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I CONTI NON TORNANO, NE’ TORNERANNO 

 
A un anno giusto dall’evento olimpico è ormai chiaro a tutti che i conti non tornano. 

Il costo più pesante lo sta pagando l’ambiente, per gli irreversibili impatti in ambito montano – vedi 

trampolino, pista del bob/slittino/skeleton, infrastrutture viarie, manomissione di siti vergini per nuove 

disponibilità di ambiti sciabili, e tanti tanti edifici ora per il recettivo, poi seconde case; ed anche l’habitat 

urbano, con centinaia di alberi espiantati per far posto alle strutture sportive e al parterre adatto alla loro 

fruizione visiva - come è accaduto in Piazza d’Armi - o ancora per opere di sottopasso che si fermano troppo 

presto per essere funzionali alla viabilità, ma che stravolgono tutto il contesto (vedi corso Spezia); e case 

tante tante case per una città nuova e diversa, carente di servizi e di qualità, senza storia e senza rispetto per 

la storia.   

Le Associazioni Ambientaliste - dopo aver avanzato tutte le loro riserve già  in fase di candidatura - subito 

dopo la “vittoria” di Torino olimpica hanno detto a gran voce - ma assai poco amplificata dai media -  di : 

- non accettare in prospettiva alcun pesante intervento sul territorio, e men che mai su aree di elevato 

valore naturalistico; 

- di considerare prioritario, rispetto alla costruzione di nuovi impianti, l’utilizzo di impianti già esistenti, 

in località anche fuori dalla Provincia; 

- di richiedere, come conditio sine qua non, che la ricettività alberghiera, fortemente implementata per gli 

ultimi mondiali, non subisse ulteriori incrementi nella logica perversa, già ampiamente perseguita, di 

trasformazione successiva del ricettivo in residenziale. 

- di considerare indispensabile e prioritaria la dotazione in valle degli impianti fognari, ora inadeguati o 

inesistenti. 

Di considerare inoltre imprescindibile che: 

- Gli impianti più impattanti (bob e trampolini del salto) fossero progettati prioritariamente come strutture 

temporanee, che permettessero e garantissero il ripristino dell’habitat; 

- degli impianti, nella loro totalità - quando fossero strutture permanenti compatibili all’habitat se ne 

definisse prioritariamente un riutilizzo puntuale, posta l’assunzione di un modello gestionale sostenibile e 

verificato. 

-  I villaggi olimpici in Torino - che si giovano anche di fondi pubblici - non venissero riconvertiti come 

abitazioni da immettere sul libero mercato - bensì come edilizia “sociale” (agevolata, per recettività 

universitaria o connessa agli ospedali ...) e non fossero previsti in ambiti territoriali già ad alta densità 

abitativa e con pesante fabbisogno pregresso di servizi. 

- Negli interventi in Valle si definiscano come primarie le opere atte a dotarla di rete fognaria adeguata  e di 

adeguata fornitura idrica per gli usi civili, senza la pesante penalizzazione di un  innevamento artificiale di 

area vasta.  

- Si privilegi il trasporto pubblico, da razionalizzare e implementare, con interventi mirati, tra cui una 

sistematica adozione di parcheggi di interscambio, un potenziamento delle reti ferroviarie in valle, 

rifiutando la  logica insostenibile dell’ Alta Velocità ferroviaria, né inducendo interventi  di infrastrutture 

per la viabilità di impatto sconsiderato, come già in passato. 

Così non è stato: le scelte operate, con grande fretta e con progettualità calate sulla testa di tutti i cittadini e 

valligiani hanno avuto a riscontro costi altissimi, con mancanza di fondi proprio per le opere individuate 

come prioritarie e ancora per le mitigazioni e compensazioni ambientali. C’è chi si arricchirà, ma la 

comunità allargata partirà la sottrazione di energie economiche a più giusti obiettivi e più ancora la 

compromissione irreversibile di vaste aree di territorio; e dovrà pagare la passività di gestione di impianti di 

cui non è garantito l’utilizzo e l’ammortamento nel post/olimpiadi. 


