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OSSERVATORIO AMBIENTALISTA “TORINO 2006” 

ITALIANOSTRA  Piemonte Valle d’Aosta    LEGAMBIENTE  Piemonte 

PRO NATURA Piemonte   WWF sez. Regionale Piemonte  Valle d’Aosta 

Segreteria dell’Osservatorio presso Pro Natura - via Pastrengo 13    10128 Torino   tel. 011  5096618   fax. 011 503155 

 

 

Estratto di alcuni interventi dell’Osservatorio Ambientalista durante le riunioni 

della 

“Consulta Ambientale” TOROC 
 

 

 

In corsivo è stato indicato l’argomento trattato.  

 

 

Riunione 17 giugno 2004 

Incontro con i rappresentanti dell’UNEP (Programma ambientale delle Nazioni Unite) 

Roli fa presente la sua preoccupazione riguardo all’enorme impatto delle olimpiadi sui servizi della 

Val Susa, ricordando che in Val Susa il sistema fognario e’ carente, la situazione della mobilita’ in 

ambito locale e’ critica, gli impianti del bob e del salto sono devastanti. Inoltre si auspica che 

l’utilizzo post-olimpico di tali impianti non porti ad ulteriori cattedrali nel deserto. Sostiene inoltre 

che le opere olimpiche non rispondano alle esigenze reali. 

Progetto Hector, Acquisti verdi, Green Procurement 

Roli interviene per dire che secondo lei il TOROC con questi progetti intende curare l’immagine di 

Torino 2006. Pur apprezzando il lavoro del team della direzione ambiente, vede le Olimpiadi come 

trampolino di lancio di altri interessi oltre a quelli ambientali (economici). Secondo lei i media 

promuovono le Olimpiadi come mezzo di promozione della città che sta vivendo tra l’altro un 

momento molto critico dal punto di vista industriale. Aggiunge inoltre che mancheranno i soldi per 

mitigare gli impatti e che le decisioni relative all’ambiente vengono prese in altri tavoli.  

Progetto Hector 

Roli chiede a tale proposito se tale progetto preveda il contenimento delle emissioni. Fa presente 

inoltre che per la costruzione di diversi impianti si stanno abbattendo parecchi alberi ed il saldo tra 

rimboschimento e piantumazione risulta passivo. Se si calcola ciò che viene immesso in termini di 

CO2 e quello che viene tolto con questi interventi sulla vegetazione, il bilancio e’ passivo. 
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Riunione 7 aprile 2004 

Piano della mobilità durante i giochi olimpici 

Il rappresentante di Legambiente Collino chiede se sia previsto il collegamento ferroviario Pinerolo 

– Torre Pellice  e se sia stata individuata una fermata del treno Torino – Pinerolo nell’area degli 

impianti olimpici e che cosa si preveda in merito allo spostamento della stazione di Pinerolo. 

Gnocchi chiede che sia attentamente valutato nel piano della mobilità olimpica un sistema di 

trasporto verso i siti di gara da Pinerolo effettuato con autobus. 

Roli chiede quali siano le prospettive di sviluppo della linea ferroviaria Torino – Pinerolo. 

Report tecnico di monitoraggio 

Roli chiede se esista una lettura puntuale della struttura vegetazionale. 

 

 

Riunione 17 dicembre 2003 

Piano delle acque 

 

Saini richiede all’Assemblea di pronunciarsi in merito in quanto il Piano delle Acque e la sua 

attuazione sono stati considerati dall’Assemblea stessa fondamentali nella politica ambientale delle 

Olimpiadi. 

 

Piano dei rifiuti 

Roli chiede se sia previsto un concorso/appalto per la raccolta dei rifiuti prodotti durante i giochi 

all’interno dei siti e quali siano i requisiti richiesti. 

Manuale per la valutazione dell’ecocompatibilità delle opere temporanee. 

Roli chiede quale sia l’effettiva applicazione degli indirizzi e delle indicazioni contenuti nel 

manuale. 

Piano degli inerti 

Roli rileva che il piano degli inerti non premia la progettualità che avrebbe dovuto consentire un 

minor consumo di materiali pregiati per i quali i quantitativi risultano comunque aumentati. 
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Riunione 22 ottobre 2003 

Bilancio Ambientale 2001/2002 

Roli chiede la parola per dire che vengono segnalati dai cittadini dei luoghi interessati dalle opere 

degli abusi riguardanti i bacini che non rispettano le sorgive. Chiede se esiste controllo 

dell'operatività in loco relativamente a possibili abusi nelle modalità' d'intervento. Le associazioni 

ambientaliste non hanno gli strumenti per appurare ciò. 

Segre fa la considerazione sul fraintendimento nato sul significato del bilancio ambientale. Secondo 

la sua opinione il documento e' stato chiamato erroneamente bilancio ambientale, in quanto in 

economia il significato e' diverso. 

Roli chiede per quale motivo non e' stato allegato il report fotografico dello stato zero delle opere. 

Secondo la sua opinione manca poi il capitolo relativo alla citta' di Torino e alle relative situazioni 

preoccupanti dal punto di vista ambientale. porta come esempio piazza d'armi ed il sottopasso di 

c.so Spezia. 

Manfredi rileva come il problema del reperimento dei dati continui ad essere presente e che ciò era 

stato evidenziato in passato. in questo modo la lettura di alcuni indicatori risulta falsata. 

Segre fa presente che il monitoraggio ha significato soltanto se abbiamo certezza sui dati di 

partenza. 

 

 

Riunione 2 luglio 2003 

Bilancio Ambientale e Bilancio Sociale 

Roli chiede se il bilancio ambientale e il bilancio sociale sono dei prodotti di marketing e se in 

quanto tali siano realmente efficaci. 

Mobilità sostenibile 

Pavone presenta brevemente il protocollo d’intesa per la diffusione di forme di mobilita’ sostenibile 

nelle aree alpine della provincia di Torino, con particolare riferimento alle esigenze del turismo. fa 

presente che saranno incentivati gli acquisti di mezzi a metano per il trasporto pubblico extraurbano 

e che sono in corso trattative con la fiat. 

Roli interviene per dire che le ferrovie dello stato mancano dal tavolo della mobilita’ sostenibile e 

che il piano degli inerti presentato nelle precedenti sedute e’ generico e non considera l’area 

metropolitana di Torino. 
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Riunione 29 maggio 2003 

Piano del paesaggio di Pragelato e Cesana 

Segre, apprezzando il metodo ed i contenuti del lavoro svolto, rileva la difficoltà a collegare i 

contenuti alle problematiche olimpiche. Chiede se siano previste mitigazioni paesaggistiche. 

Roli obietta che non pare esistere un rapporto tra lo studio ed i suoi contenuti qualitativi e quanto si 

sta inserendo sul territorio e fa l’esempio dei trampolini di Pragelato. 

 

Riunione 2 aprile 2003 

Schede degli Impianti Olimpici 

Roli chiede di fare una considerazione: tra i criteri valutativi immessi manca quello della 

percezione, il discorso della valenza paesistica: nel caso del biathlon è altissima. qualsiasi tipo di 

intervento in un ambiente integro diventa altamente impattante. chiede inoltre se è stata considerata 

questa valenza. 

Roli interviene per sottolineare che nelle categorie considerate manca la percezione. Sostiene che 

sia una valenza importantissima e che non sia pensabile non considerare questo parametro. Questo 

parametro è importantissimo, altrimenti si riporta tutto a dei dati di quantità e manca il discorso 

della qualità.  

Roli dice che questa valutazione è importante perché in queste olimpiadi si trovano situazioni in cui 

si va ad impattare in ambiti che sono vergini, per cui l’impatto diventa alto, come nel caso del 

biathlon. 

Roli chiede informazioni di un eventuale piano inerti per il torinese. 

Roli fa presente alla Regione la difficoltà di accedere agli uffici preposti al deposito della 

documentazione a causa degli orari d’apertura e dell’impossibilità di fare fotocopie. 

 

Riunione 13 febbraio 2003 

Bacini di innevamento 

Roli sottolinea come l’area interessata dai bacini d’innevamento sia a suo avviso ben più ampia di 

quello necessario per l’evento olimpico. 

Roli chiede quindi se si elimini la captazione diretta contestata dall’osservatorio ambientalista. 

Manfredi chiede notizie della documentazione che Salusso aveva promesso e cioè un documento 

scritto con le quantità di acqua prelevate a conferma della presentazione fatta in occasione della 

precedente assemblea. 
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Green procurement o “acquisti verdi”   

Roli chiede se si è avvalsi di una gara d’appalto per questi acquisti. 

Roli chiede se sia stato valutato il discorso di equità e sostenibilità del prodotto legato alla 

componente sociale.                     

Roli rileva il problema degli imballaggi.  

Roli, facendo l’esempio di fornitori di acque minerali, aggiunge che la mobilità delle merci deve 

essere considerata come un parametro di compatibilità ambientale. chiede se è stato immesso come 

parametro ambientale.  

Ricca propone di creare un elenco dei fornitori accreditati toroc per aiutare la promozione del 

territorio. 

Roli chiede se è possibile avere l’elenco degli sponsor per verificare se sono effettivamente in 

possesso di queste credenziali di attendibilità ambientale e sociale.  

 

Riunione 4 novembre 2002 

Area umida di Soleil Boeuf 

Manfredi fa presente che la seggiovia di Pragelato si trova in un’area umida da recuperare come il 

bacino di Soleil Boeuf. Guardando la cartina dei bacini ha constatato che vi era una contraddizione 

perché proprio in quell’area era prevista la costruzione della seggiovia. In un documento veniva 

indicata la zona come sede di intervento di compensazione e in un altro come zona per la 

costruzione di un bacino.  

Pista di bob 

Manfredi ricorda che per ogni albero abbattuto verranno piantate 10 piante. Quindi gli interventi di 

compensazione riguardano l’aspetto forestale. Per ciò che riguarda la pista di bob questa viene 

costruita su un prato importante dal punto di vista della flora, delle farfalle, degli uccelli, mentre 

l’abbattimento di alberi sarà minimo. Si andrà a distruggere un’area prativa.  

Rapporto di monitoraggio ambientale 

Roli chiede a che punto si è con il bianco. Era stato chiesto che questa lettura a priori rispetto agli 

interventi che di fatto si stanno cantierando fosse messa a conoscenza di tutti e che fosse messa a 

disposizione la lettura fotografica dei siti, affinché una sorta di monitoraggio delle trasformazioni 

sia leggibile da tutti. Chiede quindi se questa disponibilità sia possibile.       

Bacini per l’innevamento artificiale 

Manfredi ricorda che il numero delle volte in cui i bacini dovevano essere riempiti era pari a 10. Il 

prelievo risultava costante durante tutto il periodo invernale. 
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Roli dice che, quando fu presentato il piano dei bacini, questi non permettevano di evitare la 

captazione diretta e non soddisfacevano il bisogno di rifornimento idrico del periodo di siccità. la 

sua preoccupazione è che il piano non interagisca con la progettazione.  

Manfredi chiede di avere a disposizione i dati relativi alle nuove dimensioni degli impianti di 

innevamento programmato. 

Roli dice che secondo l’osservatorio ambientale la natura dell’intervento previsto dal piano 

dell’innevamento programmato fosse di tale entità da meritare una procedura di via.  

Roli chiede informazioni sulle eventuali previsioni di periodi di siccità. 

Manfredi sottolinea che si tratta di previsioni che si basano su dati statistici su lungo periodo, però 

in effetti siamo testimoni di cambiamenti climatici per cui il periodo dei trent’anni è poco 

significativo. I cambiamenti climatici in atto mettono in crisi le previsioni basate su dati statistici.  

Educazione ambientale 

Roli chiede spiegazioni sulla “promozione” dell’attività ambientale di TOROC. Fa riferimento alla 

Green Card che è stato un pessimo esempio di promozione, di bassissimo profilo dal punto di vista 

dei contenuti.     

Roli chiede se questo progetto dia punteggio agli insegnanti.   

Roli chiede quale sia stata la posizione degli insegnanti nei confronti di questa operazione didattica. 

Chiede di avere una sintesi dei contenuti e dei risultati. Fa presente che le associazioni ambientaliste 

erano state contattate per far parte del progetto didattico dell’avvenimento olimpico, ma hanno 

preferito non partecipare.    

 

 

Riunione 22 luglio 2002 

Documento di Progettazione Preliminare del Villaggio Olimpico 

 

Roli chiede se le raccomandazioni di Environment Park verranno trasferite come parametri di gara 

nella redazione nei capitolati d'appalto. 

 

Roli ha sempre obiettato a tale proposito, in quanto i costi di questo tipo di intervento saranno tali 

da non essere sostenibili come edilizia convenzionata. Il rischio è che questa sia edilizia sostenuta 

dalla spesa pubblica e che venga immessa poi nel libero mercato. Chiede quindi se il bando di 

concorso tuteli la Città dal fatto di spendere soldi pubblici per un utilizzo di mercato privato. 

 

Trampolini di Pragelato 

 

Roli ribadisce di aver riscontrato omissioni anche gravi riguardo alla relazione in linguaggio non 

tecnico del progetto dei trampolini e difficoltà di accesso ai documenti anche da chi aveva in 

deposito il documento. L'Associazione Ambientalista chiede un momento di confronto operativo 

per capire come siano state recepite e contro-dedotte le loro osservazioni. 
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Riunione del 27 giugno 2002 
 

Piano di prevenzione dei rischi naturali 

 

Interviene Roli e rilegge un passo del Piano in cui si dice che "sulla localizzazione delle opere è 

possibile esprimere in generale giudizi di assenza di rischio idrogeologico, sismico e valanghivo". 

Chiede come si concilia questa asserzione rassicurante rispetto a ciò che è stato detto nel caso di 

Sauze d'Oulx. 

 

Roli chiede perché allora Leporati abbia espresso un giudizio di assenza di rischio idrogeologico, 

sismico e valanghivo. 

Roli chiede quindi se ci si trova in assenza di rischio idrogeologico, sismico e valanghivo nel caso 

dei cinque trampolini di Pragelato. 

 

Roli chiede di tornare sullo specifico delle opere olimpiche e facendo riferimento ai trampolini 

chiede se l'abbattimento di circa 3000 larici possa avere incidenza nella problematica dei conoidi e 

di implemento delle acque del fiume. Chiede se si creerà una dinamica che potrà avere effetti 

negativi. 

 

Roli sostiene che la divagazione fluviale è fattibile quando non si costruisce. Sono le opere che 

modificano l'assetto idrogeologico del fiume che creano problemi a valle. Bisognerebbe evitare 

l'intervento antropico. Nel caso delle Olimpiadi gli interventi saranno massicci sia per quanto 

riguarda gli impianti sia per le opere connesse e quelle secondarie. Ci sarà un coacervo di opere che 

investirà la Val di Susa e la Val Chisone la cui dinamica è difficile da prevedersi come 

conseguenze. 

 

Richiesta documentazione 

 

Roli riassume in breve la documentazione che l'Assemblea richiede: 

- le foto dei siti; 

- la Delibera Regionale del 19.03.2002; 

- il Piano Strategico della Direzione Ambiente; 

- il verbale della CDS del trampolino; 

- la Carta degli Intenti; 

- l'elenco delle opere connesse e lo stato di avanzamento delle opere. 

 

 

 

 

 

Riunione 29 maggio 2002 
 

Piano di Monitoraggio Ambientale 

 

Interviene Manfredi per dire che l'Osservatorio Ambientale aveva prodotto osservazioni relative 

agli impianti di depurazione. Impianti che lasciano molto a desiderare e sono carenti. 

 

Roli, a proposito dell'integrazione dell'intesa sul monitoraggio, avendo visto lo stato dei lavori del 

Piano delle Acque della Provincia, è convinta vi siano grossi ritardi rispetto alla tempistica 

olimpica. Pensa che si rischi che questi monitoraggi, anche laddove individuino delle criticità, siano 

comunque subalterni alle scelte di progetto o di impianto che sono state già determinate e in fase di 
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cantiere. Ritiene che questo lavoro, sebbene molto stimabile, sia a suo avviso aleatorio. Vorrebbe 

capire l'interazione con il Piano Acque della Provincia e se questa sia garantita anche tra i vari enti, 

Regione, Provincia e Comune. 

 

Roli ribadisce che il tavolo della Consulta dovrebbe essere un tavolo su cui si entra nel merito di 

prescrizioni, problemi riguardo all'ambiente, sui quali gli interlocutori dialogano. Fa presente che 

anche quest'oggi è assente la Regione e di nuovo emerge che, rispetto alla VIA, la Consulta è 

esterna ed estranea, senza possibilità di far sentire quali opzioni all'interno della stessa sono state 

avanzate. 

 

Bonardo concorda, anche a nome dell'Osservatorio Ambientale, con le osservazioni di Roli. 

Considerato il fatto che sono state prodotte delle osservazioni, chiede che queste vengano messe a 

verbale, altrimenti non si discute su un progetto che è tutt'altro che secondario. 

 

Collegamento tra TOROC ed  Enti Locali e Regionali 

 

Interviene Roli ed esprime i suoi dubbi sull'interazione degli Enti Pubblici con TOROC e pone un 

esempio: a proposito del documento prodotto dal TOROC riguardo al Piano della Mobilità 

Sostenibile, dichiara che un consigliere del Comune di Torino, dove è in corso l'approvazione del 

Piano Urbano del traffico e dei parcheggi, non lo conosceva ed aggiunge che lo stesso vale per 

l'Assessore e per il Presidente della Commissione Torino2006. E' stato detto, in fase di dibattito di 

Seconda e Sesta Commissione Consiliare del Comune di Torino, Commissioni Urbanistiche e 

Mobilità sul Territorio, che questo documento aveva poca importanza in quanto le Olimpiadi 

durano quindici giorni. Si chiede come mai il TOROC non richieda un'audizione, che l'Osservatorio 

ambientalista ha già sollecitato alla Commissione Mobilità Sostenibile. Ricorda che PUT e PUP di 

Torino andranno in approvazione nei prossimi giorni. Fa presente di aver lasciato la propria copia 

del documento sulla mobilità sostenibile al consigliere comunale con il quale ha avuto modo di 

confrontarsi. 

 
 
 
Riunione 2 maggio 2002 

Piano della “Mobilità sostenibile” 

Interviene Roli per fare presente che la Seconda Commissione Consiliare Comunale ha in 

discussione il P.U.T. rispetto al quale le Associazioni Ambientaliste hanno presentato una serie di 

osservazioni ed una serie di proposte ed emendamenti. Lo studio TOROC non è conosciuto dai 

consiglieri di Torino e ci sono elementi palesi di contraddizione. Ritiene stupefacente che, pur 

parlando di coordinamento di enti, la mano sinistra non sappia cosa fa la mano destra. 

Roli ribadisce che non è in atto il coordinamento della pianificazione. E' d'accordo su quello che 

diceva Barbieri sul P.U.T. e sul P.U.P. (progetto partito un anno e mezzo fa e che sta arrivando ad 

una conclusione solamente adesso e ai primi di maggio passerà in Consiglio). L'elemento di 

maggior contraddizione è il “park and ride”: Torino in questo momento sta puntando su parcheggi 

in zona centrale, i parcheggi di attestamento al centro, su un discorso di cantieristica pesante che in 

questo piano viene considerata non sostenibile: il fatto di coniugare il pacchetto delle opere 

olimpiche con il pacchetto del passante, della metropolitana, delle possibili strutture pesanti che la 

città di Torino ha “in pectore” pare inconciliabile. Relativamente allo studio ci sono degli elementi 

che rimandano a situazioni che non sono in atto: si citava, per esempio, il piano degli inerti. Il prof.  
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Castelnovi che ha illustrato il documento qualche mese fa disse che si trattava di un documento 

molto generico. Il citato "puntuale piano degli inerti" non esiste ancora se non nelle linee di 

strategia generale, non per omissione dei tecnici che lo hanno redatto, ma per oggettiva situazione 

di aleatorietà del campo di azione. 

Impianto per il Bob e osservazioni alla procedura di VIA 

Roli a questo proposito ricorda che le Associazioni Ambientaliste erano state convocate a fine 

gennaio da TOROC e Agenzia Torino2006. Sono convinti che la scelta che è stata operata sia 

sbagliata strategicamente e economicamente. Era stato ribadito nella fase di candidatura che alcuni 

impianti fossero riutilizzati e le Associazioni Ambientaliste avevano sostenuto l'opzione di 

Albertville; i motivi politici le paiono capziosi. L'altro discorso che era stato fatto era quello relativo 

ad una pista rimovibile che avrebbe avuto un impatto molto più leggero. Con una struttura 

rimovibile si sarebbe potuto rinaturalizzare il sito. Ritiene quindi che la scelta che è stata fatta 

ribadisca una logica provinciale nell'affrontare il problema e che la problematica ambientale sia 

stata bypassata, visto che il sito di Pariol è esposto completamente al sole, di grande qualità 

paesistica ed ambientale, con zona umida. 

Bonardo chiede se il progetto riprenderà in parte quello che era stato progettato e se non si possa 

pensare a rendere rimovibile una parte dell'impianto. 

Roli fa presente che il periodo per le osservazioni è di 45 giorni e scade il 9 maggio. Nel momento 

in cui vi è sovrapposizione di tempistiche, tra Conferenza dei Servizi e periodo di pubblicità degli 

atti, una Conferenza dei Servizi non può recepire le osservazioni che sono presentate. Chiede quindi 

se le osservazioni che vengono presentate saranno controdedotte. 

Roli interviene dicendo che è stato presentato dall'Osservatorio Ambientalista un formale esposto 

per denunciare la pochezza della relazione in linguaggio non tecnico sui trampolini. In questo caso, 

lo scarto tra la relazione non tecnica, che è l'unico atto che il cittadino può fotocopiare, di difficile 

comprensione, che non può esser inteso da tutti, è notevole. Chiede quindi se gli istruttori ed i 

responsabili del procedimento sono al corrente del loro esposto. 

Piano del Rischio Idrogeologico 

Bonardo prende la parola riguardo al Piano del Rischio Idrogeologico e sostiene che contiene molte 

contraddizioni. 

Bonardo interviene dicendo che è stata segnalata la criticità per il salto attraverso il documento, che 

è un approfondimento nel progetto che è attualmente in fase di osservazione. Vuole sottolineare la 

incongruità tra le due posizioni: nel testo si evidenzia la criticità, però si dice anche che bisogna 

mantenere naturali le zone di pertinenza fluviale, evitare di costruire e preferire la rilocalizzazione. 

Nonostante ciò la soluzione nel caso del Trampolino è la canalizzazione, difesa e disalveo. 

Roli chiede come la Regione possa assumere questo studio e lo studio di VIA, quando, per ciò che 

riguarda il condizionamento del corso del torrente, questi studi contengono elementi di analisi 

puntuale completamente divergenti. Cita un esempio: lo stesso tipo di intervento in allegati diversi 

viene chiamato in modo differente: in alcuni elaborati viene chiamata "ricalibratura", in altri 

"disalveo". Si tratta di due terminologie di carattere tecnico che hanno un significato diverso. 
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Riunione 31 gennaio 2002 

Linee guida per la Sostenibilità nel progetto per la costruzione dei Villaggi Media 

 

Roli chiede se le linee guida vengano recepite dal bando di progettazione e quale rapporto vi sia 

con l'Agenzia. 

Coscia chiede chi abbia richiesto le linee guida in oggetto, quale garanzie vi siano che vengano 

rispettate e quali siano i costi aggiuntivi. 

Segre chiede quale vincolo esista rispetto a questo tipo di studio - un lavoro che tra l'altro non si 
aspettava - che tipo di applicazione si prevede di dare a questo lavoro e se è stata prevista un'analisi 
dei costi. 

A complemento della richiesta Roli chiede come queste linee guida condizionino il bando di gara, 
come si connettano con la VAS e quale tipo di garanzia vi sia che questo documento venga 
recepito. 

Piano delle Acque 
 
Roli risponde che e stata fatta una rivisitazione sugli aspetti atipici che si sono manifestati negli 
ultimi tempi, la siccità del mese di dicembre. Nel periodo natalizio in Valle non vi era acqua 
potabile. Per questo l'obiettivo dell'innevamento artificiale è da porre come subalterno rispetto alla 
garanzia di un bilancio idrico per usi potabili e correnti. Le ha fatto piacere vedere che i giornali 
abbiano scoperto che in Valsusa manchi la rete fognaria. Ha fatto specie vedere che l'opinione 
pubblica si sia accorta solo adesso di aspètti che stanno diventando macroscopici. Il Piano delle 
Acque è uno strumento positivo in quanto la Provincia ha deciso di monitorare la situazione 
esistente e di preparare un bilancio delle risorse. Il Piano non deve però essere mirato e calibrato 
agli impianti di innevamento artificiale e quindi non focalizzato unicamente sugli scopi di TORÒC. 
L'attenzione deve essere spostata sul problema dell'acqua più generale e pone per esempio un 
monitoraggio mirato in caso di siccità come quella che si sta vivendo in questo periodo. 

Manfredi dice di aver letto sui giornali che si da molta importanza ai bacini come soluzione del 
problema per l'innevamento artificiale, quando invece i bacini contengono una quantità di acqua 
minima in rapporto a quella che serve per creare la neve. L'acqua quindi dovrà essere captata quasi 
di continuo. E dai giornali si fa credere che con i bacini invece si risolva il problema 
dell'innevamento quando non è così. 

 

Riunione 13 dicembre 2001 

Presentazione del Piano delle Acque 

Roli interviene dicendo che le sfugge la tempistica del processo, ovvero si passerà dallo Studio di 

Fattibilità del piano per l'innevamento programmato al Progetto preliminare e poi al definitivo e 

chiede in che tempi ciò avvenga. Chiede quali saranno i tempi della Provincia, per incidere 

realmente sulle criticità. La sua preoccupazione è quella che questi percorsi siano due momenti di 

cui l'uno abbia la tempistica diversa dall'altro, mentre il momento della Provincia deve essere 

prioritario rispetto al progetto. 

Roli chiede se le concessioni saranno rilasciate singolarmente per ogni punto di captazione e se 

Pont Ventoux sia un progetto da considerare a sé, al di fuori di ogni ragionamento su area vasta. 
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Roli dice che di Pont Ventoux non si è parlato nel progetto di VAS e ciò è sembrato incredibile, 

vista l'entità del progetto. 

Roli interviene dicendo che queste captazioni critiche, dovrebbero essere lette assieme alla riserva 

che l'Osservatorio Ambientalista ha avanzato e cioè che il piano di innevamento programmato 

interessa un'area ben più vasta di quella necessaria per le Olimpiadi. Rileva che è stato dimostrato 

che si passa ad una superficie servita dai cannoni di innevamento del 50% del bacino complessivo 

contro l'attuale 20%. C'è un incremento nettissimo che va ben oltre le necessità delle opere 

Olimpiche. Combinare la nota fortemente critica dell'Osservatorio con la capacità tecnica della 

Regione e della Provincia di entrare nel merito delle criticità dovrebbe portare ad elidere previsioni 

di innevamento programmato in certe zone. 

Roli chiede se sia connesso al Piano delle Acque un piano energetico, legato al discorso delle 

concessioni delle centraline che saranno rilasciate. Questa carta fotografa lo stato di fatto: sono stati 

quindi cartografati tutti i punti di prelievo di tutte le centraline; si porrà il problema di dare 

concessioni nuove per prese di carattere idro-elettrico: sarà quindi necessario pensare ad un piano 

energetico connesso, a prescindere dalle Olimpiadi, visto che viene ad incidere comunque sul 

sistema delle acque. 

 

Ruolo della Consulta Ambientale TOROC 

Roli interviene chiedendo quale sia allora il ruolo della Consulta: parlando a nome degli altri 

partecipanti dice che vedono gli Studi di Fattibilità quando sono già fatti, i progetti preliminari che 

sono l'oggetto della Conferenza dei Servizi non passano dal tavolo della Consulta etc. 

Roli sostiene che non è stato riconosciuto il ruolo delle Associazioni Ambientaliste come portatori 

di interessi diffusi all'interno di un processo di tale complessità come l'evento Olimpico. A suo 

avviso ciò contraddice le stesse finalità sottese alla tutela ambientale che il CIO aveva posto. Vi è 

un buco pericoloso, nel senso che manca un discorso di interfaccia tra le Associazioni 

Ambientaliste che sono portatrici di interessi diffusi e il momento di controllo che la Regione 

dovrebbe esercitare nel procedimento. E' la seconda volta che la Regione siede a questo tavolo. A 

questo punto pare che la Regione non sia interessata ad essere presente a questo tavolo, e che non vi 

è altro canale perché la Consulta interagisca con la Regione. 

Osservazioni sul Piano degli Inerti 

Roli prende la parola per avanzare le seguenti osservazioni: si considera la priorità del parametro 

della durabilità del vantaggio ambientale che comporta una scelta mirata già in ambito di studio di 

fattibilità; riservare al progetto esecutivo l'emissione delle norme è legato ad un'ottimizzazione del 

movimento inerti a fini economici e pare non garantisca il parametro della durabilità del vantaggio 

ambientale e forse neppure il parametro del bilancio economico anche se questo sarà presente 

all'interno dei capitolati d'appalto. Il costo ambientale non ha parametri di quantizzazione riferibili 

ai capitolati d'appalto: queste norme invece dovrebbero incidere sui capitolati d'appalto. Ritiene che 

questo costo ambientale non possa essere un parametro "economico", valutato in ambito di 

capitolato d'appalto: la durabilità del vantaggio ambientale nel Piano degli Inerti è a cascata con gli 

altri parametri e deve essere valutata invece a priori. In altri termini dovrebbe già intervenire in 

ambito di studio di fattibilità e di progetto preliminare e non in ambito finale di progetto esecutivo. 

Relativamente alla movimentazione, che ha la sua drammatizzazione nella contestualità delle opere 

olimpiche e di quelle connesse, va considerato come queste ultime non siano ad oggi chiaramente 

definite né come quantità, né come tipologia, né come puntuale localizzazione. Una 
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programmazione dei tempi e dei lavori è elemento pregiudiziale per la redazione per un Piano degli 

Inerti, ma ad oggi non è in nessun modo definibile e forse neppure domani, considerato che c'è 

questa componente delle opere connesse e di tutta la movimentazione derivante da opere private. 

Sottolinea inoltre che manca completamente uno studio di fattibilità e un progetto preliminare circa 

la mobilità nei vari ambiti. Nel Piano degli Inerti vengono definiti quattro ambiti. E' necessario 

quindi pensare a questo studio di fattibilità della mobilità legato ai vari ambiti di intervento e anche 

all'area vasta. Tale progettualità a suo avviso deve essere assunta come elemento a priori rispetto ai 

progetti esecutivi delle singole opere. I criteri di ottimizzazione contenuti nel Piano degli Inerti 

come massimo riutilizzo dei materiali di scarto, minimo impatto esterno ai cantieri, curabilità del 

vantaggio ambientale dovrebbero avere quindi una gerarchia diversa partendo dal parametro del 

vantaggio ambientale, come parametro di progetto, e da questo derivare il livello di fattibilità degli   

altri   due   parametri    resi   credibili    però   da    una    puntuale   preliminare programmazione 

anche in ambito di mobilità sostenibile. 

 

 

Riunione 22 novembre 2001 

Osservazioni sugli “Studi di Fattibilità” 

Roli interviene dicendo che però vi è una contraddizione di termini: nel momento in cui il TOROC 

spedisce lo Studio di Fattibilità all'Agenzia, il TOROC considera esaurito uno dei suoi compiti 

preliminari. Siccome però la Consulta Ambientale è un organo voluto dal TOROC, è palese la 

contraddizione, perché per quanto concerne l'attività della Consulta la stessa viene recepita dal 

TOROC nel momento in cui il suo mandato operativo legato agli Studi di Fattibilità è già concluso, 

perché ha già spedito all'Agenzia il pacchetto. 

Roli sostiene che il TOROC nulla se ne fa del pronunciamento della Consulta, che pure è un suo 

organismo, perché vara questi Studi di Fattibilità prima di aver assunto il pronunciamento della 

Consulta stessa. Gli Studi di Fattibilità vengono portati sul tavolo della Consulta quando sono stati 

già spediti all'Agenzia. 

Interviene Bonardo sostenendo che una prima osservazione che viene fatta è relativa a ciò che sono 

gli Studi di Fattibilità. Secondo l'Osservatorio non corrispondono a ciò che spesso viene indicato 

dalla letteratura in materia di pianificazione ambientale. E puntualizza che gli Studi di Fattibilità 

che sono stati oggetto di riflessione e di confronto dovrebbero contenere tutta una serie di 

informazioni per fare la cosiddetta valutazione costi/benefici che dovrebbe avvenire in termini 

tecnici, economici ed eventualmente anche ambientali. Ha potuto osservare che quasi ovunque 

questi progetti di questo genere vengono sviluppati anche attraverso un cosiddetto lavoro per 

scenari. Ed aggiunge che questo strumento viene solitamente considerato e posto in modo tale che 

vi sia una cosiddetta fase di analisi delle risorse, che si intreccia con le ipotesi e/o vincoli e poi si 

passa di norma alla fase successiva che prevede la costruzione di eventuali scenari. La struttura 

dovrebbe essere quella che fa riferimento al Master Pian, dove si fa questo genere di ragionamento 

e dopo di che si arriva a fare lo Studio di Fattibilità sui diversi scenari. 

Studi di Fattibilità per “Innevamento artificiale” e “Bacini” 

Passa la parola a Manfredi che durante due visite in TOROC ha esaminato i vari Studi di 

Fattibilità, lavorando sui numeri. Manfredi sottolinea l'estrema difficoltà che ha riscontrato nel fare 

questo lavoro, non avendo potuto fare fotocopie e lavorando su appunti. Ricorda che ring. Salusso 
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ha illustrato una serie di cose a fronte delle qual ha distribuito una documentazione che non 

conteneva nessun dato numerico, ma solamente dati informativi: si era in possesso della VAS che 

conteneva ipotesi con bacini, captazioni ed aree innevate. Andando ad esaminare nel dettaglio i 

valori riportati negli Studi di Fattibilità, Manfredi si è accorto che ciò che aveva illustrato ring. 

Salusso non corrispondeva alla realtà che ha potuto riscontrare dall'analisi dei documenti 

sopraccitati. Fa l'esempio di ciò che Salusso in sede di Consulta aveva detto riguardo alla grande 

attenzione per cercare di distribuire le captazioni di acqua nel corso di tutto l'anno, per ridurre il 

problema legato alle captazioni. Dagli Studi di Fattibilità, invece, emerge che rispetto alla VAS che 

aveva ipotizzato di distribuire le captazioni in un arco di circa 100 giorni, facendo un valore medio, 

risulta che le captazioni vengono ridotte a 77 giorni, con un restringimento del periodo in cui 

vengono captate le acque. Per quello che riguarda, invece, le superfici innevate, aggiunge che nella 

VAS vi era un totale di tre milioni e mezzo di m2 innevati artificialmente. Attualmente si hanno un 

milione e ottocentomila metri quadrati innevati; la VAS prevedeva di passare a tre milioni e mezzo 

e con gli Studi di Fattibilità si passa a cinque milioni e mezzo. Se si vanno a vedere le località 

interessate da questo enorme incremento, ci si può accorgere che sono sostanzialmente le aree di 

Sestrìere, Sauze d'Oulx, San Sicario e Bardonecchia. Chiede a Saini che questi numeri vengano 

comunque controllati perché avendo dovuto estrarre alcuni valori, può aver commesso degli errori. 

Prende come esempio il caso di San Sicario dove dagli attuali 168.000 metri quadrati, si passa alla 

VAS con 343.000 e negli Studi di Fattibilità a 674.000 raddoppiando quindi la previsione della 

VAS. A Sauze si è passati dagli attuali 148.000, con la VAS a 466.000 e dagli Studi di Fattibilità si 

arriva a 1.350.000: sommando Sauze d'Oulx e Sportina si triplica la VAS. 

Facendo dei calcoli dei dati riportati sugli Studi di Fattibilità Manfredi ha potuto constatare che per 

l'area Cesana - San Sicario viene indicata una carenza di acqua, durante gli ipotizzati 5 giorni di 

innevamento consecutivi, di 47.000 metri cubi. Rifacendo i dovuti calcoli a lui tornano 27.000 metri 

cubi. Ed è quindi erroneo dire che sono necessari due bacini, di cui uno da 25.000 metri cubi, per 

55.000 metri cubi in totale. Se fosse vero questo errore basterebbe un unico bacino. 

Per l'area Sestriere 2 - Anfiteatro, invece, la situazione si inverte: viene indicata una carenza 

d'acqua di 12.900 metri cubi al posto di 19.350. Un bacino veniva dichiarato opzionale e gli 

ambientalisti non lo vogliono, ma teoricamente ed in base ai numeri a disposizione deve essere 

previsto. Sostiene che vi sono altre imprecisioni e di aver avuto la sensazione di visionare un lavoro 

fatto in fretta con errori e incongruenze.  

Roli chiede di fare un'annotazione: "Dai dati che Manfredi ha esposto, emerge che si sia dovuto fare 

NOI un lavoro di studio e di confronto relativamente a dei dati di quantità che dovete essere VOI a 

fornirci. Ripeto, qua si fanno dei bei discorsi, ci date studi di fattibilità che sono una cosa molto 

carina, con dei bei colori, ma non vi è un numero; non ci siamo solo noi a questo tavolo, siamo in 

molti: credo che tutti debbano essere messi in grado di entrare nel merito. Nessuno a questo tavolo, 

compresi gli assessori, viene messo in grado di entrare nel merito perché nel momento in cui si 

tengono i discorsi a livello aleatorio senza andare sul dato reale che ti da la quantità, l'entità 

dell'intervento, che ti permette il confronto rispetto ai parametri della VAS; non è possibile 

esprimere un giudizio. 

Roli aggiunge che il pronunciamento, nel momento in cui vengono verificati questi dati, deve dire 

qualcosa di più e precisa che lo Studio di Fattibilità presentato è uno Studio di Fattibilità non 

sostenibile perché contiene non solo delle sbavature, ma degli errori e da degli input che non 

corrispondono a quanto previsto dalla VAS. 
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Piano della Mobilità 

Roli ritorna al discorso della movimentazione: vi è il discorso della mobilità. Si chiede se sia stato 

creato un coordinamento o vi sia un referente mobilità, visto che ad oggi non si è mai parlato di 

mobilità, che pure è argomento centrale, in sede di Assemblea. Chiede se vi sarà una coazione tra lo 

studio esposto e la programmazione prevista e questo momento di studio che dovrebbe concertare la 

mobilità su aria vasta, non solo nel momento dell'avvenimento olimpico, ma nel periodo 

precedente, nel periodo olimpico e post-olimpico. 

 

 

Riunione del 18 ottobre 2001 

Impianti di innevamento artificiale e bacini 

Roli interviene in merito alle reti di distribuzione e chiede se l'Agenzia Torino 2006 si è posta il 

problema della tipologia di reti da mettere in gioco e dell'impatto che le stesse potrebbero avere, 

perché il fatto di avere questa rete secondaria che dai bacini porta all'impianto da innevare significa 

avere delle opere di scasso da effettuare ed andare ad incidere su terreni di una certa qualità e 

struttura. 

Roli sottolinea che, rispetto agli impianti di innevamento artificiale che in prospettiva rimarranno 

sul territorio, si crea un problema di compatibilità rispetto alla disciplina della UÈ di cui viene detto 

sul Bollettino Ufficiale a pagina 30: questo innevamento artificiale andrà a creare un utile ad 

imprese private, quindi c'è un vantaggio economico ingiustificato nei confronti di soggetti e gestori 

degli impianti: questo è un nodo giuridico molto delicato su cui bisogna fare chiarezza. 

Roli chiede se un piano con tali complessità e cogenza sul territorio sia possibile che non debba 

essere sottoposto a VIA. A nome delle Associazioni Ambientaliste chiede che, laddove si progetti in 

ambito vasto, con una situazione di comprensorio che viene ad essere oggetto di questa 

progettualità, vi sia uno studio di VIA. Lo studio di fattibilità è un presupposto, ma la VIA 

dovrebbe indicare poi la sostenibilità ed una opzione zero che non è detto che uno studio di 

fattibilità abbia. 

Bonardo chiede quali siano gli effetti di questo innevamento artificiale, rispetto al suolo, 

all'erosione, alla mancanza di aerazione del suolo e se siano stati tenuti in considerazione nello 

Studio di Fattibilità. 

Porcari chiede cosa si prevede nei casi di impianti a bassa quota a Pragelato e se si porterà la neve 

coi camion come nelle gare di sci di Coppa del Mondo. 

Regolamento della “Consulta Ambientale” 

Bonardo interviene dicendo che l'Osservatorio ha provato a lavorare sul regolamento e lascia una 

copia di ciò che è stato prodotto all'Assemblea. Evidenzia che vi sono una serie di integrazioni che 

ritiene importanti debbano essere discusse e che meritano di essere inserite riprendendo i discorsi 

fatti in precedenza: il bisogno di avere gli strumenti, di entrare nel merito e di esprimere un parere 

sui documenti sin dall'inizio, a monte e non a valle. Così come, tanto per fare una sintesi, si chiede 

la presenza della Regione, in quanto Ente preposto alla verifica della VAS, Ente che comunque ha  
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al suo interno l'Osservatorio, quindi Ente con importanza non secondaria, ma primaria. Così come 

rispetto ai lavori, l'Osservatorio Ambientale chiede proprio che venga tutto pubblicizzato e 

comunicato; la sua proposta è che tutto venga portato a conoscenza dei Presidenti della Regione, 

della Provincia e dei Sindaci, oltre che, ovviamente, del TOROC che ospita i lavori. 

 

Riunione 28 settembre 2001 

Discussione su ruolo e modalità operative della “Consulta Ambientale” 

Al di là di questo scenario, Roli aggiunge che può essere utile rispetto al dibattito citare due cose: 1. 

la lettera che le Associazioni ambientaliste hanno inviato in data 26 Febbraio di quest'anno in cui si 

diceva: "Le seguenti Associazioni rilevano e richiedono quanto segue: a tutt'oggi non è stato 

esplicitato il ruolo dell'Assemblea Consultiva Ambientale a cui hanno dato adesione condizionata 

all'incidenza effettiva che le stesse potranno esercitare nel merito. Non è stato ad oggi esplicitato il 

regolamento sotteso al funzionamento della predetta Assemblea Consultiva di cui si chiede 

preliminarmente copia con possibilità di discussione onde sia chiaro ad ogni componente a quale 

ruolo è chiamato. Si considera inverosimile che ai partecipanti a tale assemblea si chieda di entrare 

nel merito di un materiale (e si parlava della VAS) a pochi giorni da quando è stato reso disponibile 

a meno che questo non preluda a una serie di incontri specifici". Questo discorso dell'informazione 

è uno dei discorsi più pesanti e negativi. Aggiunge che sono state reiterate richieste puntuali di 

documenti, in maniera tale di averli a disposizione e con la possibilità di intervenire nel merito, con 

un buon lasso di tempo prima. Spesso, invece, veniamo a conoscere le cose dai mass-media. 

Roli aggiunge che in primis debba esser definito il ruolo della Consulta. Saini, citando a memoria, 

fa presente che la lettera di febbraio, inviata dall'Osservatorio, ha avuto una risposta formale dal 

TOROC. Roli risponde dicendo di aver ricevuto una risposta formale dato che questa lettera 

conteneva anche altri aspetti. Rispetto alla VAS, che aggiunge sembrava potesse esser liquidata in 

una seduta, si sono avute, invece, sei sedute o sette con i vari esperti. E' stata ottenuta la 

verbalizzazione, che inizialmente non veniva fatta e che sembrava opzionale. A suo tempo era stata 

inoltre sottoposta all'Assemblea una bozza di regolamento su cui non ci si è mai soffermati. 

Puntualizza che la versione inviata non è quella consegnata durante la Consulta odierna - proprio 

perché sul ruolo della Consulta non vi è stato mai dibattito. 

Bonardo interviene per fare alcune precisazioni. Se la Consulta deve avere la possibilità di 

esprimere pareri non sulle cose fatte, ma prima, a monte, questo comporta che comunque si 

dovrebbe avere la possibilità di intervenire sui progetti dall'inizio e non quanto è stato già tutto 

deciso. Si vorrebbe, inoltre, avere spazi di confronto con coloro che decidono ed avere i materiali 

per poterli "digerire". Ribadisce il concetto che chiunque ha bisogno di leggere e digerire il 

materiale  con  anticipo  per  poter  dare  un  contributo  reale  all'Assemblea, soprattutto se ci si 

addentra nel processo decisionale che definisce come un elemento forte. Un altro punto da prendere 

in considerazione è quello riferito all'articolo 3 ove si parla di deliberazioni e vale la pena discutere 

quanto prima, tenendo presente del fatto che, essendo la Consulta un insieme di soggetti molto vari, 

è difficile pensarla come un soggetto che riesca a dare delle risposte   all'unisono.   Le   

deliberazioni   che   vengono   assunte   valgono   se approvate a maggioranza: vale la pena di 

ragionarci e discuterne assieme. Suggerisce di tenere come documento di riferimento il verbale, con 

le espressioni dei soggetti che possono essere variegate con un apporto al TOROC diversificato. E' 

un mezzo per portare avanti le differenti posizioni, perché è difficile arrivare a conclusioni che 

vengano condivise da tutti. 
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Roli sostiene che questo sia un inganno della VAS, nel senso che diluisce le problematiche in un 

ampio contesto, nella ricerca di un equilibrio di carattere ambientale, non puntuale, ma di ampio 

raggio. Aggiunge che ogni impianto deve essere valutato nel corso dei lavori e la valutazione deve  

essere richiesta non solo per ambito e non solo per le tre aree, ma per i singoli siti. Una struttura 

come il bob, di cui si è parlato in precedenza, struttura sulla cui opzione zero sarebbero tutti 

d'accordo, è un'opzione zero che non esiste considerato che le Olimpiadi si fanno ed è una "conditio 

sine qua non" il fatto che siano costruiti gli impianti del salto e del bob. E' questo l'inghippo. 

 

 

Riunione del 26 luglio 2001 

Ruolo della Consulta Ambientale 

Roli fa presente che bisognerebbe permettere alla Consulta di svolgere il suo ruolo, individuandone 

la "mission". Ritiene sia interessante essere messi al corrente di un metaprogetto, però mancano gli 

elementi basilari per entrare nel merito e ciò è una consuetudine della Consulta. A supporto del 

lavoro della Consulta ci deve essere il materiale base che deve arrivare 5 gg. prima per evitare che 

la Consulta sia soltanto un luogo colloquiale. 

Roli chiede se, nel caso si accertassero impedimenti di carattere ambientale, sia veramente 

pensabile che si rinunci alla realizzazione di opere. 

Presenza della Regione alle riunioni della Consulta Ambientale 

Roli interviene facendo presente che ritiene positivo che sia finalmente intervenuto un funzionario 

della Regione, finora assente, alla Consulta Ambientale, e si augura che questo succeda in ogni 

assemblea successiva. Condividendo i contenuti della deliberazione regionale, Italia Nostra ha 

chiesto trasparenza, di sapere ciò che avviene. Nota, invece, poca trasparenza, certamente non per 

celare o nascondere, ma con scarse garanzie nei confronti dell'esterno. Chiede di essere confortata 

sulle sue preoccupazioni. 

Tempistiche di realizzazione delle opere e ritardi 

Roli contesta che si sta andando comunque andando avanti con i progetti e di ciò che si doveva 

presentare in 30gg. (il programma delle opere ed il controllo ambientale a cura del TOROC) non si 

ha notizia. Non c'è ancora un programma, ma ci sono pressioni per accelerare i processi. Ritiene che 

sia una questione di merito e non di accelerazione. 

 

Riunione del 27 giugno 2001 

Discussione su problematiche ambientali collegate al Programma Olimpico 

Porcari chiede la disponibilità degli studi di fattibilità. 

Roli richiede di sapere quali siano le opere che saranno oggetto di procedura di VIA. 
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Roli, considerando che TOROC ha deliberato in data 20 ottobre 2000 l'individuazione dei siti, 

chiede se sia possibile avere copia della deliberazione e quanto si sia modificato, in termini di siti, 

da quella data. 

Roli chiede informazioni sul piano delle così dette opere connesse per le quali sembra evidente che 

non sono sufficienti le disponibilità finanziarie. 

Roli, riprendendo la questione dei finanziamenti, fa rilevare come non siano disponibili fondi per le 

mitigazioni ambientali e per le compensazioni anche in quanto ritenute opere connesse. 

Roli esprime preoccupazione relativamente alle richieste "deroghe" alle usuali procedure delle opere 

pubbliche; l'istituzione di una legge speciale che dia corsia preferenziale alle opere olimpiche infatti 

viene considerato pericoloso precedente. Ed ancora chiede perché a tutt'oggi non si sia corrisposto a 

quanto richiesto nella Deliberazione Regionale del 9 Aprile che vara la VAS "sub conditione" 

 

Riunione 19 marzo 2001 

Discussione su trasporti e mobilità 

Roli sottolinea che la loro associazione ritiene ambiguo il ruolo della VAS: sarebbe stato opportuno 
fare una VAS a monte e non adesso, quando l'elenco delle opere è già stato definito e quindi 
abbiamo a che fare con dei dati di fatto. 
Per quanto riguarda il problema della mobilità, nello studio manca un interlocutore fondamentale 
cioè le FF.SS. e, inoltre, resta il fatto che lo studio è stato fatto sulla base di dati non aggiornati. 
Non sono stati presi in esame nel dettaglio la intermodalità e l'interscambio (ad esempio parcheggi 
di interscambio per limitare il traffico in entrata in Torino e nei centri della Val Susa). Poiché uno 
degli obiettivi deve essere la riduzione del tasso di inquinamento, sarebbe bello se riuscissimo a 
raggiungere un modello diverso grazie alle olimpiadi. 
Tutto questo nello studio VAS non c'è e forse non ci doveva essere, ma non dobbiamo 
accontentarci di dire che l'evento non peggiorerà la situazione che già c'è perché quello attuale non 
è un modello sostenibile. 
 
 
Riunione 14 marzo 2001 
 

Maria Teresa Roli solleva il problema dell'impatto dei trampolino non solo a livello visivo ma a 

livello di- disboscamento (calcolando un espianto di ca. 3.000 larici) che potrebbe portare a 

problemi di instabilità, viste anche le mappe regionali del luogo. 

Maria Teresa Roli individua una problematica nella sostenibilità della quantità di acqua captata per 

l'innevamento artificiale che passerebbe da 500 000 metri cubi a 2.000.000 di metri cubi. Nello 

studio è presente un elenco di bacini individuati fra cui alcuni definiti come non sostenibili ma si sa 

che anche l'Enel sta facendo dei progetti. Si chiede pertanto quale sia lo scenario generale. 

Vanda Bonardo solleva il problema della rete fognaria, già attualmente insufficiente, in previsione 

dei prelievi enormi che saranno richiesti nel periodo dei giochi dalla maggiore presenza di persone e 

della quantità di acqua necessaria per l'innevamento artificiale anche in termini di percolato. 

Avremo abbastanza acqua per tutto9 
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Maria Teresa Roli. ricordando che già ai tempi della candidatura la associazione che lei rappresenta 

aveva espresso opinioni negative, chiede quale sia il carico umano che ci si attende dall'evento 

ritenendo che sia ben più delle 25.000 presenze ipotizzate, visto che gli sport olimpici sono 

aumentati e quindi le gare connesse. 

Maria Teresa Roli vorrebbe che venisse trattato in maniera più approfondita il concetto di 

mitigazione/compensazione, dettagliando i parametri che devono essere comparabili e omogenei. 

Questo e un tema su cui questo tavolo si deve pronunciare. La VAS che esprimerà la Regione dovrà 

avere delle puntualizzazioni che non siano solo dei suggerimenti ma siano elementi cogenti che 

circoscrivano l'ambito della fattibilità. Anche se l'opzione zero non è praticabile sul discorso 

globale, resta sulle singole situazioni.  Si chiede inoltre se la VAS, una volta licenziata dalla 

Regione, possa recepire ulteriori osservazioni da parte dei cittadini. 

Maria Teresa Roli auspica che quale risultato di questo tavolo di lavoro venga emesso un 

documento sintesi da inviare alla Regione contenente le raccomandazioni e le osservazioni emerse 

durante questi incontri. 

 

 

Riunione 9 marzo 2001 

La rappresentante di Italia Nostra Roli ricorda che nella prima stesura del dossier di candidatura era 

stata ventilata l'ipotesi di ospitare gli atleti in Torino limitando l'ospitalità in montagna allo stretto 

necessario per lo svolgimento delle gare. Questa soluzione non viene più ripresa nella VAS. 

La rappresentante di Legambiente Bianchi chiede di conoscere con maggiore precisione il numero 

stimato di visitatori direttamente legati all'evento olimpico, e una prima ipotesi di allocazione 

rispetto alle diverse sedi di gara, tenuto conto delle richieste del CIO e dell'afflusso registrato nelle 

più recenti edizioni dei Giochi. Chiede inoltre chiarimenti in merito alle previsioni fornite per la 

sola località di Sansicario (3.500-5.000 persone). 

Il rappresentante di Legambiente Armand Hugon chiede se le previsioni di intervento in merito 

all'innevamento programmato si fondano anche su una valutazione economica legata alle 

prospettive di utilizzo dei bacini sciistici interessati, che tenga conto fra l'altro di un'analisi di 

previsione dell'evoluzione della domanda sciistica nei prossimi anni. In mento al palazzo del 

ghiaccio che dovrà essere riedificato, a seguito dell'evento alluvionale, a Torre Pellice. chiede 

inoltre precisazioni circa le previsioni di utilizzo nel programma olimpico approvato dal CIO quale 

semplice sede di allenamento, oppure anche di gara. 

La rappresentante di Italia Nostra Roli rinnova le proprie richieste in mento alla sostenibilità 

economica ed ambientale degli impianti di bob e del trampolino. 

Il rappresentante del WWF Porcari sottolinea come, a questo proposito, il trampolino vada 

parzialmente ad occupare una zona esondabile. secondo una delle due ipotesi proposte nella VAS, 

senza proporre soluzioni compensative adeguate. 
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Riunione 2 marzo 2001 

Maria Teresa Roli / Italia Nostra propone di iniziare con una mozione d'ordine e da lettura della 

lettera inviata al TOROC (allegato n.1). Al termine della lettura sottolinea alcuni punti: (1) 

l'importanza di fare un regolamento che ordini i lavori di questa assemblea; (2) che si stabilisca il 

ruolo di questo tavolo; (3) lamenta il fatto che lo studio del Politecnico sia stato distribuito tardi e 

che non contenga dettagli sulle VIA da farsi. 

Su richiesta di Maria Teresa Roli / Italia Nostra, Gambino / Politecnico illustra la metodologia 

seguita per la stesura dello studio VAS. 

Dei quattro volumi distribuiti a tutti, il primo aggiorna il dossier di candidatura, il secondo 

costituisce la base, il terzo è una sintesi non tecnica richiesta dalla legge e il quarto è una scelta di 

allegati che potrebbe anche essere allargata.  


