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Gli obiettivi irraggiungibili della VAS! 
 

È stato ammesso fin dal primo momento che l’insieme delle opere per i giochi olimpici avesse 

singolarmente e globalmente un impatto pesante e non si può dire che i danni siano stati 

sostanzialmente maggiori di quanto era stato preventivato sin dall’inizio. 

Il vero problema è che per rendere accettabile tutto questo, sia stato inventato uno strumento di 

valutazione che sommando da una parte tutti i danni della Olimpiade, dall’altra tutte le cose che si 

intendevano fare, a fronte di questi danni arrivava alla conclusione che il progetto aveva nel 

complesso un bilancio positivo, ben sapendo fin dall’inizio che di queste contropartite si sarebbe 

fatto nulla perché erano impegni generici senza finanziamento. 

Questo strumento era la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), mai usata prima in questa 

forma e che fu regolamentata appositamente dalla Giunta regionale dopo parecchie contraddizioni e 

ripensamenti dovuti anche alle nostre precise obiezioni. 

Alla fine la Regione, nell’aprile 2001, dichiarò la sostenibilità ambientale del programma Olimpico 

complessivo in base al documento di Valutazione Ambientale Strategica presentato dal TOROC, 

stabilendo che “il Toroc nella realizzazione del Programma olimpico dovrà garantire il bilancio 

ambientale positivo attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi rispetto alla situazione 

attuale: riduzioni di emissioni in atmosfera, risparmio energetico, migliore uso dell’energia ed 

incremento delle fonti rinnovabili, garanzia della biodiversità, tutela quali-quantitativa delle acque, 

sicurezza rispetto ai rischi naturali, tutela del paesaggio e patrimonio storico-culturale, riduzione 

dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico, riduzione e recupero dei rifiuti e dello smarino”. 

Tutto questo in due ambiti territoriali: quelli delle valli olimpiche e quello urbano metropolitano. 

Si tratta di obiettivi irraggiungibili ma sono stati inseriti e valutati come elementi positivi da 

includere nel Programma Olimpico per poterlo approvare. 

Vediamoli nel testo della “Sintesi del Rapporto” della Valutazione Ambientale Strategica presentata 

nel 2001 confrontabili con la situazione attuale: 

“I Giochi non possono mancare di concorrere al miglioramento di vita e delle prospettive di 

sviluppo delle comunità locali e della stessa comunità regionale… perché il miglioramento delle 

situazioni ambientali rappresenta una condizione imprescindibile per la sua attuabilità” (pag. 5). 

1) Il Programma deve contribuire a migliorare i bilanci energetici con la…  riduzione degli sprechi 

e del cattivo uso delle risorse primarie… lo spostamento della produzione e dei consumi verso fonti 

rinnovabili… i miglioramenti tecnologici per la riduzione delle pressioni ambientali e delle 

conseguenti produzioni di inquinanti… e la gestione integrata dei reflui… 

2) Il programma deve contribuire al miglioramento della stabilità e della gestione del suolo e delle 

acque mediante il recupero o il ripristino delle aree interessate da frane e dissesti… 

L’eliminazione o riduzione delle forme di inquinamento idrico superficiale sotterraneo… il 

miglioramento delle qualità e funzionalità degli ambienti acquatici, l’eliminazione o produzione dei 

prelievi idrici dannosi, la razionalizzazione complessiva, a livello di bacino, e dei prelievi idrici. 

3) Il Programma deve contribuire alla tutela della biodiversità… alla valorizzazione del paesaggio, 

mediante la eliminazione o riduzione dei fenomeni di inquinamento nocivi… la riduzione dei fattori 

di degrado visivo, il recupero ed il ripristino dei paesaggi devastati, la tutela della diversità, la 

creazione di aree di protezione specifica della natura e di “sviluppo naturalistico” connesse a quelle 

esistenti, la rivalorizzazione dei caratteri di identità del territorio. 

4) Il Programma deve contribuire alla valorizzazione dell’impatto ambientale delle infrastrutture e 

del traffico, la limitazione del traffico soprattutto pesante, nelle situazioni e nei momenti critici, con 

misure appropriate sperimentabili in occasione dei giochi. 

5) Il programma deve contribuire al contenimento degli sviluppi turistici ed urbanistici ad alto 

impatto ambientale con particolare attenzione per i grandi impianti sportivi e per la diffusione di 

seconde case… la valorizzazione delle attività economiche tradizionali atte alla manutenzione del 

territorio, la redistribuzione territoriale delle opportunità di sviluppo sostenibile, la promozione 

della “cultura dell’accoglienza” (pag. 6 e 7). 

Nello studio sono già contenute indicazioni in proposito quali: 
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- Azioni in campo energetico volte a ridurre i consumi delle utenze nei territori interessati. 

- Azioni di prevenzione di rischi di dissesto idrogeologico in situazioni di drammatica criticità. 

- Azioni volte a consolidare la tutela della biodiversità nelle aree protette (parchi, riserve e siti di 

interesse comunitario) ed in altre aree critiche. 

- Azioni volte al miglioramento della “connettività ecologica” dei territori, anche con interventi di 

rinaturalizzazione di aree degradate. 

- Azioni volte alla valorizzazione dei sistemi agro silvo pastorali di montagna. 

- Azioni volte alla eliminazione o alla riduzione degli elementi di grado paesaggistico, in 

particolare lungo i principali percorsi di fruizione turistica” (pag. 12). 

Perché “è necessario migliorare la qualità ambientale complessiva da cui dipende il successo delle 

Olimpiadi”. 

Per chi vuole fare dei confronti con la situazione reale ad un anno dai giochi ce n’è già abbastanza. 
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