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QUALCHE (breve) RIFLESSIONE SUL PRIMA E SUL DOPO 
 
 
La vita e l’economia delle nostre montagne avrebbero bisogno di un afflusso turistico 
“leggero” in termini di quantità di persone, ma costante tutto l’anno: da molto tempo, 
invece, ma soprattutto negli ultimi decenni, si assiste ad una fruizione della montagna da 
parte di decine, se non centinaia, di migliaia di persone che si concentrano in alcune 
località nei fine settimana del periodo invernale ed intorno a ferragosto. Per far fronte a 
questa rilevante pressione antropica, concentrata in non oltre 60 giorni all’anno, si 
realizzano distese di condomini, strade ed infrastrutture su un territorio per sua natura 
fragile sotto il profilo idrogeologico, naturalistico e paesaggistico. 
 
Il territorio montano soffre e, al tempo stesso, una economia non si consolida intorno a 
presenze di turisti che non interessano nemmeno il 20% dell’anno, e, conseguentemente, 
la montagna continua ad essere abbandonata dai suoi abitanti. 
 
A partire da queste semplici riflessioni, come associazioni ambientaliste abbiamo 
affrontato con molte riserve l’avventura olimpica, in quanto un evento di tale carattere va 
proprio nella direzione opposta a quella da noi auspicata: le Olimpiadi invernali 
comportano, infatti,  una fruizione ancora più intensa e pesante della montagna, in un arco 
temporale particolarmente concentrato. 
 
Cionondimeno, pur sottoponendo a tutti, autorità istituzionali, giornali e popolazioni 
interessate, le nostre riserve, abbiamo collaborato per ridurre gli impatti negativi, con 
particolare riferimento alle condizioni ambientali, di questo evento, in montagna come nella 
città di Torino. 
 
La documentazione qui allegata testimonia di questo impegno e lavoro, che per altro non è 
riuscito a mutare ed influenzare le scelte intraprese: la macchina olimpica non poteva, e 
non può ancor oggi, “attardarsi” a riflettere sulla rilevanza dell’impatto di opere olimpiche, 
opere connesse ed opere di accompagnamento…il tempo stringe… bisogna 
decidere...troppa democrazia è inconcludente…. e sul dopo  si vedrà dopo… 
 
Un esempio, tra i molti che si potrebbero proporre: chi utilizzerà i 4 nuovi palazzi del 
ghiaccio di Torino, città in cui,  prima della corsa per le olimpiadi, nessuno si era accorto 
che mancassero spazi per gli sport sul ghiaccio? 
Chi li manterrà ( in termini di refrigerazione/riscaldamento, pulizia, manutenzione) questi 
impianti?  
Domande intorno a cui ci troveremo a discutere tra poco più di un anno…così come per 
l’impianto del bob, del salto, ma anche per gli impianti di produzione di neve artificiale, i 
quali, oltre ad essere di pesante impatto sull’ambiente richiedono ingenti risorse per la loro 
gestione…e queste risorse dove si reperiranno? 
 
E’ entrato da pochi giorni, 16 febbraio 2006, in vigore il Protocollo di Kyoto: in che misura 
le opere olimpiche, quelle connesse e quelle di accompagnamento hanno contribuito e 
contribuiranno alla emissione dei gas serra?  I conti non sono stati fatti…ma l’ambiente li 
farà comunque . 
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