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Presentazione del DOSSIER: 
 

Olimpiadi Torino 2006  
 

 

Ad un anno dall’evento olimpico le sezioni piemontesi delle  Associazioni 
Ambientaliste ITALIANOSTRA, LEGAMBIENTE, PRO NATURA, WWF, riunite in 
Osservatorio dal 1998 - fin dalla candidatura di Torino - presentano alla stampa 
il dossier che raccoglie le posizioni da loro espresse – e assai poco ascoltate e 
ancor meno amplificate dai media - nel merito delle Olimpiadi Invernali Torino 
2006: sulle garanzie richieste ,su quanto promesso, quanto progettato, quanto 
realizzato o in corso di realizzazione, e quanto ancora resterà “sul campo”, 
come impatto non più sanabile e difficile da ammortizzare. 
 

L’intendimento è che resti a futura memoria quanto le Associazioni hanno 
apportato nel merito del dibattito: come contributo di analisi e come 
lungimirante valutazione sui rischi, sugli impatti, sulle macroscopiche 
diseconomie; e ancora sulle promesse fallaci e sugli obiettivi che non sarà 
possibile cogliere. E su quanto va preteso in termini di interventi di mitigazione 
e compensazione, se pure non atti a remunerare i danni ambientali prodotti. 
 
Si tratta di documenti di analisi, comunicati, contributi al dibattito, lettere, 
osservazioni, articoli, sintesi di verbali. Un dossier in itinere, in questa marcia di 
avvicinamento a tappe forzate che conduce all’avvenimento olimpico. 
 

Ma cosa sarà del dopo, per Torino, per il Piemonte? 
 

Quale futuro per gli onerosi impianti degli sport invernali, soprattutto per quelli 
ben poco praticati? E di tutte le case che si addensano lungo la Spina e 
nell’area dei Mercati generali? Cosa sarà delle nostre montagne a cui questo 
evento sta cambiando i connotati? Quali i costi e quali i benefici per la 
collettività tutta?  
 

Vi invitiamo a ragionare con noi, nella conferenza stampa indetta  
                         

Venerdì 25 febbraio ore 11 
 

presso ITALIA NOSTRA sez. TORINO – via Massena n. 71 
 

per ascoltare una voce fuori dal coro 
 

                                           

 

Segreteria dell’Osservatorio presso Pro Natura – via Pastrengo 13 10128 Torino 

tel. 011/50.96.618 - Indirizzo e-mail: pronto@arpnet.it 


