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Programma

Nicola de Ruggiero
Assessore all’Ambiente, ai Parchi 
e alle Risorse idriche della Regione Piemonte
Saluti di apertura

Giuseppe Gamba
Moderatore

Laura Graziella Bruna
Direttore Ufficio Tutela e Risanamento Ambientale,
Programmazione e Gestione Rifiuti
La Valutazione Ambientale Strategica dei XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006 - Aspetti di normazione
generale

Roberto Saini
Direttore Ambiente - TOROC
Piani, strumenti di monitoraggio e programmi 
della Valutazione Ambientale Strategica

Mario Piovano
Vice Direttore Generale Agenzia per lo svolgimento 
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Strumenti per la progettazione e la gestione ambientale
delle opere al servizio dei XX Giochi Olimpici Invernali

Associazione Analisti Ambientali
Gli indicatori del Piano di Monitoraggio Ambientale
Il caso di Torino 2006

Guido Badino
Professore di Ecologia della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Torino
Analisi e valutazione delle componenti naturalistiche
del comprensorio olimpico

Cinquanta anni dopo Cortina d’Ampezzo e quarantasei
dopo Roma, l’Italia torna ad ospitare un evento
Olimpico: dal 10 al 26 febbraio 2006 Torino ospiterà 
i XX Giochi Olimpici invernali e dal 10 al 19 marzo 
i Giochi Paralimpici. 
Per arrivare preparati all’appuntamento con i Giochi,
Torino, la Valle di Susa e la Val Chisone hanno avviato
un significativo processo di trasformazione territoriale,
economica, sociale e culturale. Un processo caratteriz-
zato da numerosi aspetti che necessitano di essere
opportunamente programmati, gestiti e controllati, 
in particolare per quanto attiene la sfera ambientale.
Non è dunque un caso che i Giochi Olimpici rappresen-
tino per l’Italia e per l’Europa uno dei primi casi di
applicazione della VAS – la Valutazione Ambientale
Strategica – un processo sistematico finalizzato 
a valutare le ricadute ambientali di politiche, piani 
ed azioni nell’ambito dell’intero percorso attuativo, 
sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.
L’iter di attuazione del Programma Olimpico è diventato
così oggetto di valutazione in ciascuna delle fasi che lo
caratterizzano attraverso la messa a punto di strumenti
di pianificazione generale, linee guida strategiche, 
attività di monitoraggio e specifici programmi di tutela
ambientale. Il convegno rappresenta l’occasione per
fare il punto della situazione rispetto al quadro 
di attività sino ad oggi condotte e di quelle in corso 
di attuazione da parte di tutti di Soggetti coinvolti 
nell’attuazione del Programma Olimpico.

Nel corso del convegno sarà presentato il volume 
“La Valutazione Ambientale Strategica dei XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006” (EdicomEdizioni).


