
Città amiche 
dell’ambiente? 
Cosa insegnano 
le Olimpiadi 
 
Può sembrare un paradosso, in giorni di continuo sforamento delle soglie di 

pericolo in quasi tutte le città italiane, parlare di città amiche dell’ambiente. L’inquinamento 
corre in groppa ai cavalli delle auto, mal frenato dalle timide politiche di incentivazione del 
trasporto pubblico delle nostre amministrazioni locali. L’uso del mezzo privato, prima ancora 
che nelle preoccupazioni dei commercianti (le cui serrande vengono abbassate molto più 
dai grandi centri commerciali che dalle pedonalizzazioni, che anzi ridanno vita alle strade), 
è nei nostri cervelli, nelle nostre pigrizie fisiche e mentali, nelle nostre scale di valori (esibire 
un SUV o una berlina di grossa cilindrata è ancora segno di distinzione sociale). 

Eppure, le città possono essere un modo ecologico per risolvere il problema 

di sistemare un buon numero dei troppi esseri umani che affollano il pianeta. 
Certo, bisogna pensarle e organizzarle diversamente: altri materiali e altri criteri di costruzione 
(bio-architettonici), fitte reti di trasporto collettivo, sistemi meno energivori per 
riscaldare in inverno e sistemi naturali per rinfrescare il clima arroventato da cemento e 
asfalto (su cui infierisce sempre più l’effetto serra), risparmio energetico, pannelli solari, 
stili di consumo più sobri e più attenti al riuso che allo spreco e all’usa-e-getta (sia pure 
nella raccolta differenziata), sistemi di approvvigionamento alimentare più attenti al biologico, 
al locale, al prodotto di stagione, lotta allo sprawl, ovvero alla metastasi urbana 
nelle campagne. 

Un esempio sono state le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Torino 2006. In 

montagna, i parcheggi predisposti nelle valli olimpiche sono rimasti vuoti, perché gli spettatori 
sono giunti usando i collegamenti ferroviari rinforzati per l’occasione e le navette 
gratuite. In città, le linee di tram e bus sono state potenziate e hanno consentito a cittadini 
e ospiti di muoversi comodamente e con poca spesa. Le vie sono state invase da folle 
enormi di pedoni. 

Klaus Toepfer, direttore del programma ambiente dell’ONU (l’Unep), ha 

commentato dalla sua sede di Nairobi: “Collocare sempre più eventi olimpici lontano 
da aree rurali sensibili e al centro delle città con buon accesso tramite servizi pubblici 
– specie se questo contribuisce alla riqualificazione urbana e al recupero delle troppe 
costruzioni e strutture – può essere un passo positivo dal punto di vista ambientale per i 
giochi futuri.” 

Collocando nel centro cittadino cerimonie e attività culturali, gare importanti 

e alloggi per atleti e giornalisti e potenziando i collegamenti nell’area urbana e tra Torino 
e i siti in montagna, gli organizzatori hanno migliorato la sostenibilità del grande evento. 
Le XX Olimpiadi invernali di Torino, secondo Toepfer, hanno insomma mostrato una via 
per rendere i giochi olimpici d’inverno più amici dell’ambiente. Gestire i giochi in città, 
conclude l’Unep, si è rivelato più semplice e ecologico che in montagna. (A proposito di 
alcuni impianti, in particolare, non mancano dubbi e riserve). 

 


