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Le tre dimensioni di Torino 2006:
sport, cultura e ambiente
Il Toroc, acronimo ufficiale che identifica il Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (Torino Organising
Committee XX Olympic Winter Games), nasce il 27 dicembre 1999 a Torino.
Fondazione di diritto privato senza
fini di lucro, Toroc è nato il 27
Dal 10 al 26 febbraio
2006 si terrà a Torino la Dicembre 1999 e ha la responsabilità di:
ventesima edizione dei
- organizzare le competizioni spor
giochi olimpici invernali.
tive e le Cerimonie di apertura e
La preparazione
chiusura dei XX Giochi olimpici invernali
dell’evento è gestita da
TOROC (Torino Organising - gestire i villaggi olimpici, che
ospiteranno gli atleti e i tecnici,
Committee XX Olympic
i villaggi media, il Centro stampa
Winter Games). Tra gli
principale e l'International
aspetti considerati
Broadcasting Center
- coordinare i trasporti e i servizi
prioritari c’è anche
l’impatto ambientale della - medici
allestire le strutture temporanee
manifestazione e le azioni
necessarie ad atleti e spettatori
proposte per la mitigazione. - progettare e promuovere il pro
gramma culturale
I numeri di Torino 2006
- 17 giorni di eventi: 10-26 febbraio 2006
- 15 sports, 78 medaglie da assegnare
- 7 Comuni olimpici: Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Cesana_San
Sicario, Sauze d’Oulx, Sestriere, Torino
- 2 comuni di allenamento: Claviere e Torre Pellice
- 3 villaggi olimpici: Torino, Bardonecchia, Sestriere
- 2.550 atleti, 1.400 tecnici accompagnatori, 650 giudici e arbriti
- 2.300 rappresentanti del CIO, 9.600 operatori dei media
- 6.000 ospiti degli sponsor
- 20.000 volontari
Gli impegni per l’ambiente
L’ambiente è al centro dei Giochi come teatro di gara, ma anche come elemento da difendere e valorizzare. Si tratta di raccogliere le sfide ambientali offerte da questa manifestazione per trasformarle in nuove
opportunità lasciando, come eredità, l’esperienza di un nuovo modo di
pensare, progettare e organizzare i grandi eventi.
Il Comitato ha assunto l’impegno di garantire la sostenibilità del programma olimpico nelle fasi di pianificazione dei Giochi, nella realizzazione dei
siti e durante lo svolgimento delle gare.
Oltre alle azioni derivanti dalle prescizioni della normativa, sono previste,
e in corso di attuazione, azioni volontarie quali:
- la certificazione ISO 14001 (30 marzo 2004)
- la registrazione EMAS (estate 2004)
- programmi ambientali Sponsor&Ssotenibilità, Green Procurement,
Hector, Rechot
- il Piano integrato rifiuti
Il programma Hector (HEritage Climate TORino)
Tra i cambiamenti climatici, la protezione del clima e gli sport invernali c’è
una relazione molto stretta. HECTOR, dalla collaborazione con Kioto club
e Legambiente, è un nuovo progetto per “l’eredità olimpica” di Torino
2006 e prevede azioni
- di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici
- di sostegno alla difesa del territorio olimpico
- per la neutralizzazione della CO2 e degli altri gas climalteranti prodotti
nel corso dei Giochi.
Ciro de Battisti, Ugo Pretato
Direzione ambiente, Toroc
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