
 

V 
enerdì 23 luglio 
scorso, c’erava-
mo anche noi 

dei Wigwam al Tavolo 
della Fondazione MI-
CO 2026 con le asso-
ciazioni ambientaliste 
nazionali per il secon-
do incontro sulle im-
plicazioni ecologiche 
di un evento come le 
Olimpiadi invernali 
Milano-Cortina che si 
svolgeranno tra Lom-
bardia e Veneto nel 
2026.  

     L’incontro, aperto 
col saluto da Tokio di 
Giovanni Malagò, Pre-
sidente del CONI non-
ché del Comitato Pre-
sidente della Fonda-
zione Milano Cortina 
2026, è stato coordi-
nato da Andrea Monti 
responsabile della Co-
municazione già Diret-
tore della Gazzetta 
dello Sport e sostan-
ziato - nell’illustrazio-
ne dello stato dell’arte 
della Valutazione Am-
bientale Strategica - 
da Gloria Cavazza.  

     Sono seguiti gli in-
terventi delle Associa-
zioni ambientaliste 
nazionali, tra i quali 
anche il nostro di 
Wigwam Clubs Italia.  

     I tempi son cambia-
ti, la sensibilità dei cit-
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Facciamo che le 
Olimpiadi  

invernali Milano-
Cortina 2026 

divengano una 
buona pratica 
che coniuga il 

progresso con la 
salvaguardia 

dell’ambiente.  
Un modello di  
sviluppo equo-

sostenibile  
per tutti i 

territori montani 
e non solo     
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tadini sui temi am-
bientali è notevolmen-
te aumentata ed anche 
un po’ (sempre troppo 
poco!) la percezione 
nella politica e nell ’e-
conomia che si debba 
cambiar registro e che 
la transizione ecologi-
ca debba essere so-
stanziata anche da 
provvedimenti forte-
mente accelerativi, 

concreti, massivi. L’i-
stituzione del “Tavolo” 
perciò è un bel segna-
le, e poi anche, dicia-
mocelo, opportuno, se 
non altro dal punto di 
vista dell’immagine 
che la manifestazione 
sportiva più evocativa 
della nobiltà d’animo 
che dev’esserci anche 
nella competizione, 
che unisce il mondo, 

Olimpiadi sì, ma nel rispetto dell’ambiente. Ed anzi,  
aiutando le Comunità Locali nella transizione ecologica 

Un momento del web meeting con le Associazioni ambientaliste 

https://www.facebook.com/wigwam.colognese.veneto
https://www.facebook.com/wigwam.circuit/
https://www.facebook.com/wigwam.circuit/
https://www.facebook.com/wigwam.circuit/


 
Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 62 - 1 AGOSTO 2021  

OLIMPIADI MI.CO. 2026: DIVENTINO UN’OCCASIONE 

che favorisce l’interscambio 
tra le comunità nazionali e 
perché no, che fa girare l ’eco-
nomia, non possa attuarsi in 
sfregio all’ambiente che rap-
presenta il bene comune glo-
bale per eccellenza.  

     Ne consegue che rappre-
senterebbe una contraddizio-
ne in termini se una manife-
stazione globale, di principi e 
di azioni, come le Olimpiadi, 
non tenesse conto del fattore 
ambientale e della necessità 
di ovviarne, per quanto pos-
sibile gli impatti negativi.  

     Per quel che ci riguarda 
come Wigwam, nei 50 anni 
della nostra esistenza, abbia-
mo sempre ragionato così: un 
potenziale (ma anche reale) 
problema può diventare una 
grande e irripetibile opportu-
nità per migliorare l ’ambien-
te, per il suo recupero dove è 
stato rovinosamente mano-
messo, per correggere errori 
di visione e di azione del pas-
sato, per ridare fiato con do-
tazioni strutturali e infrastrut-
turali sostenibili i sistemi e le 
economie delle Comunità Lo-
cali interessate.  

     Ecco, essendo quella dei 
Wigwam un organizzazione 
costituita dall’insieme di 142 
territori (di cui almeno un 
terzo montani) orientati al 
conseguimento di sempre mi-
gliori obbiettivi di sviluppo 
equo e sostenibile la nostra 
maggiore preoccupazione è 
che un evento, per sua natu-
ra “macro” e nel contempo 
“effimero” - inteso come tut-
to sommato alieno rispetto 
alla normalità degli equilibri 
costruiti nel tempo - e 
“fulmineo” perché di intensa 
ma brevissima durata come 
le Olimpiadi, lasci ai territori 
più tare che benefici.  

     Facendo tesoro di espe-
rienze passate: ulteriore ce-

mentificazione, opere in se-
guito non più funzionalmente 
sostenibili, un’economia loca-
le drogata dal momentaneo 
boom delle presenze e colo-
nizzata da investitori (anche 
giustamente dal loro punto di 
vista) che puntano al puro bu-
siness e che comunque non 
vivranno il territorio da resi-
denti e perciò non ne paghe-
ranno le conseguenze.  

     Evidentemente, negli in-
contri che seguiranno, porte-
remo le istanze delle Comuni-
tà Wigwam dei territori mon-
tani, con le quali è stato av-
viato uno scambio di idee, ed 
inoltre, potendo contare sul-
lo straordinario osservatorio 
costituito da Mountain Part-

 I XXV Giochi  
olimpici invernali  

 

Noti anche come Milano Cortina 
2026, si terranno dal 6 al 22 feb-
braio 2026 a Milano e Cortina 
d'Ampezzo, città assegnatarie 
della manifestazione in forma 
congiunta (novità assoluta nella 
storia dei Giochi). Oltre che a Mi-
lano e a Cortina d'Ampezzo, le 
gare si svolgeranno ad Assago 
(MI), Baselga di Piné (TN), Bormio 
(SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), 
Rasun-Anterselva (BZ) e Tesero 
(TN). I Giochi di Milano-Cortina 
rappresenteranno la quarta edi-
zione dei Giochi olimpici che si 
svolgeranno in Italia (la terza di 
quelli invernali) dopo Cortina 
d'Ampezzo 1956, Roma 1960 e 
Torino 2006. (fonte: Wikipedia) 

Ci piacerebbero Olimpiadi  
per la costruzione del bene comune dove,  
chi vince gioisce e chi perde non piange  

https://it.wikipedia.org/wiki/2026
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Assago
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Baselga_di_Pin%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Bormio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sondrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Livigno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sondrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Predazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Rasun-Anterselva
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesero
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_Giochi_olimpici_invernali
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nership – l’organismo della 
FAO composto da 350 Orga-
nizzazioni governative e ONG 
(tra le quali noi di Rete 
Wigwam) che si occupa di te-
mi e strategie per le aree 
montane.  

     L’attuazione delle Olimpia-
di Milano-Cortina 2026 viene 
promessa all’insegna dell’os-
servanza delle risultanze della 
Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS).  

     Essa riguarda i piani e i 
programmi che possono ave-
re impatti significativi 
sull’ambiente e sul patrimo-
nio culturale. In particolare, 
in considerazione dei possibi-
li impatti sulle finalità di con-
servazione dei siti designati 
come zone di protezione spe-
ciale per la conservazione de-
gli uccelli selvatici e di quelli 
come i siti di importanza co-
munitaria (SIC) per la prote-

zione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna sel-
vatica per la quale, è ritenuta 
necessaria una valutazione 
d’incidenza ai sensi dell’arti-
colo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357 e succes-
sive modificazioni.  

     Poi, vi è l’impegno di con-
siderare quanto previsto 
dall’Art. 30 – Impatti ambien-
tali interregionali che dice che 
nel caso di piani e programmi 
soggetti a VAS, di progetti di 
interventi e di opere sottopo-
sti a procedura di VIA 
(Valutazione di Impatto Am-
bientale) di competenza re-
gionale, nonché di impianti o 
parti di essi le cui modalità di 
esercizio necessitano del 
provvedimento di autorizza-
zione integrata ambientale 
con esclusione di quelli previ-
sti dall’allegato XII, i quali ri-

sultino localizzati anche sul 
territorio di regioni confinan-
ti, la procedure di valutazione 
e autorizzazione ambientale 
sono effettuate d’intesa tra le 
autorità competenti.  

     Quindi, nel dossier di can-
didatura alle pagine 59 e 62 
assicura che il Piano di Rea-
lizzazione di Milano Cortina 
2026 attuerà una Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) 
complessiva, come richiesto 
dal Decreto Legislativo n. 152 
del 3 aprile 2006. Ed ancora, 
che la VAS sarà condotta da 
una commissione ad hoc alla 
quale concorreranno tutte le 
Autorità Regionali coinvolte 
nei Giochi: Regione Lombar-
dia, Regione Veneto, e Pro-
vince Autonome di Bolzano e 
Trento.    
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sono il Consiglio di Ammini-
strazione, il Comitato di Ge-
stione e il Collegio Sindaca-
le. 

Il Presidente della Fondazio-
ne Milano Cortina 2026, 
nonché Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, è 
Giovanni Malagò. 

L’Amministratore Delegato 
della Fondazione Milano 
Cortina 2026, nonché Presi-
dente del Comitato di Ge-
stione, è Vincenzo Novari. 
Del Comitato di Gestione 
fanno parte anche Diana 
Bianchedi, due volte meda-
glia d’oro olimpica di scher-
ma, e Flavia Scarpellini. 

Il Collegio Sindacale è pre-

sieduto da Andrea Martin. 

Sono in questo grande pro-
getto per il Paese il Comitato 
Internazionale Olimpico, il 
Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, il Comitato Paralim-
pico Italiano e due città, Mi-
lano e Cortina, con il soste-
gno del Governo italiano, 
delle Regioni Lombardia e 
Veneto, nonché delle Provin-
cie Autonome di Trento e 
Bolzano/Bozen. 

Si sono unite le forze per rea-
lizzare un’edizione dei Giochi 
memorabile, sostenibile e 
capace di ispirare le genera-
zioni future, dando vita ad 
una legacy duratura a benefi-
cio del Paese. 

www.milanocortina2026.org              

 
a Fondazione Milano 
Cortina 2026 è stata 
costituita il 9 dicem-

bre 2019. Nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella 
Carta Olimpica, nel Codice 
Etico del Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO) e 
nell’Accordo firmato a Lo-
sanna il 24 giugno 2019 
(Host City Contract), la Fon-
dazione Milano Cortina 2026 
svolgerà tutte le attività di 
organizzazione, promozione 
e comunicazione degli even-
ti sportivi e culturali relativi 
allo svolgimento dei XXV 
Giochi Olimpici e Paralimpici 
Invernali del 2026. 

Gli organi della Fondazione 

CHI E’ LA FONDAZIONE MILANO-CORTINA 2026 
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