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• Infrastrutture

• Un territorio nel quale la base economica si è trasformata

• Un territorio che ha scoperto una nuova vocazione, grazie 
alle visibilità internazionale

• Un senso di fierezza ed appartenenza ancora vivo oggi

Il lascito dei Giochi del 2006



• 18 interventi stradali

• 10 villaggi olimpici e media, ora strutture residenziali e universitarie

• 12 impianti di risalita

• 10 impianti di innevamento programmato

• 5 piste  

• 6 stadi del ghiaccio

• 4 interventi di specialità in montagna: bob - trampolini - biathlon - fondo

Infrastrutture



Un patrimonio in infrastrutture di circa 1.860.000.000 Euro 

• impianti sportivi oltre 600.000.000 Euro

• villaggi olimpici e media oltre 450.000.000 Euro

• infrastrutture viarie circa 800.000.000 Euro

di cui solo il 5% finanziato dagli enti pubblici locali.

Un avanzo di gestione di circa 160.000.000 Euro 

grazie ad Agenzia Torino 2006

Infrastrutture



Imprese registrate in provincia di Torino per settori 
(anno 2017)

Commercio 25,1%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione 7% 
+42,9% rispetto al 2006

Agricoltura 5,5%

Industria 9,6%

Costruzioni 15,5% 

Servizi prevalentemente 
orientati alle imprese

25,2% 

Istruzione, sanità ed altri
servizi pubblici, sociali e 

personali 7% 

Non classificate 5,3%

Istituzioni non profit 
sportive: 3.106
34.823 volontari, 
533 addetti dipendenti, 
4.638 lavoratori esterni

Imprese nello sport:
991 nel 2017
+57,3% rispetto al 2009

Fonte: elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere Censimento ISTAT delle Istituzioni non profit 2011



Il settore turismo nei territori Olimpici  
Variazione consistenza imprenditoriale 2017/2006

2017 Variazione %
2017/2006

Valle di Susa, Sangone e Pinerolese 1.758 28,1%

Comuni Valli Olimpiche

Torino Città 8.104 46,3%

593 22,5%

Fonte ISTAT - InfoCamere



Sondaggio a 10 anni dall’evento Olimpico:
la Città di Torino e le Valli Olimpiche hanno registrato ricadute positive?

71,6%

63,4%

35,3%

27,6%

14,4%

10,0%

5,7%

3,7%

3,2%

Crescita turismo culturale

Accresciuta visibilità all'estero

Riqualificazione spazi urbani

Crescita turismo sportivo

Potenziamento infrastrutture

Crescita imprenditoriale e occupazione

Miglioramento qualità della vita

Altro

Non ci sono state ricadute positive

Fonte: Camera di commercio di Torino



Le nuove linee guida del CIO



Agenda 2020 redatta dal CIO con nuove linee guida 
in tema di sostenibilità e «legacy».



La Sostenibilità passa attraverso

• il riutilizzo delle infrastrutture esistenti

• il minimo impatto ambientale

• il costo complessivo inferiore

La Legacy passa attraverso

• l’allineamento della visione del Movimento Olimpico sul significato 
di «costruire un mondo migliore attraverso lo sport»

• un programma pluriennale di supporto allo sport nazionale e giovanile

• un territorio con comprovate competenze e capacità progettuale, 
dimostrate nell’edizione passata

• un territorio che ha profondamente amato l’evento e le sue ricadute





I Giochi del 2026 

• Valorizzeranno gli investimenti già fatti, privilegiando il riutilizzo 
ed il rilancio dell’esistente e partendo dall’ascolto delle esigenze      
dei territori e dei suoi operatori

• Costeranno di meno ed avranno il più basso impatto ambientale    
sino ad oggi realizzato

• Lasceranno ancora di più al territorio, offrendogli l’opportunità unica 
non solo di ripensare, ma anche di poter finanziare la trasformazione



• Saranno pronti già due stagioni prima, con il vantaggio di offrire    
un evento più lungo per il territorio, i principali stakeholder            
ed i media, grazie al riutilizzo/potenziamento delle infrastrutture   
già esistenti

• Sono volute ed amate da tutto il territorio

• Sin dalla fase di candidatura si doteranno di un dipartimento 
‘Legacy’ che progetterà e realizzerà il futuro del post



Le ipotesi allo studio

Impianti sportivi

Villaggi atleti e media

Infrastrutture per la mobilità



Impianti sportivi

• Riutilizzo degli impianti sportivi e dei campi di gara esistenti

• Impianti rinnovati e migliorati per renderli sostenibili nel post

• Rinascita di 2 grandi impianti di montagna: la pista di bob e 
i trampolini per il salto con gli sci in un contesto territoriale sostenibile

• Adeguamento di piste e tracciati per le nuove discipline previste 
dal programma olimpico

• Rinnovamento degli impianti di risalita e di innevamento

• Razionalizzazione delle venue competitive per ridurre i costi 
organizzativi 

170.000.000 Euro



Villaggi atleti e media

• Villaggi realizzati per le esigenze del post e adattati alle necessità 
olimpiche

• Interventi finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione di aree degradate  
e dismesse, e delle periferie

• Nessuna nuova edificazione, ma recupero del patrimonio edilizio esistente

• Nel post si incrementerà l’offerta di edilizia sociale, di residenze per 
l’invecchiamento attivo e di campus universitari

• Ripetere l’esempio virtuoso di Torino 2006 dove per i villaggi si sono 
attratti capitali ed investimenti privati per oltre 130 milioni di Euro 

500.000.000 Euro 
di cui il 30% di investimenti privati



Infrastrutture per la mobilità

Poiché il comprensorio olimpico dispone già di un sistema di 
infrastrutture adeguato:

• un’autostrada e due strade statali a formare “un anello chiuso” 
al servizio dell’evento 

• una ferrovia che unisce la Città e la montagna 
• due aeroporti a disposizione per ogni esigenza   

saranno necessari solo interventi di adeguamento e di manutenzione 
delle infrastrutture esistenti, inseriti in un contesto di mobilità 
sostenibile a “zero impatto” ambientale.

50.000.000 Euro 



Torino 2006 Torino 2026 Minore spesa

Organizzazione e gestione evento

(nel 2006 TOROC)
1.230 1.230 0

Impianti e infrastrutture 

(nel 2006 AGENZIA TORINO 2006)
1.860 850* 1.010

TOTALE 3.090 2.080 1.010

Costi
(in milioni di Euro)

* Comprensivo di 130 da destinare alla Legacy del post Olimpico



I Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino 2026 
potranno essere realizzati 

spendendo oltre 1.000 milioni di Euro in meno rispetto al 2006 
e permetteranno al territorio che li ospiterà 

di beneficiare di ricadute positive dirette e indirette 
senza alcun costo per la finanza pubblica locale. 



I Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino 2026 saranno i Giochi dei record:

- i più sostenibili

- il più basso impatto ambientale

- il più basso costo di realizzazione infrastrutturale

- il più alto tasso di riutilizzo e rilancio delle strutture esistenti

- la più grande riconversione delle opere nel post olimpico.

In una parola: la vera opportunità di rilancio della nostra area. 



Le prossime tappe

Dichiarazione       
di interesse        

da parte della Città

(firmata da Città, 
Coni e Comitato 

Promotore)

31/03/18

Il CIO sceglie le Città 
che possono passare 

alla fase di candidatura

30/10/2018

Presentazione     
del dossier        

di candidatura

11/01/2019

Presentazione         
del dossier completo    
di tutte le garanzie

12/04/2019

Scelta della Città   
nella sessione del CIO 
che si terrà a Milano

settembre 2019



Il gruppo di lavoro

- Mimmo Arcidiacono
- Maurizio Beria D’Argentine
- Marco Boglione
- Ivo Ferriani
- Giorgio Marsiaj
- Tiziana Nasi
- Bruno Rambaudi
- Piercarlo Sibille
- Giorgio Viterbo


