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Considerazioni in margine all’Audizione presso la 
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Premesso che deve essere lasciata da parte, in questa occasione di comunicazione 

istituzionale, sia ogni polemica “politica” sia ogni istanza “sentimentale”, si ritiene 

opportuno sintetizzare ragioni e convincimenti riguardanti talune scelte amministrative che 

la Giunta della Valle d’Aosta si trova attualmente a dover fare, in merito alla gestione del 

compendio minerario di Cogne, di recente o prossima dismissione, sia per ciò che riguarda 

la miniera che le cosiddette “pertinenze”. 

1) Che la Miniera meriti di essere in qualche modo tutelata, trattandosi di un sito di 

“archeologia industriale” di riconosciuta importanza (Nazionale e Comunitaria), è 

un pensiero unanimemente condiviso e sempre più oggetto di qualificati interventi, 

ad ogni livello: tecnologico, scientifico e culturale, per specifici aspetti 

antropologici e sociali, ma con particolare incidenza sull’ambiente circostante e sul 

territorio alpino regionale. 

2) Che le disponibilità di specifiche risorse finanziarie siano, in questa difficile 

contingenza economica generale, sempre più scarse, divenendo quindi insufficienti 

– dopo improvvide gestioni in un recente passato – per importanti investimenti di 

restauro funzionale di strutture ex-minerarie, è cosa nota   e purtroppo senza 

possibilità di sostanziale recupero.  

3) Che debba tuttavia essere possibile, così stando le cose, per lo meno una strategia 

di conservazione materiale, per un mantenimento “selettivo” del patrimonio 

minerario ancora disponibile – nonostante tutto – appare assai ragionevole e 

doverosamente perseguibile, dopo tanti investimenti e notevoli spese di gestione, 

sia pubblici che privati. 



2 
 

4) Che la “unitarietà” del Complesso minerario, nella sua “filiera produttiva” storica, 

tesa con continuità logica fra Giacimento di magnetite – mineralogicamente non 

esaurito, ancorchè riconosciuto, oggi, non più economicamente sfruttabile – e 

Stabilimento metallurgico di una primaria industria nazionale, non debba essere 

interrotta e tanto meno “amputata”, né in testa né in coda, di ogni sua parte, è 

senz’altro opinione diffusa fra gli esperti del settore e perciò sostenuta in tante 

importanti occasioni di incontro scientifico, sia a livello nazionale che 

internazionale (come documentato ampiamente da AIPAI, ANIM, AMS-GEAM, 

ISPRA ecc.). 

5) Che per una salvaguardia complessiva del sito di Cogne si debba operare non solo 

con convinzione condivisa, ma anche con lucida strategia di obiettivi e con tattiche 

intelligenti di ricerca – per opportunità e sinergie esistenti fra Pubblico e Privato – 

appare la sola strada percorribile, evitando passi di “non ritorno”: come 

obliterazione di luoghi significativi, distruzione di opere importanti e 

compromissione di altre esistenti, col risultato, altrimenti, di perdite irrecuperabili 

di patrimonio ancora valorizzabile (ai sensi della L. 42/2004). 

 

Tutto ciò premesso, si riconosce che quanto responsabilmente intrapreso dalla 

Regione per Cogne e tuttora  in diligente attuazione da parte della Soc.Fintecna – ultima 

Concessionaria della Miniera – può essere visto non solo in doverosa attuazione della 

vigente L.R. Mineraria n°5/08, ma deve anche essere considerato ai sensi della collegata 

L.R. n°12/08, ai fini di una valorizzazione dei Siti Minerari dismessi per la Valle d’Aosta. 

Non resta quindi che fare appello a tutte le forze politiche, indistintamente, ed alla 

medesima Amministrazione del Comune di Cogne, da sempre legata alla “sua” Miniera, 

affinchè davvero si voglia, anzitutto, tutelare l’attuale patrimonio nel suo insieme e 

predisporre misure urgenti per un avvio di virtuose opportunità, atte non solo a 

salvaguardarlo ma progressivamente a valorizzarlo. Ciò per raggiungere, sia pure a 

“piccoli passi”, traguardi anche parziali ma già significativi, nella prospettiva di un 

successivo, completo recupero dei luoghi, delle opere e della memoria stessa della miniera, 

per la quale Cogne è stata strategica nei secoli scorsi e che può oggi - ed anzi deve, 

facendo parte “di diritto” dello avviato Parco Minerario della Valle – essere affiancata al 

famoso Parco Naturale del Gran Paradiso (la cui Sede amministrativa,  non a caso, si trova 

proprio nel villaggio minerario Anselmetti). 
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A prescindere, al momento, dal problema – già evidenziato dalla ricerca 

interdisciplinare del 2006, svolta su incarico Finaosta dal Gruppo di studio dell’Università 

di Torino, coordinato dallo scrivente – di un auspicabile salvataggio (in tutto o in parte) del 

vasto complesso architettonico di Colonna, suscettibile forse di specifiche idee innovative 

di valorizzazione in quota (2.400 m), si deve comunque prendere atto della avvenuta messa 

in sicurezza del Livello di Costa del Pino – con relativa rimonta di percorso interno, ancora 

meccanizzata,sino alla galleria Colonna- nonché della accurata bonifica, in atto o prevista, 

di vari cantieri e spazi,  in sotterraneo ed a cielo aperto. 

Il mantenimento quindi di un collegamento ferroviario davvero eccezionale (almeno 

per quel tempo) fra Cogne ed Acque Fredde – oggettivamente non in condizioni 

geologiche di tracciato così brutte – deve essere ripreso in seria considerazione 

(giustificando sia le interpellanze che le audizioni dei rappresentanti delle Parti), viste 

anche le puntuali osservazioni, soprattutto di tecnica ferroviaria, nel frattempo prodotte e 

documentate. 

Tanto più – sempre prescindendo da mere posizioni “affettive”, pur comprensibili, da 

parte di molti cittadini che ben si ricordano di quando la linea era in affidabile esercizio – 

che tale opera rappresenta, per sua stessa collocazione, una via di “emergenza” fra Cogne 

(non di rado isolata per eventi naturali, come la cronaca degli ultimi anni pare attestare) ed 

Aosta e potrebbe dunque essere rimessa progressivamente in “sicurezza”, senza tuttavia 

mai dimenticare la sua natura originaria, industriale e non civile, a conferma peraltro che la 

sicurezza non è un traguardo “definitivo”, bensì (lo insegnamo agli Allievi!) una 

condizione continuamente migliorata. 

Quindi, cominciare a pensare alla sistemazione (per quanto ora fattibile) di un primo 

tratto Cogne-Epinel, sia per ciò che riguarda la corta galleria di Cretaz (verosimilmente in 

discrete condizioni) sia per l’aspetto della massicciata, del ballaste e del binario ecc. (forse 

localmente da riprendere), consentendo un ricollegamento ferroviario funzionante, 

potrebbe anche significare che il faticoso percorso di recupero della intera linea – 

comprendente perciò la più lunga galleria del Drinc, di cui tanto si parla – è già avviato, 

potendosi anzi utilmente ricollegare ad un, “prima o poi”, ricostituito Museo Minerario, 

potenzialmente assai ricco, nel restaurato e già pronto da tempo “Villaggio Anselmetti a 

Cogne. 

Anche il prezioso materiale rotabile, costituito da costosi ma validi vagoni attrezzati, 

e da locomotori, forse avventatamente sostituiti ma comunque recuperabili tecnicamente 
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ed adattabili al bisogno, troverebbe finalmente un primo impiego, evitando adesso una loro 

rottamazione che offenderebbe ogni cittadino contribuente. 

Il collegamento fra la restaurata stazioncina di Cogne e quella di Epinel potrebbe così 

preludere ad un auspicabile allungamento del tragitto ferroviario, di servizio originario 

(tutto da riconsiderare, perché sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico). 

Tutto questo “da fare” non deve però sembrare un bel sogno; piuttosto vogliamo 

considerare quanto “misfatto”sulla linea un “brutto”sogno, cercando magari di recuperare 

quanto possibile ma,  soprattutto, senza buttare via, adesso – come si usa dire – “il 

bambino con l’acqua sporca”. 

 

Aosta, 15 maggio 2012 

Prof. Ing. Mauro Fornaro 

 

 


