
"Ma quella galleria 
può essere bonificata 
con interventi ridotti" 
Il professor Stefano Ricci, esperto 

di trasporti ferroviari, passa i l ve-
nerdì a ripercorrere le sue analisi 

su quanto accaduto nelle opere del 
trenino di Cogne e su quanto si po-
trebbe fare. Lo ha fatto con i consiglie-
re regionali della quarta commissione 
permanente Sviluppo economico, poi 
con i l Consiglio comunale di Cogne, al-
la presenza anche dell'associazione 
«Cuore di ferro» che in modo gratuito 
ha elaborato e presentato sia in Regio-
ne, sia al Comune di Cogne, un proget-
to di riqualificazione del bacino mine-
rario «cognein», tranvia compresa. 

Professor Ricci, allora la tranvia si può 
riattivare con circa 8 milioni? 

«Piano. Non c'è nulla di nuovo rispetto 
a quanto scrissi nel 2011. Allora r i -
spondevo ai quesiti precisi della magi-
stratura contabile e venerdì non ho 
fatto altro che illustrare che cosa vidi 
e feci allora. Se si dovesse intervenire 

per attivare la tranvia occorrerebbero 
analisi molto più approfondite». 

Perché quell'enorme divario tra la sua 
stima e quella della società Geodata 
che prefigurava anche 18 milioni di 
spesa per rimettere a posto la tranvia? 

«Le grandi differenze riguardano le 
strutture. Geodata prevedeva la rico-
struzione dell'intera galleria, io, al 
contrario, ho incrociato i tre studi che 
avevo su un chilometro e 200 metri di 
galleria e ho previsto una bonifica r i -
dotta». 

Lei ha parlato di alimentazione alter-

nativa. 
« 0 le pile oppure l'elettricità attraver-

so una presa laterale. Ma ci vuole 
un'analisi attenta perché la galleria è 
molto stretta, gli spazi sono ridotti». 

Come è stato possibile spendere tanti 
milioni sbagliando ogni cosa? Quei lo-
comotori così pesanti, i V38, e le pile 
insufficienti. 

«Perché non ci fu un progetto di siste-
ma dall'inizio. I problemi venivano af-
frontati passo passo. IV38 erano eco-
nomici e avevano i l pregio di eliminare 
la catenaria centrale, l'alimentazione 
elettrica fra i binari. Fu un problema 
improvviso perché i l ministero vietò 
l'alimentazione elettrica in galleria 
quindi si dovette ricorrere a quella in 
batteria e ai V38. I l metodo step by 
step ha prodotto i l minimo con i l mas-
simo sforzo». 

Professore, ma lei metterebbe a po-
sto la tranvia? 

«Non sta a me decidere. E non ho nes-
sun incarico in tal senso. Posso soltan-
to dire che è un patrimonio tecnico e 
culturale importante. Potrebbe servi-
re sia come trasporto pubblico sia co-
me trasporto all'interno di un parco 
minerario, come accesso di valle». 

La portata oraria è però limitata, quel-
la di un ascensore. 

«Certo, non molto più di 200 persone 
ora. Si potrebbe aumentare, ma siamo 
di fronte a un binario unico e in una 
galleria stretta». [E. MAR.] 


