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Ultimata fermata per il treni-
no di Cogne? Sepolto sotto un 
«no» che pareva definitivo 
dalla Regione, il progetto del-
la ristrutturazione del treno 
delle miniere sarà ripescato, 
ridiscusso oggi durante la riu-
nione della quarta commis-
sione consiliare regionale Svi-
luppo economico. Un ripensa-
mento dopo aver speso trenta 
milioni e aver scoperto che la 
tratta era inutilizzabile, la gal-
leria da rifare in più punti e i 

locomotori inadeguati? Do-
mande a cui i commissari po-
tranno rispondere dove aver 
ascoltato (alle 11 di oggi) il 
professor Stefano Rizzi. 

La commissione, presiedu-
ta da Marilena Péaquin Ber-
tolin (sostituisce Giuseppe 
Isabellon, assente per proble-
mi di salute) ha convocato il 
docente della Sapienza di Ro-
ma, perché come perito di uf-
ficio nel processo davanti alla 
Corte dei Conti che ha condan-
nato il progettista dell'opera a 
13 milioni di risarcimento dan-

ni, ha offerto una possibilità 
per il ripristino della linea. Pro-
prio nella sentenza si legge che 
Ricci ha indicato in un massimo 
di 7 milioni la spesa necessaria 
per poter intervenire con effi-
cacia sia sulle strutture sia sul 
materiale ferroviario. La stima 
precedente, della società Geo-
data, oscillava tra i 13 e i 18 mi-
lioni per poter far funzionare la 
linea Acque Fredde-Cogne. 

Il perito aveva anche indica-
to ai magistrati una causa ori-
ginale del disastro: non aver 
progettato l'opera in modo 
complessivo, ma a lotti. Non ha 

quindi escluso - a specifica r i -
chiesta della magistratura con-
tabile - la possibilità di interve-
nire per poter riprendere il 
progetto e portarlo a compi-
mento. La vicenda è stata solle-
vata anche da «Cuore di ferro», 
associazione di volontari di Co-
gne, interessati al recupero del-
l'intero patrimonio minerario 
ora tornato di proprietà pubbli-
ca. La cifra indicativa (trenino 
di Acque Fredde compreso) è 
di 40 milioni per il ripristino di 
uno dei 22 luoghi ritenuti da 
salvare dal Fai, Fondo ambien-
te italiano. 


