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isione e volontà opposte, 
certo non concordanti. E 
cosi il progetto del baci-
no minerario di Cogne 
prende strade di pensie-

ro divaricate: da un lato sindaco e 
maggioranza del Comune, dall'altro 
l'associazione «Cuore di ferro». Non 
cambia nulla, no nonostante la rela-
zione approfondita del professor Ste-
fano Ricci, uno dei massimi esperti di 
trasporto ferroviario e professore al-
l'Università Sapienza di Roma. I l tre-
nino Acque Fredde-Cogne, carico di 
storia e di scandalo (30 milioni pub-
blici spesi per non riawiarlo) si po-
trebbe anche ristrutturare, magari 
inserire in un ampio progetto di recu-
pero turistico-culturale delle minie-
re, con una spesa non superiore ai 10 
milioni, «ma chi ce lo fa fare?», come 
si domanda i l sindaco Franco Allera. 

I l punto è proprio la visione e la vo-
lontà. I l Comune non vuole imbar-
carsi in progetti «che non siano con i 
piedi per terra, basta cattedrali nel 
deserto» (parola di sindaco) e quelli 
di «Cuore di ferro» vogliono «un pro-
getto, trenino compreso, capace di 
dare sviluppo a un recupero di arche-
ologia industriale che non avrebbe 
uguale in Europa» (parola di Barbara 
Tutino, referente dell'associazione e 
artista di Cogne). I l fatto è che la gal-
leria del Drinc, dove correva i l treni-
no della miniera e dove avrebbe do-
vuto riawiarsi con quei 30 milioni fi-
niti invece nel degrado di cemento e 
rotaie, non fa più parte del bacino mi-
nerario. È fuori gioco, ai margini di 
un progetto di recupero minerario a 
fini turistici. «Lo vuole i l Comune - di-
ce Tutino - per metterci dentro i l me-
tanodotto per Cogne e collegare an-
che Pila. Non è un caso se la società 
Pila, che avrebbe dovuto occuparsi 

della gestione del tunnel, ha scritto ai 
proprietari di case nella località tur i-
stica per sapere la loro opinione sul-
l'interesse agli impianti a metano». 

Questione di interesse, insomma, 
porterebbero a lasciar perder i l pur 
possibile recupero della tranvia del 
Drinc. I l sindaco risponde: «Si era 
pensato anche al metanodotto, certo. 
La galleria potrebbe essere usata co-
me tunnel tecnologico, dove far pas-
sare le fibre ottiche, come sarà. A Pi-
la vogliono rifare la centrale termica, 
farne una soltanto e alimentarla a 
metano, quindi di qui la possibile oc-
casione. La verità è che per rifare i l 
trenino non ci sono le autorizzazioni, 
per averle occorre rifare i l progetto 
da zero. Ci imbarchiamo in un'avven-
tura lunga e complicata. E a noi serve 
un collegamento alternativo verso Pi-
la. Meglio la funivia, non c'è alcun dub-
bio». A breve i l Comune diventerà pro-
prietario delle miniere. Ma è vero che 
avete chiesto alla Regione di avere an-
che la galleria del Drinc? I l sindaco: 
«Sì, l'anno scorso, ma non se ne è fatto 
nulla. La Regione non vuole anche se ci 
ha risposto in modo soltanto informa-
le. Ma un conto è i l trenino, un altro la 
miniera. A cosa ci servirebbe la tran-
via inserita, come è stato detto dallo 
stesso professor Ricci, all'interno di un 
parco minerario? Sarebbe di uso 
esclusivo per i visitatori delle miniere, 
come la piccola ferrovia di Costa del 
Pino. Un investimento di milioni per 

un utilizzo non pubblico e comunque 
non alternativo alla carrozzabile sa-
rebbe sproporzionato». 

Posizioni inconciliabili. Per Barbara 
Tutino «la Regione avrebbe dovuto te-
nere la proprietà di tutto, anche delle 
miniere». Ancora: «I progetti sono in-
vestimenti, non si può pensare soltan-
to a grandi opere uguale sperpero. Si 
pensa a un progetto complessivo nella 
filiera dell'acciaio. Sarebbe un piano 



unico capace di inglobare l'intera Alta 
Valle, non soltanto Cogne. I l potenziale 
di sviluppo è enorme. Quanto illustra-
to dal professor Ricci obbliga a spiega-
re perché non si voglia fare la tranvia 
del Drinc nonostante la possibilità e i 
costi contenuti. In realtà anche se fos-
se venuto Babbo Natale in persona i l 
Comune non avrebbe cambiato idea. I l 
confronto deve essere onesto e tra 
idee. Ci dicano che cosa vogliono fare 
in quella galleria. Con lealtà si può par-
lare di tutto, anche di trasformare le 
gallerie minerarie in depositi per rifiu-
ti». I l sindaco ripete: «Nessun volo pin-
darico, un passo alla volta. Le miniere 
faranno parte di un progetto europeo, 
non la tranvia. Noi vogliamo la funivia 
Cogne-Pila, i l collegamento più sem-
plice e efficace». 


