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GALLERIA TRA MORGEX E LE FAYET PER TRASPORTARE I TIR SU ROTAIA, «MA VOGLIAMO IL CONSENSO DELL’80 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE»

Ferrovia sotto il Bianco, c’è il progetto
La norvegese Nordconsult sta sottoponendo l’idea ai sindaci di Valdigne e Alta Savoia

Trenta chilometri di galleria
ferroviaria sotto il Monte
Bianco, due miliardi di inve-
stimento, cinque anni di lavori
e cinquanta di convenzione.
Questi sono i numeri che la
norvegese «Norconsult», una
delle più grandi aziende al
mondo per lavori nel sotto-
suolo, sta fornendo ad alcuni
sindaci della Valdigne e della
Savoia. Ma c’è un numero più
importante di qualsiasi altro,
come ricorda l’architetto Fer-
nando De Simone, referente
«Norconsult» in Italia, il 70-
80 per cento di consenso da
parte degli abitanti sia della 
Valle sia d’Oltralpe. Il proget-
tista sta spiegando il suo pro-
getto e la prossima settimana
sarà a Saint-Gervais, a collo-
quio con il sindaco e vicepresi-
dente del dipartimento, Jean
Marc Peillex.

Il politico francese dice
«vedremo quale sarà il pro-
getto», poi ricorda: «Sono de-
cisioni che spettano agli Stati
e all’Europa, tuttavia l’opi-
nione degli abitanti delle val-
late interessate e delle istitu-
zioni locali è fondamentale».
Ancora: «L’idea è senz’altro
intelligente. Era già stata
proposta vent’anni fa, ma al-
lora la gente non ne voleva sa-
pere anche perché non c’era
la sensibilità di oggi sui pro-
blemi ambientali, né il pro-
blema dell’inquinamento at-
mosferico». Inquinamento
che nella vallata di Chamonix
è da anni un problema, so-
prattutto per gli effetti degli
impianti di riscaldamento ma
anche per il traffico. Per po-

strada parallela dove è in attesa
il camion che sale come su una
bisarca. De Simone ricorda che
sarà necessario riattivare la
ferrovia da Pré-Saint-Didier ad
Aosta: «È una necessità per tra-
sportare quanto scavato fino in
Liguria, dove le rocce serviran-
no per le spiagge». Ma il tunnel
ferroviario non avrebbe neces-
sità di legarsi alle linee ferrovia-
rie né in Italia, né in Francia. I
camion arrivano, salgono sui
vagoni ferroviari e ridiscendo-
no. Il tunnel eviterebbe il tragit-
to stradale più tortuoso e dove
le percentuali di pendenza fan-
no aumentare i consumi, quindi
le emissioni inquinanti. I finan-
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ter affidare lavori di questo im-
porto e di questa importanza
strategica ci vuole un appalto
europeo. «Il nostro progetto fa-
rà da riferimento - dice De Si-
mone - e i lavori saranno aggiu-
dicati al miglior offerente».

Vagoni per i Tir
Il tunnel, secondo un progetto
di massima, dovrebbe partire
da Morgex e uscire a Le Fayet.
In galleria anche la stazione di
partenza dove, con il sistema
ideato per le forze armate, i ca-
mion saranno caricati sui vago-
ni ferroviari girevoli. Un siste-
ma che riduce la necessità di
spazi: il vagone ruota verso la

5
anni di lavori
Il tempo di realizzazione 
della galleria ferroviaria

di trenta chilometri 
sotto il Monte Bianco

ziamenti saranno bancari. An-
cora De Simone: «È un affare, in
vent’anni l’investimento è paga-
to. Le banche sarebbero pronte
a patto che ci siano due garan-
zie, il prezzo bloccato a 2 miliar-
di e gli anni per costruire, cin-
que». Di fronte all’ottimismo di
De Simone giudicato «sorpren-
dente», i sindaci della Valdigne,
mostrano un atteggiamento
prudente. Lorenzo Graziola,
sindaco di Morgex: «Si parla di
mobilità internazionale. E poi
occorre pensare a eventuali
vincoli territoriali». Riccardo
Bieller, sindaco di Pré-St-Di-
dier e presidente dell’Unité des
Communes Valdigne-Mont
Blanc: «Temo un aumento di
traffico. E poi credo che tutto
ciò non avrebbe senso senza un
collegamento con l’alta veloci-
tà». La «Norconsult» ha costru-
ito l’acquedotto in caverna sot-
to la città di Como, così come la
stazione ferroviaria di Oslo,
sotterranea e con un centro
commerciale. Fra le opere più
note lo stadio del ghiaccio in ca-
verna per 5.600 persone a Lil-
lehammer: fu costruito in occa-
sione delle Olimpiadi del 1994. 
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Che
tempo
fa

4° 18°
Domani
In gran parte 
soleggiato, ma 
con addensa-
menti sulle zone 
orientali, in 
accentuazione 
nel pomeriggio. 

9° 19°
Sabato
Abbastanza 
soleggiato con 
nubi in aumento 
tra pomeriggio e 
sera e tendenza 
a rovesci e 
temporali. 

Situazione
Correnti 
occidentali 
fresche e 
umide man-
tengono un 
tempo abba-
stanza soleg-
giato, con 
qualche 
addensamen-
to nuvoloso 
oggi e doma-
ni. 

2° 17°
Oggi
Ampie schiarite 
al mattino, in 
giornata diviene 
parzialmente 
nuvoloso varia-
bile sulle zone 
orientali. 

Grand Paradis

«La Fondation
costa troppo»

Pellissier A PAGINA 41Luisa Vuillermoz

Un buon servizio, ma dai co-
sti troppo alti. È la critica che
viene mossa contro la Fonda-
tion Grand Paradis dai sinda-
ci dei Comuni che ne fanno
parte. Nel mirino anche lo
stipendio della direttrice Lui-
sa Vuillermoz.

Sport

Golf, Arsanières
verso la chiusura

Assanti A PAGINA 47Il presidente Edy Avoyer

Signori si chiude. E’ questa la 
sintesi dell’assemblea del Golf 
club Aosta Arsanières di Gi-
gnod, che si è riunita martedì. 
Il presidente Edy Avoyer: «C’è 
tropo disinteresse, non pos-
siamo continuare a ripianare i 
passivi in bilancio».


