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LIPU, WWF, MOUNTAIN WILDERNESS, LEGAMBIENTE  
TUTTI INSIEME  CON LE RACCHETTE DA NEVE  

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI MINACCIATI DAL PROGETTO CH AVONNE 
 
 

Le Associazioni LIPU Piemonte, WWF Piemonte Valle d'Aosta e Mountain Wilderness Piemonte 
hanno deciso di aderire alle due ciaspolate organizzate da Legambiente Valle d’Aosta nei luoghi 
minacciati dal progetto di rifacimento della centrale idroelettrica di Chavonne. 
Tutte e quattro le Associazioni si sono opposte pubblicamente al progetto, ritenendolo non 
sostenibile per l’ambiente e gravemente lesivo, in particolare, per il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, poiché il 52% delle opere previste  insisterebbe sul suo territorio.  
Ritengono inoltre un fatto estremamente positivo che tre dei quattro comuni che verrebbero toccati 
dai lavori, Cogne, Valsavarenche e Villeneuve, abbiano presentato osservazioni puntuali, tali da 
richiedere, in buona sostanza, una revisione globale del progetto, e che il Parco Nazionale stesso si 
sia espresso negativamente. In particolare, l’opposizione di Cogne alla costruzione di un invaso in 
località Crétaz testimonia quanto la popolazione locale e il Consiglio Comunale abbiano compreso i 
potenziali impatti negativi di questo tipo di impianto sulla biodiversità della loro valle e sui flussi 
turistici che costituiscono il pilastro dell’economia locale.  
È difficile immaginare che un luogo devastato per sette anni da un cantiere di grandi dimensioni, 
rumoroso e foriero di un peggioramento significativo della qualità dell’aria possa rimanere attrattivo 
per chi ricerca la tranquillità della montagna. 
Ora, dopo la lunga fase di lavoro per far conoscere ai cittadini quanto si progetta per la centrale di 
Chavonne, per costruire, attraverso comunicati e osservazioni al VIA, una seria azione di 
opposizione, le Associazioni credono sia opportuno portare chi lo desidera a conoscere alcuni dei 
luoghi minacciati dal progetto, per far meglio capire che cosa, in concreto, andrà perduto se le 
infrastrutture attualmente previste saranno realizzate. 
 
Il calendario delle due iniziative, rispetto al programma inizialmente annunciato, ha subito 
un’inversione: la prima ciaspolata, domenica 6 febbraio, si svolgerà a Cogne, la seconda, il 13 
febbraio, a Valsavarenche.  
 
 
 
Info e prenotazioni : www.legambientevda.it oppure telefonando, dopo le ore 18, al 331-3107463.  
 
 
 


