
SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DEL SENTIERO 
NEL VALLONE DI VESSONA AD OYACE

Con riferimento all’articolo apparso su Gazzetta Matin dei giorni scorsi, 
riguardante l’allargamento del sentiero nel vallone di Vessona, in cui i sigg. 
Lorenzo e Christian Duclos si difendono dall’accusa che Legambiente 
avrebbe loro rivolto di essere dei “terroristi ambientali” per i lavori che 
intendono lì realizzare, ci teniamo a precisare, intanto, che la parola 
“terroristi” non appartiene al nostro vocabolario. 
Succede sovente che venga attribuito a noi il termine di terroristi. In realtà, in 
quanto ambientalisti siamo per l’armonia tra gli uomini, fra di loro e con la 
natura, e quindi, tendenzialmente, dei pacifisti. Quella parola proprio non ci 
appartiene.
Ciò detto, in relazione al tema della strada programmata per collegare i 
tramuti di La Vieille e Arp Dameun nel vallone di Vessona, facciamo nostre le 
preoccupazioni espresse dalla relazione geologica e le osservazioni circa la 
vulnerabilità dell’opera, che si inserisce in un’area di accumuli detritici, 
esposta a continue cadute di massi in occasione di ogni evento atmosferico.  
In questo ambiente il fatto di scavare la roccia per allargare il sentiero 
esistente non ci sembra che possa concorrere a stabilizzare l’area, ma bensì 
che contribuisca alla sua naturale franosità, salvo che vengano fatte delle 
impattanti opere di protezione, che in realtà fortunatamente non sono 
previste.
Siamo preoccupati per i rischi di frane (anche in relazione alla sicurezza dei 
cantieri), per le valanghe e slavine che continueranno ad alimentare la caduta 
di massi e la franosità del terreno.          

Il fatto, poi, che il sentiero coincida con l’Alta Via n.1, ci sembra   dovrebbe 
consigliare di mantenere i luoghi il più possibile allo stato naturale, senza 
infrastrutture e senza interventi di trasformazione del suolo, e ci stupisce 
anche che non sia stato preso maggiormente in considerazione l’impatto 
paesaggistico, sia della strada sia delle opere di bonifica degli alpeggi, vista 
l’importanza turistica che l’Alta Via sempre più sta acquistando, anche grazie 
alle iniziative legate al “Tor des Géants”.
    
Infine ci permettiamo di pensare che l’agricoltura in montagna dovrebbe 
rispettare il paesaggio, ivi compreso il paesaggio rurale tradizionale, così 
come prevede la Comunità Europea che stanzia ingenti somme per la 
salvaguardia del paesaggio tipico rurale e per compensare i disagi 
dell’agricoltura di montagna. 
In questo caso sappiamo che i disagi sono grandi (necessità di trasportare 
mezzi e materiali con l’elicottero) e che anche i costi degli interventi sono 
commisurati all’eccezionalità dei luoghi. Considerato quindi che tali costi 
sono in buona parte a carico della finanza regionale, ci sembra di poter 



essere autorizzati anche a fare una riflessione circa i costi/benefici di tutta 
l’operazione e a riflettere sull’eventuale ritorno economico per la comunità 
valdostana. 

In ogni caso, accettiamo volentieri l’invito che ci viene rivolto di andare a 
vedere i luoghi (non appena le condizioni climatiche ce lo permetteranno), 
per visionare sul posto l’eventuale impatto dei lavori previsti, nella speranza 
di poter essere rassicurati in relazione a questi nostri dubbi e timori. 

Aosta, 24 gennaio 2013 

Legambiente della Valle d’Aosta.


