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Vivissimi complimenti 

L'incapacita' della Regione si traduce in un danno d'immagine per tutta la Valle 
 

In merito alla ripresa del piano di contenimento delle ghiandaie, il Circolo Legambiente Valle 
d’Aosta esprime sconcerto e rammarico per la mancata prosecuzione del tavolo di 
confronto  che in autunno l’Assessorato Regionale aveva promosso (e promesso)  per la 
ricerca di soluzioni alternative. La prima riunione aveva visto protagonisti oltre ai 
rappresentanti delle Associazioni e della Regione, anche quelli dei cacciatori e dei melicoltori. 
Lo scopo era di arrivare ad una sperimentazione di metodi diversi, per testarne la validità nel 
contenere i danni ai meleti. 
In prospettiva, questo avrebbe anche permesso di abbandonare una pratica  (l’abbattimento 
tout court degli animali) che, oltre ad essersi rivelata del tutto inutile, u rta ormai la 
sensibilità di moltissimi cittadini. 
 
Ma come ha fatto giustamente notare anche il WWF Piemonte e Valle d’Aosta nei giorni 
scorsi, la Regione ha preferito ignorare la disponibilità delle Associazioni ambientaliste a 
mettere in campo le proprie competenze tecniche e, come si suol dire, ha “tirato dritto”. 
Nulla è avvenuto, a parte la ripresa degli abbattimenti delle ghiandaie…. 
 
E a pagare l’inerzia della Regione , oltre a questi uccelli, rischiano di essere proprio gli 
operatori del settore . Infatti per iniziativa di alcuni utenti dei social network, è ripartita in 
questi giorni una campagna di boicottaggio delle mele valdostane, che già lo scorso autunno 
aveva provocato danni commerciali, oltre che di immagine all'intera Valle d'Aosta.  
La Regione ha scelto di non cogliere l’occasione che le Associazioni ambientaliste avevano 
offerto, e ora gli agricoltori rischiano di pagare questa inspiegabile marcia indietro.  
 
A noi non resta che fare all’Assessore all’Agricoltura i nostri vivissimi complimenti ! 

 
 


