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Comunicato Stampa 

 

Mulattiera dell’Alleigne 

Prove di dialogo tra Legambiente e gli agricoltori. 

  

  In occasione dell’escursione organizzata domenica 18 agosto nella valle dell’Alleigne, Legambiente ha 

cercato un dialogo con gli agricoltori della valle di Champorcher incontrati lungo il percorso. La discussione 

non è stata facile, ma siamo convinti che il confronto civile sia una forma di comunicazione a partire dal 

quale, con il tempo, può svilupparsi un dialogo vero (dialogo del quale troppo spesso lamentiamo la 

mancanza con la Regione); dialogo certamente difficile, perché i nostri interlocutori non accettano l’idea che 

chi possiede case e terreni nell’Alleigne non possa fare quello che si fa nelle altre vallate: salire con i trattori 

e i fuoristrada alle quote più alte per gestire alpeggi, fare miglioramenti fondiari, tagliare legna e quant’altro.  

Evidentemente nessuno ha spiegato loro che avere un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) e una mulattiera 

storica significa possedere un tesoro che bisogna sapere amministrare con oculatezza, che i sacrifici 

richiesti possono essere compensati da una maggiore attrattività turistica e da un valore aggiunto nei 

prodotti agricoli. Forse nessuno ha spiegato loro che l’Europa destina degli incentivi maggiori per 

compensare i disagi agli agricoltori che operano nelle aree naturali protette. 

 

     Sicuramente a quei 50/60 escursionisti che ogni domenica percorrono l’antica mulattiera per salire agli 

alpeggi, ai colli, all’Alta Via nessuno ha dato informazioni sulla flora rara e preziosa che incontrano sul loro 

cammino, sui motivi storici, culturali, naturalistici che hanno valso al luogo una fama di risonanza europea. 

Eppure continuano a tornare ogni settimana (molti anche dalla Francia), sempre più numerosi, benché non ci 

sia un solo cartello che dia delle informazioni in merito alle peculiarità del sito protetto.  

 

     Certo, un confronto difficile, ma non impossibile. Basta che si inizino a considerare gli interessi di tutti 

gli abitanti della vallata di Champorcher e non solo dei proprietari che fruiscono dei terreni del 

vallone. 

Senza chiudere gli occhi sul fatto che i soldi per le ristrutturazioni, per l'uso degli elicotteri, per i 

miglioramenti fondiari, per gli incentivi agricoli, ecc., sono soldi di tutti i cittadini valdostani che vorrebbero 

un uso costruttivo e non distruttivo dei propri denari da parte di chi li amministra. 

 

La valle dell’Alleigne può diventare un esempio felice di quel mix tra agricoltura di qualità e turismo 

che potrebbe, a nostro avviso, contrastare gli effetti della crisi economica di entrambe i settori. 

E' per questo che non vogliamo rassegnarci all'idea che questa occasione venga vanificata con la 

distruzione della mulattiera storica. 

 

Aosta, 22 agosto 2013   

 

                                                                                              Il Direttivo di Legambiente Valle d'Aosta 

 

******* 

*Una rassegna fotografica dell'escursione sopralluogo si trova sul sito del Circolo; per accedere si può 

cliccare qui.  
 

*La quarta tappa di Carovana delle Alpi in Valle d'Aosta si terrà domenica prossima 25 agosto all'Alpe 

Cortlys.  

Ricordiamo che proprio in merito alla vicenda di Cortlys è stata assegnata una delle Bandiere Nere di 

Carovana delle Alpi nazionali di quest'anno. 
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