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I boschi e i pascoli
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Il bosco rappresenta per le popolazioni di montagna una cospicua fonte di ricchezza che compensa 

le rendite limitate dell’agricoltura alpina e il disagio evidente richiesto dal lavoro della terra in zone  

accidentate, impervie e sassose.  

Per questo motivo, il bosco viene da sempre considerato in Valle d’Aosta un bene comune da 

proteggere e sfruttare con giudizio.  

Prima di tutto, il diritto al legname è riservato a comunità ben definite: abitanti della parrocchia, poi 

dei comuni (quando questi furono istituiti), o aventi diritto a consorterie, poiché la maggior parte 

dei boschi valdostani è di proprietà comune. 

Gli aventi diritto possono fruire del legname da costruzione (per case e attrezzi), limitatamente alle 

esigenze, e di legna secca per il fuoco, praticamente senza restrizioni di sorta salvo momenti e 

luoghi particolari.  

Il bosco costituisce anche una protezione sicura contro le valanghe e le frane. 

La popolazione ne è cosciente e non sono infrequenti gli interventi per bloccare il taglio degli alberi 

per lunghi periodi, onde permettere al bosco di rinforzarsi e di meglio adempiere  alla sua funzione 

protettiva.  

Per vari motivi, in particolare per la richiesta di carbone di legna da parte delle industrie, si assiste 

nel corso dell’Ottocento ad un grave depauperamento: verso il 1830, la superficie dei boschi 

ammonta a più di 60.000 ettari, nel 1850 è ridotta a meno di 40.000 e nel 1864 a 25.000  

Quando si aprono nuove vie di comunicazione, il bosco viene reciso e non riprodotto; così, nella 

valle principale i monti sono quasi interamente privi di copertura forestale fino a Verrès e 

Montjovet, e nelle laterali si mantengono poche riserve. 

Lo sfruttamento dei pascoli si perde nel tempo, fatto comprensibile se si considera che l’economia 

pastorale è tra le più antiche ed elementari forme di organizzazione agricola.  

Si tenga conto che nel passato tutte le superfici coltivabili non occupate dal bosco erano adibite a 

seminativi; al pascolo si destinavano  le zone più scadenti dell’alpe, inadatte al taglio del fieno, 

mentre le zone più elevate e più impervie erano probabilmente raggiunte soltanto dalle pecore o 

dalle capre.  

Il 12 luglio 1868, una data importante perché l’organo consiliare di Champorcher pubblica un 

regolamento in materia di pascolo sui beni comunali che rimarrà in vigore parecchi anni e sarà 

oggetto, contemporaneamente, di numerose critiche e svariati emendamenti.  

 

 

                                                
1Da  D. Priod, Regolamenti, usi e consuetudini riguardanti la gestione dei boschi, dei pascoli e delle acque nella vallata 

di Champorcher nei secoli XVIII e XIX, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, CdL in 

Scienze Forestali e Ambientali, a. a. 2001-2002 e altri. 



 
 

Circolare della Sottoprefettura di Aosta al sindaco di Pont-Saint-Martin concernente il servizio delle 

guardie forestali (1865, 1 novembre).   
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Lettera del sottoprefetto concernente il regolamento di Polizia Rurale di Bard (8 maggio 1877). 
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Regolamento di Polizia Rurale del comune di Bard (1876, 25 ottobre). 

ACH, 37-6 



 
 

L’ispettore forestale Alasia chiede notizie statistiche sulla caduta delle valanghe nel comune,  
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a
 pagina (1878, 22 settembre).  
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L’ispettore forestale Alasia chiede notizie statistiche sulla caduta delle valanghe nel comune,  
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