
Parco del Cadore

Il Gruppo Promotore ha lo scopo di promuovere la costituzione del “Parco delle 
Marmarole, Antelao, Sorapiss” (Parco del Cadore).

PERCHÉ LA POPOLAZIONE SIA “SOGGETTO” DEL PROPRIO SVILUPPO…
Il  Parco del Cadore  non è una proposta “calata dall’alto” bensì di una idea nata da
alcune persone del Cadore nell’autunno 1980 e che è stata sottoposta, nel marzo 1981,
alla Magnifica Comunità di Cadore perché se ne rendesse promotrice.

Il  Gruppo Promotore è nato con lo scopo di promuovere la costituzione del “ Parco
delle Marmarole, Antelao e  Sorapiss ”, oggi Parco del Cadore. Il gruppo é composto da
persone “comuni ” e da esperti che hanno messo insieme i tasselli di una proposta per
costruire un progetto che è la traduzione di un’idea: far si che nello sviluppo di questa
zona si armonizzino le esigenze delle popolazioni locali  con la difesa  e la salvaguardia
di  un  ambiente ancora  quasi  integro.  L’obiettivo  cardine  del  Gruppo Promotore,  nel
portare avanti l’idea della costituzione del Parco del Cadore, è stata l’informazione della
popolazione da  un  lato  e  l’approfondimento  delle  potenzialità  insite  nella  proposta
dall’altro.  L’iniziativa è nata infatti dal basso, e il coinvolgimento della popolazione, anno
dopo anno, con iniziative di sensibilizzazione e informazione, è stato l’obiettivo primo del
suo  operato.  Accanto  a  questo,  ne  conseguono  altri  che  vanno  a  completare
l’esplicitazione dell”idea parco” e di  cosa può significare per  la  zona interessata.  Ne
ricordiamo alcuni:
        

● salvaguardare  l’eccezionale  patrimonio  ambientale e  naturalistico  della  zona  in
oggetto;

● favorire la fruizione a scopo didattico e scientifico, nonché a scopo di svago e
ricreazione,  nel  rispetto  dell’ambiente  incrementando,  laddove  è  possibile,  la
presenza di  scuole a scopo di  studio e svago e di  sedi  di  facoltà universitarie
(come l’Università di Padova a San Vito);

● dare  impulso,  anche  nelle  zone  attigue,  a  tutte  quelle  attività  economiche  o
comunque  produttive  di  reddito,  che  siano  compatibili  con  le  esigenze  degli
ambienti naturali (turismo soffice, agricoltura, attivistà silvo pastorali  artigianato
locale), ecc.;

● permettere alle popolazioni locali di partecipare direttamente alla gestione  e allo
sviluppo del proprio territorio. 

“Un parco da vivere” è lo slogan con cui più volte il Gruppo promotore si è presentato
in questi anni in occasione di manifestazioni, incontri di sensibilizzazione e momenti di
confronto per discutere il progetto di costituzione del Parco delle Marmarole, Antelao,
Sorapiss.  Uno  slogan  carico  di  significati.  Non  è  nostra  pretesa  convincere  tutti.
Vorremmo però che tutti siano in grado di valutare e di esprimersi rispetto a questo



progetto che vede nella “proposta Parco” un’importante carta da giocare, forse l’unica,
per lo sviluppo e la salvaguardia della nostra zona. Parco che non significa espropriare
terreni  e  nemmeno  non  utilizzare  le  risorse  del  bosco.  Parco  che  significa  invece
utilizzare l’ambiente nel suo insieme per trarne gli interessi lasciando intatto il capitale
(la natura). Noi, oggi, possiamo ancora dire di avere questo capitale! Dipende da noi il
suo utilizzo. Dipende da noi il saper guardare avanti, alle nostre esigenze di residenti e a
quelle del turista moderno, sempre più alla ricerca di spazi incontaminati. Parco che è
quindi salvaguardia, tutela e sviluppo. Parco che significa nuove forme di occupazione e
sviluppo di  attività  economiche coerenti  e  compatibili  con l’ambiente  naturale  e che
possono così affiancarsi all’importantissima, ma purtroppo unica, economia trainante:
l’industria dell’occhiale.
Questa proposta va quindi molto al di là della semplice tutela, rappresenta un modo,
crediamo, per ridiscutere il nostro modello di sviluppo per migliorare la qualità della vita
nella zona e variegare le possibilità di occupazione e di interessi. Parlare di Parco in
questa prospettiva per noi significa ripensare al ruolo dell’educare e dell’educarsi (nel
senso  di  conoscere)  e  rivedere  il  modo  di  amministrare  e  di  essere  amministrati.
Significa, insomma, costruire una proposta in cui tutti possano concorrere a gestire, e
far gestire, in modo pulito, in tutti i sensi, il nostro territorio. Dipende da noi. 

Sito: http://parcodelcadore.wordpress.com/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ParcoDelCadore 
@ParcoDelCadore 

Email: parcodelcadore@libero.it
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