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Perché la Popolazione sia “Soggetto” del Proprio Sviluppo
"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 (Parco del Cadore). Uno slogan carico di significati e che oggi, a distanza di dieci
anni  dalla  prima proposta avanzata,  abbiamo pensato  di  rileggere e  spiegare,  attraverso
questo fascicolo frutto del  lavoro di  molti  che in questi  anni hanno studiato la fattibilità
dell'iniziativa.

E' un fascicolo che volutamente vuole essere agile (l'approfondimento di molte sue parti sarà
contenuto nel libro "Un parco da vivere” che si può trovare nelle librerie. E' stato speditoa
tutte  le  famiglie  dei  dieci  comuni  interessati  al  parco  (Auronzo,  Borca,  Calalzo,  Cortina,
Domegge, Lozzo, Pieve, San Vito, Valle, Vodo) alle scuole, alle Amministrazioni Comunali e
agli Enti Pubblici interessati. Sarà fornito come strumento a quanti, come ospiti abituali o
occasionali, visiteranno la nostra zona. L'intento principale è spiegare che cos'è un parco,
perché è stato pensato per la nostra zona, quali particolarità che lo contraddistinguono, che
possibilità - a livello sociale, culturale, economico - può offrire questa proposta. Un tentativo,
quindi, per avvicinare e coinvolgere chi, per diversi motivi, non ha avuto modo di discuterne
in questi anni. Un modo per fornire un'informazione il più possibile dettagliata e puntuale, su
temi spesso confusi o va detto, a volte manipolati. Per farlo ci siamo avvalsi del contributo di
esperti dei diversi settori.

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, come viene ripetuto più avanti, 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.

il Gruppo promotore 
Parco delle Marmarole, Antelao, Sorapiss (Parco del Cadore)

https://parcodelcadore.wordpress.com/


Prima di parlare della proposta di costituzione del 
Parco delle Marmarole, Antelao,Sorapiss, crediamo
siano importanti alcune premesse:

 Non si tratta di 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 perchè se ne rendesse promotrice. Ma l'idea di costituire un parco della 
zona risale a molti anni prima: se ne interessarono il CAI e Italia Nostra e vi fu anche una 
delibera per la costituzione di un'area destinata a Parco da parte della Comunità Montana 
Centro Cadore;

 L'iniziativa portata avanti dal Gruppo promotore ha avuto sin dall'inizio alcune parole 
d'ordine che ricordiamo:

a)  gestione da parte della gente del posto della zona;
b) salvaguardia del patrimonio naturale e culturale;
c)promozione di uno sviluppo economico attraverso un turismo <<soffice>> o <<dolce,> 
che si affianchi all'economia trainante, 1'industria dell'occhiale, creando così nuove 
forme di occupazione;
d) il riferimento della proposta è sempre stato la legge regionale in materia di parchi e 
riserve naturali (n. 40 del 16.8.84, un tempo n. 72 del 31.5 .80); 
e)  assoluta aconfessionalità, apoliticità e assenza di fini di lucro dell'iniziativa. Vale a dire
che le persone che hanno costituito il Gruppo promotore e le molte che negli anni si 
sono avvicinate hanno in comune la condivisione di un progetto, al di là delle proprie 
scelte politiche. 

La proposta - che è inserita nel Piano territoriale di coordinamento - alla  data di uscita 
del fascicolo è stata recepita e presentata, sotto forma di proposta di legge regionale, 
dalla lista Verde, ma altre forze politiche vi stanno lavorando.
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