
"Parco del Cadore"

Gruppo promotore parco delle Marmarole Antealo
Sorapis

Che cos'è - e non è - un parco

Un parco  non significa espropriare terreni, boschi o
fabbricati privati o ad Enti pubblici, ma contribuire
alla loro  manutenzione e  sviluppo in conformità alle
norme  già  esistenti  (piani  economici  di  assestamento
forestale).

I fiori non si possono raccogliere in un parco. Sarà
compito  dell'ente  gestore  proibire  o,  se  ritiene,
regolamentare  la  raccolta  di  funghi,  tenendo  conto
delle tradizioni locali.

La caccia è vietata in quasi tutti i parchi del mondo.
Ciò  non  significa  che  i  cacciatori  abbiano  solo  svantaggi  con  la
istituzione del parco. E' infatti provato che l'aumento della fauna è tale
che dopo alcuni anni vi sono più animali nelle zone vicine.

La pesca può essere consentita, ma il parco deve proteggere gli ecosistemi
acquatici integri ed anche l'attività ittica va dunque regolamentata. La
pesca può quindi essere ammessa nei corsi d'acqua già riserva di pesca e
soggetti a ripopolamenti. Per questi ultimi sarà comunque sempre opportuno
avvalersi di specie locali.

Un parco è una superficie naturalmente delimitata, in cui vengono protette
tutte le specie viventi e la dimensione culturale    della popolazione
residente.

Le finalità del parco sono:
 la salvaguardia delle specie faunistiche, floristiche, geomorfologiche 
e paesaggistiche della zona interessata;
 il recupero degli equilibri compromessi;
 la promozione della ricerca scientifica;
 lo sviluppo culturale ed economico della popolazione residente.

Tutte queste attività sono perseguite promuovendo la più ampia 
partecipazione della popolazione interessata.

LE POSSIBILITÀ CHE OFFRE

Un  parco  prevede  la  realizzazione,  in  alcune  parti  della  sua  diversa
articolazione territoriale in riserve (zonizzazioni), la realizzazione di
parcheggi e zone attrezzate. 
Possono essere realizzate piste ciclabili ed itinerari "verdi", recuperati
edifici di particolare interesse culturale, storico, artistico (mulini,
forti  ed  altri  edifici,  da  destinare  a  centri  di  accoglienza  per
visitatori e studiosi);  costruzione di capanni per l'avvistamento della
fauna; rifacimento di sentieri; cartellonistica.

https://parcodelcadore.wordpress.com/


 Attività agricolo - forestale: viene seguita la gestione e la 
riqualificazione e la manutenzione dei boschi, secondo i vigenti piani 
economici. Vengono analizzate le richieste di tagli boschivi secondo i 
piani di assestamento forestale. Viene intensificato il servizio 
antincendio. Si promuovono sperimentazioni botaniche, agronomiche e 
zootecniche, censimenti agricoli (comprese le terre incolte); possibili 
applicazioni della lotta biologica nelle colture montane.

 Attività didattica: audiovisivi su aspetti storici, faunistici, 
botanici, ambientali    in genere. Proiezioni nelle scuole. Conferenze. 
Giornate di studio, corsi di aggiornamento, mostre, concorsi programmati 
in collaborazione con le scuole.

 Attività scientifica: collaborazione con il Consiglio nazionale delle 
Ricerche (CNR), per la rilevazione e lo studio della qualità delle acque. 
Istituzione di un centro di inanellamento della avifauna. Collaborazione 
con le Università    e le altre istituzioni scientifiche per ricerche 
archeologiche, geologiche, idrogeografiche, faunistiche, floristiche, 
selvicolturali, di pianificazione ecologica del territorio.

 Sviluppo socio-economico: innumerevoli esempi dimostrano come lo 
sviluppo turistico ed urbano è stato infelicemente concepito quando è 
servito per gli interessi di speculatori esterni alle realtà locali. Ciò 
ha comportato la distruzione di molte zone sotto l'aspetto naturalistico e
paesaggistico, ponendo così in mani esterne le leve della economia locale 
e la maggior parte dei profitti ricavati.

Uno sviluppo basato sul rispetto per l'ambiente, con i dovuti controlli ed
incentivi propri di un parco, è invece destinato a svilupparsi grazie alle
forze ed agli investimenti locali, garantendo così un controllo diretto da
parte delle popolazioni che in esso vi abitano. La presenza del parco
consente  lo  sviluppo  di  nuove  forme  di  gestione  delle  risorse  locali
stesse che vedono in primo piano la presenza lavorativa della mano d’opera
del posto e la formazione di nuove professionalità qualificate per la
formazione giovanile (animatore, guida naturalistica, conduttore di centri
di visita, promotore turistico, ecc.) .

Da questo insieme di nuove prospettive beneficerà l’intera comunità locale
che potrà dedicarsi con profitto ad attività pienamente compatibili con la
tutela del patrimonio ambientale, che non solo il parco non ostacola bensì
incentiva recuperando risorse finanziarie per i nuovi insediamenti. Ne
ricordiamo alcune:
 l’uso produttivo e razionale delle risorse del bosco;
 l’artigianato, con il commercio e la vendita di prodotti locali;
 l’agricoltura con riferimento soprattutto a colture da tempo 
abbandonate e colture di nuova concezione, come quella dei piccoli frutti 
ed erbe officinali;
 la pastorizia;
 il recupero ed il restauro dell’architettura locale;
 la gestione di impianti sportivi esistenti (compresi impianti di 
risalita) e la costruzione di altri impianti “leggeri” integrati con il 
paesaggio e di limitato impatto ambientale (itinerari sci escursionistici,
sci alpinistici, piste pedonali invernali, sci da fondo);
 la gestione di campeggi, ostelli e altre forme di alloggiamento 
comunitario;
 l’agriturismo, l’ospitalità presso famiglie private locali;
 la guardiania e la gestione di attrezzature del parco;
 la guida delle escursioni a piedi, con gli sci ed a cavallo;
 la pesca anche in parte nelle acque interne.



Ma    la vera carta qualificante da giocare in presenza del parco è il
nuovo sviluppo turistico che si va sempre più intensamente profilando. Il
turista moderno, infatti, sempre più stanco di luoghi e piste da sci
affollate cerca territori incontaminati, ricchi di spazi naturali, il più
possibili integri. Non a caso i negozi di articoli sportivi, “antenne” di
mutamenti di abitudine, hanno incrementato notevolmente in questi ultimi
anni le vendite di sci fuori pista e materiale per l’escursionismo in
genere. Le zone dedicate a parco hanno inoltre dimostrato un incremento
vertiginoso delle presenze.

Promuovere, incanalare, guidare queste attività significa creare posti di
lavoro per le comunità locali che in tal modo conservano nelle loro mani i
mezzi per lo viluppo sociale ed economico, forse dapprima più lento, ma
certamente più equilibrato e duraturo.

LE FINALITÀ DI UN PARCO SONO:

 La tutela, il mantenimento e la razionale utilizzazione degli ambienti
naturali  considerati  nel  loro  insieme,  il  recupero  degli  equilibri
naturali compromessi, e, non da ultimo, la tutela del patrimonio storico,
culturale e delle opere che da questo si sono riflesse nell'ambiente;

 La promozione della ricerca scientifica e delle attività rivolte    alle
migliori  conoscenze  a  funzione  dell'ambiente    naturale,  culturale  e
umano;

 Lo  sviluppo  anche  mediante  la  predisposizione  di  adeguati  sostegni
tecnici  e  finanziari  delle  attività  di  manutenzione  degli  elementi
storici, culturali e naturali costituenti il parco, nonché delle attività
produttive, turistiche e di servizio;

 Il miglioramento della evoluzione sociale, culturale ed economico delle
popolazioni comprese nell'ambito del parco o su di esso gravitanti.

I FIORI E I FUNGHI: non si possono raccogliere in un parco. Sarà compiti 
dell'Ente gestore, se ritiene, di regolamentare la raccolta di funghi 
tenendo conto delle tradizioni locali.

LA CACCIA: è vietata in quasi tutti i parchi del mondo. Ciò non significa 
che i cacciatori abbiano solo svantaggi con la istituzione del parco. E' 
infatti provato che l'aumento della fauna è tale che dopo alcuni anni vi 
sono più animali nelle zone vicine.

LA PESCA: può essere consentita, ma il parco deve proteggere gli 
ecosistemi acquatici integri ed anche l'attività ittica va dunque 
regolamentata. la pesca può quindi essere ammessa nei corsi d'acqua già 
riserva di pesca e soggetti a ripopolamenti. Per questi ultimi sarà 
comunque sempre opportuno avvalersi di specie locali.

COSA SIGNIFICA “PARCO”

Anche la montagna, come altri ambienti naturali, è in pericolo: 
proteggerla è quindi uno dei compiti più importanti cui dobbiamo far 
fronte. la realizzazione di parchi montani dove niente, o quasi, possa 
alterare la natura, rappresenta uno dei mezzi più efficaci di cui 
disponiamo per salvare specie vegetali dalla distruzione e specie animali 
dall'estinzione.
Assolvendo a tale impegno, saremo in grado di consegnare alle generazioni 
future un patrimonio che sta diventando sempre più prezioso.
Coloro che cercano di ostacolare quest'opera, ad esempio uccidendo gli 
orsi del Parco Nazionale d'Abruzzo o dando la caccia ai camosci del Parco 
nazionale dello Stelvio, compiono azioni deplorevoli e da condannare.
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