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Note di premessa su chi siamo e su il perché di questo convegno, io parlo a nome 
del Gruppo promotore Parco delle Marmarole, Antelao, Sorapiss oggi Parco del Cadore e in 
questa occasione rappresento anche tutti i Parchi che hanno partecipato alla 
organizzazione di queste due giornate, li ricordo: Gruppo Promotore Parco delle 
Marmarole, Antelao, Sorapiss (Parco del Cadore), Gruppo Promotore Parco del Cansiglio, 
Parco delle Dolomiti D'Ampezzo, Parco Dolomiti Bellunesi, Parco Dolomiti Friulane, Parco 
naturale Dolomiti di Sesto dei comuni di Dobbiaco e San candido, Parco naturale Fanes, 
Senes, Braies, Parco naturale Pues-Odle, Parco naturale Scillar, Parco Panaveggio Pale di
San Martino. Due di queste organizzazioni rappresentano Parchi in progetto il Parco del 
Cansiglio e il Parco del Cadore.

E' importante sottolineare la disseminazione di questi Parchi su tre regioni: 
Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, ci siamo trovati e ritrovati sette mesi fa per 
preparare queste giornate.

Un doveroso ringraziamento agli sponsor, enti ed aziende: Provincia di Belluno 
(???) , Comitato Interregionale Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano del Veneto e
Friuli Venezia Giulia, la ditta Bailo di Pieve Tesino, i comuni di: Lozzo, San Vito, 
Valle e Pieve di Cadore, la tipografia Tiziano, la Banca Popolare Alto Adige, C.R. 
Edizioni che stamperà dei materiali didattici per le scuole basati sugli interventi 
svolti in questi due giorni. Voglio sottolineare chi ci ha dato il patrocinio: la 
Provincia e la Città di Belluno, la Magnifica Comunità di Cadore, i comuni di Cortina 
d'Ampezzo, Lozzo e San Vito di Cadore.

Le cose che dirò le troverete in parte nel documento conclusivo in via di 
elaborazione, documento discusso dai tre gruppi:
· A) Un carosello di Parchi
· B) Viabilità e regolazione dei flussi nelle aree alpine
· C) Dolomiti Monumento del Mondo

che si sono incontrati ieri a Laggio, una cinquantina di persone che hanno steso un 
documento dal titolo provvisorio 55 idee dai parchi 55 proposte che lasciamo agli enti 
pubblici e alle popolazioni.
Questa iniziativa nasce da alcune considerazioni di base: l'attuale crisi economica che 
sta attraversando alcune nostre vallate, per il Cadore la crisi dell'occhiale una novità 
perché eravamo abituati ad una stabilità, oggi c'è incertezza. L'ambiente può quindi 
diventare un patrimonio da sfruttare, noi da anni diciamo che può essere una risorsa 
economica e una opportunità di occupazione, però può diventare oggetto di speculazione.
Oggi c'è una maggior sensibilità sui temi ambientali, i Parchi godono anche nelle 
popolazioni locali di una maggior simpatia ed accettabilità.

Terzo aspetto, siamo più consci della fragilità ed unicità della zona dolomitica. 
Ciò che ci ha fatto incontrare e la consapevolezza, la voglia di confrontarsi tra i 10 
Parchi, per progettare interventi relativi alla gestione del territorio e la difesa 
dell'ambiente ma anche la qualità della vita delle popolazioni che ci vivono, oggi assume
un significato ancora più importante lo slogan "pensare globalmente, agire localmente".
I tesori naturali che abbiamo non sono una proprietà privata ma un bene collettivo, se è 
giusto che non ci battiamo con petizioni e manifestazioni contro la deforestazione in 
Amazzonia dobbiamo accettare che altre persone ci diano le stesse indicazioni, non a caso
l'Unesco sta valutando di definire le Dolomiti Monumento del Mondo, di ciò parlerà L. 
Casanova.
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Da questa premessa nasce la proposta della giornata di ieri che si è incentrata su tre 
aspetti:
· Un carosello di Parchi: Una proposta "turistica" dolce e compatibile con l'ambiente ma

non solo….Come superare la frammentazione, diluire le presenze, non offendere gli 
equilibri ambientali e tutelare la qualità della vita dei residenti?

· Viabilità e regolazione dei flussi nelle aree alpine: Trasporto merci e trasporto 
persone. Numero presenze e "carico" stagionale.

· Dolomiti Monumento del Mondo: Come valorizzare appieno un patrimonio unico nel suo 
genere?

 
Oggi possiamo dare un nuovo significato alla parola Parchi, non solo visti come 

vincoli e limiti ma come forme di vita, di occupazione, l'obiettivo finale, nel futuro, e
che non ci sia più bisogno di parlare di Parchi ma la realtà odierna li impone.

Oggi consegniamo alle popolazioni e ai politici che le rappresentano il risultato 
della discussione di ieri un documento con un titolo provvisorio: 55 proposte per i 
Parchi e per una migliore qualità della vita.

Chi si occupa di qualità dell'ambiente si occupa anche di qualità della vita non 
solo, come alcuni vogliono par credere, dell'alberello e del fiorellino ma di aspetti più
complessivi, abbiamo, utilizzando una metafora, abbiamo deciso di percorrere "crinali" 
difficili da raggiungere e terreni accidentati da cui osservare più valli. Gli aspetti 
sociali sono parte integrante di questa proposta c'è ne parlerà L.Ciotti, oggi si parla 
di "ecologia della mente" e di "ecologia della famiglia".

Chiudo con due citazioni prese in occasione di un convegno per il 50° Anniversario dei 
Diritti dell'Uomo:
"… calpesteranno i fiori ma non potranno spegnere la primavera", 
"….lavorate perché chi siede accanto a voi abbia i vostri stessi diritti", 
lavoriamo perché chi verrà dopo di noi possa vedere e avere ciò che noi abbiamo.

Termino citando il fisico Zichici: "… ci sono 53 emergenze planetarie, la più grave e 
l'inquinamento culturale",investire in cultura, conoscenza e contro la disinformazione 
molto presente su questi argomenti.
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