
SEMINARIO - CONVEGNO
"UN PARCO, TANTI PARCHI, UNA PROPOSTA"

7-8 novembre 1998

Dai parchi tante idee per rispettare l'ambiente naturale, creare occupazione e vivere in
armonia

Gruppo Promotore Parco del Cansiglio
Parco delle Dolomiti D'Ampezzo

Parco Dolomiti Bellunesi
Parco Dolomiti Friulane

Parco naturale Dolomiti di Sesto
Parco naturale Fanes, Senes, Braies

Parco naturale Pues-Odle
Parco naturale Scillar

Parco Panaveggio Pale di San Martino

organizzano con:
Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali

C.I.P.R.A. Italia
Mountain Wilderness

W.W.F. Veneto

"Un parco, tanti parchi, una proposta" è il titolo del seminario-convegno che si terrà il
7-8 novembre prossimi a PIEVE di Cadore promosso dai Parchi dolomitici esistenti    e 
quelli per i quali ci sono da anni delle proposte di legge legislative. Tra questi il 
Parco delle Marmarole,    Antelao, Sorapiss, anche detto Parco del Cadore e il Parco del 
Cansiglio. Tra i parchi esistenti il Parco delle Dolomiti D'Ampezzo (Regionale), il    
Parco    Dolomiti Bellunesi (Nazionale), il Parco    Dolomiti Friulane, il Parco naturale 
Dolomiti di Sesto, il Parco naturale Fanes, Senes, Braies, il Parco naturale Pues-Odle, 
il Parco naturale Scillar e il Parco Panaveggio Pale di San Martino.

L'iniziativa parte da alcune considerazioni base: l'attuale crisi economica e 
occupazionale che stanno attraversando alcune aree dolomitiche può posizionare l'ambiente
naturale tra gli obiettivi di un ipotetico "oggetto" di sfruttamento. Di qui la necessità
di studiare proposte che "partano" da chi ha a cuore la tutela ambientale e un corretto 
sviluppo socio economico (eco-compatibile). I parchi dolomitici, consci della necessità 
di coordinarsi per formulare proposte "forti", anche sul piano politico, sono altresì 
convinti di una crescente sensibilità della popolazione verso la tutela ambientale non 
sempre accompagnata da risposte adeguate da parte degli Enti preposti. La Regione Veneto,
in tal senso, è un esempio di ritardo, stallo, per non dire avversione verso una politica
dei Parchi. Il che comporta, tra le altre cose, la mancanza di accesso alle opportunità 
che la Comunità Europea offre in tema di tutela ambientale e politiche di protezione 
della natura.

Per discutere di questi temi e soprattutto per formulare proposte (Un carosello di 
Parchi) si ritroveranno, gruppi, associazioni, movimenti guidati da personaggi che 
rappresentano il "sapere" e l'"esperienza" maturata in questi anni. I temi discussi nella
giornata-convegno, aperta alla popolazione e a chi ha responsabilità istituzionali 
(Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Ministeri) andranno dalla "fragilità 
dell'ambiente alpino" a "Dolomiti monumento del Mondo" , ai temi della "viabilità e 
regolazione dei flussi" a "Parco come laboratorio di vita per tutti".

I relatori del convegno sono: Franco Viola della Università di Padova, Hans Glauber 
dell'Oko Insitut, Sudtirol- Alto Adige, Carlo Alberto Pinelli per Mountain Wilderness, 
Ivo Simonella per il W.W.F. Veneto, Renzo Moschini del Coordinamento Nazionale Parchi, 
Cesare Lasen per il Parco Dolomiti Bellunesi, Helmut Moroder    per C.I.P.R.A. Italia, 
Luigi Ciotti del Gruppo Abele, Michele Da Pozzo per il Parco delle Dolomiti D'Ampezzo, 
Renato Sascor dell'Ufficio Parchi Naturali di Bolzano, Angelo Fodde, collaboratore di 
Gianni Tamino, europarlamentare Verde.
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SEMINARIO: SABATO 7 /11/98 (Partecipazione solo previa iscrizione o invito personale)

ore 9.00 PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA, OBIETTIVI DEI LAVORI
Mirta Da Pra Pocchiesa, (Parco del Cadore)

ore 10.00 GRUPPI DI LAVORO
- gruppo A) Un carosello di Parchi

Una proposta "turistica" dolce ma non solo….
Come superare la frammentazione, diluire le presenze, non offendere gli equilibri 
ambientali e tutelare la qualità della vita dei residenti?
- relazioni base: Renzo Moschini (Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali)

e Cesare Lasen (Parco delle Dolomiti Bellunesi)
- conduttore gruppo: Roberto Menardi (W.W.F. Cortina)

 gruppo B) Viabilità e regolazione dei flussi nelle aree alpine
Trasporto merci e trasporto persone. Numero presenze e "carico" stagionale.
- relazioni base: Helmut Moroder (C.I.P.R.A. Italia)
- conduttore gruppo: Giovanni Monico (Parco del Cadore)

 gruppo C) Dolomiti Monumento del Mondo
Come valorizzare appieno un patrimonio unico nel suo genere?
- relazioni base: Carlo Alberto Pinelli (Mountain Wilderness)
- conduttore gruppo: Tojo De Savorgnani (Mountain Wilderness)

CONVEGNO:  DOMENICA 8/ 11/ 98 (aperto a tutti) c/o SALA DELLA MAGNIFICA 
COMUNITA' DI CADORE Pieve di Cadore (BL) - P.zza Tiziano

ore 9.00 Saluti delle autorità
ore 9.30 Fragilità dell'ambiente alpino. Dissesto idrogeologico, radiazioni e altro.

Franco Viola, Università di Padova
ore 10.00 Le strategie di difesa del clima come sfida per le Regioni alpine.

Hans Glauber, Oko Insitut, Sudtirol- Alto Adige
ore 10,30 Dolomiti Monumento del Mondo

Carlo Alberto Pinelli, Mountain Wilderness
ore 11,00 Regione Veneto: l'immobilismo continua?

Ivo Simonella, W.W.F. Veneto
ore 11,30 Un parco, tanti parchi, una proposta

Renzo Moschini, Coordinamento Nazionale Parchi e Cesare Lasen, Parco Dolomiti 
Bellunesi

ore 12,30 Discussione
ore 14,00 Viabilità e regolazione dei flussi nelle aree alpine

Helmut Moroder (C.I.P.R.A. Italia)
ore 15,00 Un parco come laboratorio di vita per tutti

Luigi Ciotti (Gruppo Abele)

ore 17,00 Conclusione e presentazione dei materiali:
 Una carta dei parchi delle Dolomiti (Michele Da Pozzo, Parco delle Dolomiti 

D'Ampezzo e Renato Sascor, Ufficio Parchi Naturali di Bolzano)
 Parchi e ambiente in Europa, opportunità Comunitarie da non perdere (Angelo Fodde,

collaboratore di Gianni Tamino, europarlamentare Verde )
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