
Zone Umide del Cadore: Patrimonio di Biodiversità
LOZZO DI CADORE 
Si è celebrata ieri, 2 febbraio, la giornata internazionale delle Zone Umide, istituita nel 1997 per aumentare
la consapevolezza sul valore delle zone umide per l'umanità e il pianeta. La ricorrenza è stata valorizzata a
Lozzo con un incontro tenutosi nella sala Pellegrini sul tema delle zone umide del Cadore, con riferimento
particolare ad una pozza della Valle delle Sepolture a Pian dei Buoi.

PARCO CADORE 
L'iniziativa,  promossa dal gruppo promotore del Parco del Cadore, assieme ad
altre associazioni ambientaliste, ha dimostrato come la passione di persone che si
occupano  dell'ambiente  in  modo  continuativo  e  competente  possa  incidere  e
salvaguardare la diversità di luoghi particolarmente ricchi di flora e fauna rare,
come sono le zone umide.

LAGHETTO DELLE SEPOLTURE
Ad interessare i numerosi convenuti è stata soprattutto la relazione di Lorenzo Bonometto, uno studioso che ha
approfondito nei decenni di ricerca meticolosa le varietà di libellule che stazionano proprio in questi luoghi,
approfondendo la varietà di questi insetti nelle numerose zone umide dell'area che va da Ampezzo al Comelico.
La salvezza ed il recupero del Laghetto delle Sepolture a Pian dei Buoi è stata per gran parte merito suo, visto
che l'abbassamento del livello causa siccità e il calpestio e le deiezioni delle mucche al pascolo avevano causato
quasi il prosciugamento di questo prezioso luogo di biodiversità.

PIANTE CARNIVORE 
L'appello di Bonometto per salvare il lago è stato raccolto dai volontari del gruppo del Parco del Cadore e altri
appassionati della cura ambientale e con una serie di interventi è stata portata a termine in un paio di stagioni la
ripresa di vitalità della pozza, con vegetazione rara come le piante carnivore e la specialità delle libellule ma
anche dei tritoni dal ventra arancio. Le esperienze di Bonometto sono raccolte nel libro Le libellule del Cadore
edito dal Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. La valorizzazione delle zone umide è stata sottolineata dal docente
dell'Università di Padova Tommaso Anfodillo e da Giulio Menegus, ricercatore della medesima università. La
presidente del Gruppo promotore del Parco del Cadore, Mirta Da Pra Pocchiesa ha ribadito come le zone umide
del  Cadore  siano  scrigni  di  biodiversità  da  proteggere,  studiare  e  promuovere  sia  per  una  conoscenza
scientifica,  sia  anche  per  una  originalità  da  promuovere  turisticamente.  Ne  fa  fede,  ad  esempio,  la
valorizzazione del sito delle Torbiere di Danta, con percorsi su passerelle in legno, visitate da centinaia di turisti
nel periodo della fioritura. 
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