
La Prima Pietra (e le successive pietre ...)
del Parco del Cadore (1981-2019)

Pieve di Cadore, 26 marzo 2022

Dalle 9,00 alle 12,30

Palazzo delle Magnifica Comunità
Luigi Casanova presidente onorario di Mountain Wilderness Italia.

 
Alcuni terreni sono stati donati da due cittadini. Un primo passo per il nascituro Parco
del  Cadore  al  quale  è  dedicato  il  convegno  in  programma  il  26  marzo  a  Pieve.
Promosso  dal  Gruppo  promotore  e  da  un  ampio  cartello  di  associazioni  locali  e
nazionali, patrocinato dalla Magnifica Comunità, l’evento celebra l’atto di donazione di
terreni, da parte dei due cittadini di Valle di Cadore, in località Paradisi alle pendici
dell’Antelao.  A  sviluppare  il  tema  si  è  impegnato  Giovanni  Monico  del  Gruppo
promotore. “Questa donazione”, spiega, “  ha un grande significato simbolico e non
resterà  un  atto  isolato…”.  L’incontro  intende  anche  far  riflettere  su  che  cosa
rappresentano i parchi oggi, in tempo di crisi climatica, per la tutela della biodiversità e
per le opportunità che offrono ai territori in cui sono inseriti. Il progetto è stato recepito
dalla  Regione  Veneto  nel  Piano  territoriale  di  Coordinamento,  dalla  Provincia  di
Belluno nel Ptp e infine dall’Unione Europea facendo rientrare l’area del Parco nelle
zone Sic (Sito d’interesse comunitario) e Zps (Zona protezione speciale) Rete Natura
2000. 

Il programma dell’incontro, che si apre alle 9 del 26 marzo nello storico palazzo della
Magnifica comunità,  prevede dopo i  saluti  del  presidente della Magnifica Comunità
Emanuele D’Andrea, una relazione sulla realtà ampezzana da parte di Michele Da
Pozzo, direttore del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo. Seguiranno Raffaele Marini della
Commissione  Tutela  Ambiente  del  Cai,  (Il  Cai  e  le  aree  protette,  un  progetto
imprescindibile per la montagna del futuro), Isabella Pratesi, direttrice Conservazione
del WWF Italia (Il ruolo dei Parchi di fronte alla crisi climatica e il ruolo dei cittadini per
la  loro  istituzione),  Mirta  Da  Pra  Pocchiesa,  gruppo  promotore  Parco  del  Cadore
(Come siamo arrivati alla prima pietra: scelte passate e prospettive future).

La conclusione è affidata a don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera (“Il
Parco del Cadore: un progetto di vita per valli  abitate, accoglienti ed educative”). Il
convegno  è  organizzato  in  collaborazione  con  Cai  veneto;  Commissione  centrale
tutela  ambiente  montano del  Cai;  Commissione  Tam Veneto-Friuli  Venezia  Giulia;
Ecoistituto del Veneto Alex Langer; Fondazione G. Angelini; Italia Nostra di Belluno;
Mountain Wildernss Italia; Per altre strade Dolomiti; WwF Terre del Piave Belluno –
Treviso.



Stimolante la domanda posta dal lettore. Provo ad offrire una mia chiave di lettura.

Una contraddizione il prossimo appuntamento olimpico con la proposta del parco? Non
proprio. Le Olimpiadi, come accadde a fine anni ’90, sono proposte dai soliti poteri e
da un certo miope mondo politico.  Questo parco,  fin dagli  anni  ’80, è proposto da
cittadini che si vogliono confrontare con le istituzioni, tutte, un percorso inverso, più
umile ma certamente più ricco. Questi stessi cittadini avevano istituito negli anni ’80
l’associazione SOS Dolomites, tanto per avere chiara la lungimiranza sociale e politica
delle persone ancora oggi attive..

Chi  organizza  il  convegno  sul  parco  del  Centro  Cadore  fa  parte  dei  tanti  attori,
associazioni e cittadini, che si stanno opponendo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026,
le  olimpiadi  degli  sprechi  e  dell’arroganza,  perlomeno  leggendo  quanto  sta
emergendo.  Questi  cittadini  vogliono  impedire  che  Cortina  venga  definitivamente
cementata  dalle  speculazioni  immobiliari  e  commerciali,  dalla  nuova  viabilità  e
parcheggi,  dalla  inutile  pista  di  bob.  Non  solo,  stanno  impedendo  i  tre  devastanti
caroselli sciistici sostenuti dagli impiantisti locali: Cortina verso Badia, verso Arabba,
verso  il  Civetta.  Inoltre  impediranno  e  ci  riusciranno,  la  speculazione  alberghiera
prevista da una società immobiliare russa a passo Giau, 40.000 metri cubi di cemento
per un albergo di lusso decisamente fuori  scala. Questa la sequenza dei NO. Non
poteva  mancare  un  SI  forte,  strategico,  il  rilancio  di  iniziativa  per  arrivare  alla
istituzione del  parco naturale del  Centro Cadore.  L’ambientalismo nazionale fin dal
2016 aveva costruito la carta di Fontecchio, u documento che riproponeva al mondo
politico  una  attenzione  strategica  sul  valore  delle  aree  protette.  Certo,  il  parco  è
strumento  utile  alla  conservazione  dei  beni  naturali  e  paesaggistici.  Ma  è  anche
serbatoio di innovazione sui temi dello sviluppo e della qualità del vivere. E’ necessario
ricucire una alleanza sincera di lavoro fra istituzioni e cittadini per avere dei parchi
all’interno dei quali le politiche dello sviluppo non intacchino più i beni comuni e i suoli.
Offrano attenzione prioritaria alle politiche tese a mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici  in  atto  ed  in  montagna  a  creare  nuova  sicurezza.  Per  fare  questo  sono
necessari  percorsi  partecipati  che  coinvolgano  cittadini,  associazioni,  mondi
imprenditoriali  e le istituzioni. In pratica si offre nuova vita ai parchi. Ed è venuto il
momento di  offrire risposta al  Cadore e alla sua popolazione. Non solo quando si
propongono grandi e insostenibili eventi, ma anche quando si lavora per costruire uno
sviluppo che sia strutturato sul lungo periodo e ci permetta, in questo caso, di curare le
tante ferite che abbiamo inferto alle nostre amate Dolomiti. 

Luigi Casanova presidente onorario di Mountain Wilderness Italia.


