Feltre, 6 febbraio 2006

Oggetto: Ipotesi di allargamento dei confini del Parco.

Feltre, __________________
Prot.

__________________

All.

__________________

c.c.f.

__________________

Caro Sindaco,
come saprai stiamo esaminando alcune proposte di ridefinizione dei
confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sia per rendere
maggiormente individuabile il suo perimetro, sia per rispondere a
rinnovate esigenze di conservazione della natura e del paesaggio
dolomitico, ma soprattutto per rispondere al forte richiamo di un
equilibrato sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti.
A dodici anni dalla propria istituzione il Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi ha realizzato investimenti per oltre 12 milioni di ¤, apportando
risorse per ulteriori 4 milioni di ¤ (i cui progetti sono in corso di
investimento).
Il tutto in piena sinergia con i 15 comuni dell’area protetta. Nessun
investimento nei nostri 32.000 ha di parco e nei circa 60.000 di “preparco” è mai stato realizzato senza la partecipazione e la condivisione
delle Amministrazioni Comunali, delle Comunità Montane, della
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Provincia di Belluno o della Regione Veneto. Ne è prova che il Piano
del Parco è stato approvato all’unanimità dalla Comunità del Parco
(organo dell’Ente, in cui sono rappresentati tutti i sindaci ed i presidenti
degli Enti Locali del territorio, così come previsto dalla L. 394/91).
Il progetto “Carta Qualità” del Parco, che promuove le attività
economiche del territorio, ha oggi ben 138 aziende aderenti.
Il Parco ha ristrutturato malghe, rifugi, bivacchi, sentieri, nonché
realizzato aree pic-nic e ristoranti, ostelli e locande, centri visite e puntiinformazioni, oltre ad aver contribuito alla rinascita, quale centro di
visite, delle ex miniere di Valle Imperina.

Tutto questo è documentato. Tanto che nel 2005 il “Corriere della Sera”
ed il “Sole 24 Ore” hanno citato le Dolomiti Bellunesi quale “miglior
parco d’Italia”.
Non crediamo di essere il parco migliore possibile, ma siamo
consapevoli del buon lavoro sin qui svolto, dall’amministrazione Lasen a
quella Bonan, per giungere ai giorni nostri.
I frutti si stanno raccogliendo grazie all’impegno di tutte le
Amministrazioni del territorio e di tanta gente che non manca di farci
avere il suo aiuto per poter operare sempre al meglio, grazie a quella
incredibile risorsa costituita dal volontariato che nelle nostre realtà di
montagna è un insostituibile fattore di unità sociale e di aggregazione.
Oggi, dovendo esaminare le proposte di riperimetrazione del Parco,
vorremmo farlo con il massimo coinvolgimento democratico delle
Amministrazioni

locali,

provinciali

e

regionali,

nonché

dell’associazionismo, del mondo del lavoro, della gente.
Propendiamo per un’area protetta che scenda dalle alte quote, per
dare equilibrate risposte alle esigenze turistiche e di sviluppo socioeconomico delle nostre genti.
Pensiamo ad un’area protetta di area vasta, fatta anche di isole di
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natura protetta, immerse in una mare di attività economiche
compatibili in cui la tutela sia solo una faccia della medaglia,
inscindibilmente legata a quella dello sviluppo economico del territorio.
Speriamo di poter realizzare anche l’area contigua tra l’attuale area
del Parco e le isole di natura che speriamo di potervi agganciare.
Un’area di pre-parco in cui la caccia sia consentita ai soli residenti,
favorendo i cacciatori residenti nei territori dei comuni che
conferiranno parte del loro territorio al rinnovato perimetro del Parco.
Questo percorso può essere condiviso con la Tua Amministrazione, così
come già richiesto da alcuni Comuni esterni all’attuale perimetro.

Ti chiedo, pertanto, un incontro al fine di valutare eventuali ipotesi del
Comune per un ampliamento del Parco Nazionale delle Dolomiti.

Cordiali saluti

Prof. Guido de Zordo
Presidente
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