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SEDE CENTRALE

Gruppo Regionale CAI Toscana

CONVEGNO - CORSO OPERATORI TAM/NC
AGGIORNAMENTO NAZIONALE 2015

INTERVENTI ANTROPICI IN MONTAGNA:
PAESAGGI TERRAZZATI E CAVE
le Apuane ieri oggi e domani
Sabato 3 - Domenica 4 ottobre 2015
Marina di Massa – Torre Marina
Parco Regionale delle Apuane (escursione dimostrativa)
COMUNICATO

Il Club Alpino Italiano, Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) e Comitato
Scientifico Centrale (CSC), in collaborazione con il GR CAI Toscana organizza (3 e 4 ottobre) Il
Convegno - Corso Nazionale di Aggiornamento: INTERVENTI ANTROPICI IN MONTAGNA:
PAESAGGI TERRAZZATI E CAVE. Le Apuane ieri oggi e domani.
Le giornate di lavoro saranno introdotte dal Presidente Generale del CAI. L'appuntamento è il 3
ottobre a Marina di Massa per le relazioni, le buone pratiche, le proposte e gli interventi ; il 4
ottobre è prevista l'escursione nel Parco Regionale delle Apuane, all'Orto botanico “Pietro
Pellegrini”. Sono invitati a partecipare i Presidenti delle Commissioni regionali TAM e CS, agli
Operatori Tutela Ambiente Montano e a quelli Naturalistici e Culturali; inoltre, per le
implicazioni culturali e sociali, diventa significativa la presenza di Presidenti e consiglieri Cai,
componenti e titolati di altri OTTO e ogni Socio Cai interessato.
Sarà l'occasione per riflettere su due temi importanti dovuti all’intervento dell’uomo in
ambiente: il paesaggio terrazzato e le cave. Questo binomio tematico ha effetti sull’ambiente
talora fortemente divergenti, come per i problemi del Parco delle Apuane. Il Programma delle
giornate mette in relazione la storia delle coltivazioni lapidee e in particolare del marmo
apuano con gli effetti dell’impatto sempre più insostenibile dell’attuale attività estrattiva e il
valore attuale e futuro del paesaggio terrazzato come sistema polifunzionale.
Tra gli obiettivi dell’evento, quello di aiutare a regolare una corretta gestione del prelievo in
natura che rafforzi la difesa del territorio e il controllo dell’attività, chiedendo che le leggi
garantiscano tutela e trasparenza con Piani per l’attività estrattiva capaci di salvaguardare i
paesaggi e l’ambiente naturale. Inoltre un impegno di ricerca per arrivare preparati al 3°
Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati che si terrà in Veneto nell’ottobre 2016, per capire se
le scelte del passato possono essere ancora vincenti per il futuro.
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Il Cai Toscana curerà l'allestimento di una Mostra sulle Apuane, informativa e propositiva, con
l'aspettativa che il Parco riesca a rendersi protagonista di una politica pubblica con la gestione
"consapevole e sostenibile" del proprio territorio. Il sistema montano, con le sue specificità
culturali, sociali, economiche e ambientali, costituisce una risorsa di preminente interesse alla
cui salvaguardia, mantenimento e potenziamento devono concorrere tutti i soggetti pubblici e
privati attuatori di specifiche azioni per la montagna. Un obiettivo comune frutto di accordi e
visioni condivise tali da orientare e far convergere intenti, scelte e progetti, d'intesa con gli enti
locali e nazionali.
L'adesione al Corso va effettuata prima possibile e, improrogabilmente, entro lunedì 7
settembre, compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.cai-tam.it
Coordinatori del Corso: Luca Tommasi - ORTAM falcoapuane@gmail.com cell. 3476483265;
Mauro Gianni - ONCN - ONTAM mauroviandante@gmail.com cell. 3485846985
Marina di Massa, 25 luglio 2015
Autore: Filippo Di Donato
Presidente Cctam del Cai www.cai-tam.it
f.didonato@caiabruzzo.it 3397459870
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