CLUB ALPINO ITALIANO
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 Alpi Apuane (escursione dimostrativa)

PRESENTAZIONE
Il Convegno/Corso Nazionale organizzato dal Club Alpino Italiano, Commissione Centrale Tutela
Ambiente Montano (CCTAM) e Comitato Scientifico Centrale (CSC) si rivolge ai componenti
delle Commissioni regionali TAM e CS, agli Operatori Tutela Ambiente Montano e a quelli
Naturalistici e Culturali. La partecipazione è aperta a tutti i dirigenti e soci CAI.
In questa occasione, si affrontano due temi relativi all’intervento dell’uomo in ambiente: il
paesaggio terrazzato e le cave. Questo binomio ha effetti sull’ambiente talora fortemente
divergenti, come nel caso delle Alpi 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, ai fini agro-forestale, ecologico, storico-culturale
(paesaggio rurale storico) idrogeologico, estetico-ambientale, architettonico (pregio
costruttivo, armoniosità) ed etico (solidarietà, cooperazione).
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; un modo per capire se le scelte del passato
possano essere ancora vincenti per il futuro.
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 intese e visioni condivise tali da orientare e far
convergere intenti, scelte e progetti, d'intesa con gli enti locali e nazionali.
Ad avvalorare l'iniziativa nelle Apuane c'è il sostegno del Presidente Generale del CAI e dei
relatori, tutti partecipi per passione e attenzione ai temi trattati.
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PROGRAMMA
Sabato 4 ottobre - Salone Riunioni Torre Marina - Marina di Massa (MS)
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 SALUTI
- CAI: Presidenti Sezione di Massa Sauro Quadrelli e GR Toscana Gaudenzio Mariotti
- Comune di Massa
- Regione Toscana
9.15 - Relazione introduttiva
Umberto Martini - Presidente Generale Club Alpino Italiano - Valore/ruolo delle Terre Alte nel CAI: i luoghi,
l'impegno - la sostenibilità - il futuro
9.45

Riccarda Bezzi - Referente Ambiente del Gruppo Regionale CAI Toscana - Piano paesaggistico
Regione Toscana: valori e criticità
Massimo Coli - Università di Firenze - Consulente cave ASL toscane - La coltivazione del marmo delle
apuane, ieri, oggi e domani
Alberto Putamorsi - Presidente del Parco delle Alpi Apuane - Equilibrio tra attività estrattive ed
ambiente
Donatella Murtas - Alleanza Italiana per i Paesaggi Terrazzati - Muri a secco e paesaggi terrazzati:
saperi e tecniche costruttive

11.30 Pausa caffè
11.45 Antonio Sarzo docente di Geografia, collaboratore Museo Civico Rovereto - Muri a secco e
terrazzamenti: valenze naturalistiche ed etnobotaniche
Carlo Alberto Garzonio - Università di Firenze, Presidente Comitato Scientifico CAI - Paesaggi storici
e cave, considerazioni geomorfologiche. Alcuni casi in Toscana
Mauro Varotto - Università di Padova, Responsabile gruppo di lavoro Terre Alte del CAIPaesaggi terrazzati: stato delle conoscenze e prospettive di valorizzazione dei paesaggi intermedi
13.30 - 14.30: PAUSA PRANZO
14.30 Paolo Pigliacelli - Federparchi - Responsabile Dipartimento Progetti - I parchi e il paesaggio: conflitti
e proposte
Presentazione mostra Le Apuane di ieri e del presente a cura di Luciano Di Gino – Sezione CAI di Lucca
15.30 - SESSIONE POSTER - le buone pratiche - Presentazione POSTER sui due temi: 1. terrazzamenti, il
progetto Livingstone; 2. le cave, gli ambienti sotterranei e le acque
Presentazione del documento delle Sezioni CAI per la tutela ambientale delle Alpi Apuane
18.00 - DIBATTITO e CONCLUSIONI Filippo Di Donato - Carlo Alberto Garzonio
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Domenica 4 ottobre - Escursione nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

Escursione in ambiente, di interpretazione paesaggistica, naturalistica e culturale. L’escursione si svolgerà
nell’area di Pian della Fioba (Comune di Massa), con visita all’Orto Botanico alpino “Pietro Pellegrini” nel
cuore del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Ore 9,45: arrivo a Pian della Fioba nel piazzale del rifugio Città di Massa
Ore 10,00: inizio escursione
Ore 14,00: buffet di saluto
Ore 16,00: rientro a Massa
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