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La Commissione
ommissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) e il Comitato Scientifico Centrale
(CSC) del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Toscana hanno organizzato
l'Aggiornamento Nazionale
azionale TAM/ONC sulle Apuane "PAESAGGI
PAESAGGI ANTROPICI IN MONTAGNA:
PAESAGGI TERRAZZATI, PAESAGGI DI CAVA. LE APUANE IERI OGGI E DOMANI"
DOMANI
La scelta di svolgere l'aggiornamento nazionale sulle Apuane è motivata dalla necessità di
riflettere su quanto svolto e ottenuto per la tutela di queste montagne. Si tratta di territori
fragili, letteralmente fatti a pezzi con cave dall’impatto sempre più insostenibile.
Le giornate di lavoro affronteranno quindi due temi importanti del paesaggio modellato
dall’intervento dell’uomo: il paesaggio terrazzato e il paesaggio delle cave. Questo binomio
tematico, di trasformazione
zione del paesaggio ha effetti sull’ambiente talora fortemente segnanti
(come nel caso del Parco delle Apuane), e mette in relazione il valore del paesaggio terrazzato
come sistema polifunzionale e quello sempre più impattante dell'attività estrattiva.
Ai soci partecipanti si chiede di intervenire nella sessione poster con la raccolta di esempi su
terrazzamenti e cave in ogni regione d'Italia, con lo scopo di iniziare
are a documentare la
situazione d'insieme del nostro "bel paese". Oggi abbiamo necessità di ridurre il consumo
c
di
suolo (risorsa non rinnovabile), di assegnare centralità e ruolo alla montagna e di riuscire a
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coniugare identità e innovazione tutelando il patrimonio storico, culturale e naturalistico delle
"terre alte". Sono da approfondire il quadro normativo nazionale e le direttive europee.
N.B.: Soci, Sezioni, Operatori, Commissioni e GR possono presentare dei "poster"sul tema
(secondo lo schema predisposto fino a 5 pagg.), evidenziando situazioni diverse da tutt'Italia. A
disposizione 5 minuti per illustrare il progetto durante l'aggiornamento. I progetti saranno
però consultabili preventivamente in internet ad una pagina dedicata che sarà comunicata).
I materiali è necessario siano inviati prima possibile, per consentirne l'efficace consultazione
e comunque entro lunedì 20 settembre 2015, indirizzandoli a: webmaster@stefanopisciella.it,
e.tovaglieri@cai.it
La Sessione Poster intenderà presentare e documentare la situazione ambientale in tutt'Italia
- 3 ottobre 2015
C'è un problema di numeri tra cave attive e dismesse ed è necessario riuscire a misurare le
quantità di materiali estratti. Si vogliono censire le cave e documentarle anche
fotograficamente. Si vuole accrescere consapevolezza da parte delle Regioni e dei Ministeri
della rilevanza paesaggistica ed economica di questo delicato settore. E' necessario intervenire
con regole trasparenti ridefinendo il rapporto con il territorio di un’attività che ha un impatto
rilevantissimo.
Il Cai intende monitorare il territorio e, raccogliendo esperienze italiane ed europee, innovare
nelle scelte sociali aiutando a ridisegnare nuovi profili ambientali che, attraverso tutela e
conoscenza, favoriscano opportunità per nuove imprese e lavoro in un ambito strategico della
green economy.
Tra gli obiettivi dell'Aggiornamento CCTAM/CSC 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.
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
possono 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.
Milano 16 luglio 2015
Il Presidente CSC
Carlo Alberto Garzonio

Il Presidente CCTAM
Filippo Di Donato

Allegato: esempio poster per aggiornamento nazionale 2015 CCTAM/CSC "Paesaggi antropici in
montagna: paesaggi terrazzati, paesaggi di cava. Le apuane ieri oggi e domani"
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