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CONVEGNO
LE ALPI APUANE: UN PATRIMONIO UNICO E DI TUTTI
Teatro

L'AFFRATELLAMENTO
Via G. Orsini 73  Firenze
Sabato

8 Novembre 2014

Il convegno vuole delineare un possibile
futuro delle Alpi Apuane in cui l'attività
di escavazione sia ricondotta nei limiti di
un'utilizzazione non distruttiva e si
integri con la valorizzazione di risorse non usate o abbandonate. Due gli obiettivi immediati. Il primo è
sostenere le osservazioni presentate dalla Rete e da altre associazioni ambientaliste al Piano di
indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico adottato il 2 luglio 2014. Il secondo è delineare,
con la partecipazione di diversi attori – locali e non – le condizioni e le opportunità di un'economia
integrativa rispetto alla monocoltura marmifera. Si tratta di un primo passo affinché, ufficialmente o
meno, le Alpi Apuane siano riconosciute come patrimonio che appartiene al mondo e non come
proprietà di un gruppo ristretto di imprese, che sfruttano la Montagna in modo non sostenibile e con
modestissime ricadute sull'economia locale.
Sessione del mattino La questione Apuane. Le osservazioni al Piano di indirizzo territoriale
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Presentazione del convegno moderatore Claudio Greppi.
Interventi di sostegno FAI (Sibilla Della Gherardesca), Italia Nostra (Leonardo Rombai)
Alberto Asor Rosa ‐ La questione Apuane all'interno della politica nazionale e toscana
Mauro Chessa  Apuane: escavazione sostenibile?
Paolo Baldeschi  Le ragioni delle osservazioni presentate al Piano di indirizzo territoriale
Riccarda Bezzi  Il punto di vista del CAI
Fausto Ferruzza  Il punto di vista di Legambiente
Maurizio Maggiani  Mettere le mani nelle Apuane, mettere le mani sulle Apuane
Alessandro Gogna  Le Apuane viste da un alpinista
Fabio Baroni  Un'economia integrata e alternativa alla monocultura del marmo
Interventi del pubblico
Fine sessione

Sessione del pomeriggio  Valorizzare le risorse del territorio apuano
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Tommaso Cecconi  Settore lapideo e occupazione: una questione opaca
Lorenzo Baroni  I giovani e la neoagricoltura sulle Apuane
Viviana Ronconi  Potenziale di sviluppo agricolo sulle Apuane
Stefania Avanzinelli  Una rifugista delle Apuane
Eros Tetti  Turismo incoming: progetti in corso e criticità
Interventi del pubblico
Alberto Asor Rosa – Conclusioni
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