
CAI - SEZIONI DI BARGA, CARRARA, CASALE MONFERRATO, FIRENZE, FORTE DEI
MARMI, LUCCA, MASSA, PIETRASANTA, PISA, PISTOIA, PONTEDERA, PONTREMOLI,
VALDARNO INFERIORE, VIAREGGIO

MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI IN SAINT
VINCENT IL 22 MAGGIO 2016

Premesso che

1) La tutela dell'ambiente montano rappresenta uno degli scopi statutari fondanti del Club Alpino
Italiano, esplicitamente ripreso nel Nuovo Bidecalogo;

2) Già nella Legge Quadro sulle Aree Protette (Legge 394 del 6/12/1991, Art. 34) l'area delle Alpi
Apuane  veniva  identificata  come  area  prioritaria  di  reperimento  per  l'istituzione  di  Parchi
Nazionali;

3) Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, già costituito nel 1985, pur essendo entrato a far parte
nel  2011  della  rete  mondiale  dei  Geoparchi,  coordinata  dall’UNESCO,  non  ha  sviluppato
un'efficace strategia di tutela, operando spesso in maniera ambigua e accondiscendente verso gli
interessi degli operatori del settore lapideo e dell'industria del carbonato di calcio, tanto che nel
territorio del Parco sono tuttora attive circa 70 cave;

4)  I  ritmi di escavazione sono andati incrementandosi negli ultimi anni, per  i condizionamenti
imposti da una economia volta esclusivamente al profitto; le cave sono arrivate ad occupare interi
versanti e a minacciare ed intaccare le creste, fino a modificare il profilo ed il paesaggio delle
montagne,  impattando  il  sistema  acquifero  sotterraneo  e  superficiale  e  compromettendo  gli
equilibri dell'intero ecosistema apuano;

5) Le sezioni locali del CAI, spesso a fianco di altre associazioni ambientaliste e comitati, da anni
operano per la salvaguardia dell'ambiente apuano, con iniziative di formazione ambientale, con
continui controlli sul territorio,  con la sistematica presentazione di osservazioni nel corso dei
processi autorizzativi e ultimamente con azioni legali volte ad imporre il rispetto del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio e delle direttive europee, avendo anche ottenuto nel 2015 nella
persona di Alberto Grossi il Premio Minazzi "Ambientalista dell'anno", per il suo impegno ad
elevare la difesa delle Alpi Apuane a causa nazionale;

6) La Sede Centrale del CAI e la CCTAM hanno sempre riservato grande attenzione alle Alpi
Apuane, sostenendo le iniziative locali,  organizzando l'Aggiornamento nazionale TAM-CSC a
Massa  nello  scorso  mese  di  ottobre,  e  sottoscrivendo il  14  maggio  -  insieme alle  principali
organizzazioni ambientaliste nazionali - un "Manifesto per le Alpi Apuane", in cui si evidenzia
come la battaglia per le Apuane non possa più essere confinata come vertenza locale, ma sia
ormai una grande questione nazionale; 

tutto questo premesso, i delegati del Club Alpino Italiano, riuniti in assemblea in Saint Vincent, 

impegnano la Presidenza Generale e gli  altri  Organi Centrali  del CAI ad intensificare il  loro
impegno a difesa delle Alpi Apuane, quale territorio emblematico per la tutela della montagna
italiana, portando avanti ogni iniziativa utile nelle opportune sedi istituzionali a livello nazionale,
fino a promuoverne la trasformazione in  Parco Nazionale, onde si riconosca  finalmente ruolo,
finalità e tutela a queste montagne, singolare patrimonio di cultura e natura d'Italia. 


