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RITORNO AI SISTEMI
SOCIOECONOMICI LOCALI

IV convegno annuale
Alpi Apuane, 21 e 22 Ott obre 2016

La Società dei Territorialisti (Associazione scientifi ca multidi-
sciplinare di diversi Atenei italiani e europei) promuove l’ul-
timo convegno della quadrilogia “Ritorno al Territorio” sul 
tema del “Ritorno ai sistemi socioeconomici locali”.
Gli altri convegni, che hanno dato luogo ai primi quatt ro nu-
meri della rivista Scienze del Territorio, si sono svolti sui temi 
“Ritorno alla terra” (Milano 2013), “Ricostruire la citt à” 
(Roma 2014), “Riabitare la montagna” (Torino 2015).
Il convegno si svolge sulle Alpi Apuane, oggett o negli ultimi 
anni di una grande batt aglia nazionale – che ha coinvolto 
associazioni ambientaliste e culturali, mondo della cultura, 
dell’informazione e del sindacato in occasione del Piano pae-
saggistico della Regione Toscana – su due opposte ipotesi di 
futuro socioeconomico: la prima incentrata sulla monocultu-
ra del marmo, ormai concentrata in poche mani di multina-
zionali (dopo la crisi occupazionale del distrett o industriale) 

con tecnologie che determinano un enorme consumo di ri-
sorse, con altissimi costi umani, ambientali, socioeconomici; 
la seconda che, riconducendo l’att ività estratt iva agli usi di 
qualità per l’artigianato artistico, avvia un modello socioe-
conomico fondato su una valorizzazione integrata delle ri-
sorse patrimoniali di eccellenza del territorio (agroforestali, 
idrogeomorfologiche, paesaggistiche, escursionistiche, arti-
gianali, artistiche, culturali, insediative, energetiche, ecc.), 
reinterpretato come bene comune da una molteplicità di sog-
gett i sociali att ivi, imprenditori e amministrazioni locali già 
operanti in questa prospett iva (unioni di Comuni, Ecomu-
seo, Osservatorio del paesaggio, imprenditori, Associazioni, 
Università, Regione, ecc.).
A partire da questo esempio concreto, presentato nella prima 
giornata, avviamo nella seconda la discussione sulle proposte 
avanzate da SdT per il futuro dei sistemi socioeconomici locali.

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016
ore 9.30 - Gallicano, sala Guazzelli
Saluto del sindaco di Gallicano David Saisi
Fabio Baroni, Dal disastro ambientale a un nuovo progett o 
integrato  di sviluppo locale per le Alpi Apuane
I soggett i delle nuove economie territoriali. Presentazione 
delle esperienze: Azienda Agricola L’Isola, Codiponte; 
Associazione I’Marcord, Ugliancaldo; Apuana Corporate, 
Carrara; Movimento Stazzema …
ore 11.45 Escursione nella valle della Turrite. Incontro con i 
gestori del percorso naturalistico/ludico Il Batt iferro
ore 13 pranzo a Fornovolasco
ore 15 Proseguimento escursione. Incontri con i gestori della 
Grott a del vento e dell’Azienda agricola Eremo di Calomini
ore 17 - Gallicano, sala Guazzelli
Le reti come eventi e il governo dei processi.
Interventi dei soggett i delle reti: Fabio Baroni (Ecomuseo 
delle Alpi Apuane); Eros Tett i (Salviamo le Apuane); Matt eo 
Tollini (Legambiente Toscana); PIT Alpi Apuane
Interventi degli amministratori locali: Camilla Bianchi, sindaca 
di Fosdinovo; Riccardo Ballerini, sindaco di Casola in Luni-
giana; Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli
ore 19 dibatt ito
ore 20.30 cena
programma dett agliato degli interventi su societadeiterritorialisti.it

SABATO 22 OTTOBRE 2016
ore 9 - Gallicano, sala Guazzelli
Giuseppe Dematt eis e Alberto Magnaghi, Patrimonio terri-
toriale e coralità produtt iva: nuove frontiere per i sistemi 
socioeconomici locali
ore 9.30 (a seguire nella sessione pomeridiana) Interventi degli in-
vitati: Aldo Bonomi (AASTER), Alberto Perett i (Genius Faber), 
Paolo Cacciari (Ass. Decrescita), Fausto Ferruzza (Legambiente 
Toscana), Fabio Giovagnoli (IRES Toscana), Massimo Sargolini / 
Roberto Gambino (UNICAM / POLITO), Pietro Clemente (UNISI), 
Paolo De Simonis (UNIFI),  Andrea Di Stefano (Rivista Valori), 
Andrea Rossi (Ecomuseo del Casentino), Antonio Rott igni 
(Territori del cibo), Domenico Lucano (sindaco di Riace) 
ore 11 (a seguire nella sessione pomeridiana) Interventi dei membri 
del Comitato Scientifi co SdT: Sergio De La Pierre (Territori del 
cibo), Daniela Poli (UNIFI), Rossano Pazzagli (UNIMOL), Tonino 
Perna (UNIME), Paolo Baldeschi (Rete dei Comitati per la difesa 
del territorio), Massimo Rovai (Lab. di studi rurali “Sismondi”), 
Giorgio Ferraresi (OSTEMI), Gianluca Brunori (UNIPI), Anna 
Marson (IUAV), David Fanfani (UNIFI), Gianni Scudo (POLIMI)
ore 12.30 dibatt ito
ore 13.30 pranzo a buff et
ore 14.30 Tavola rotonda sui problemi del progett o socioterri-
toriale locale: invitati, ricercatori, associazioni, comunità, am-
ministratori locali
ore 1 6.30 conclusioni
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