Stati Generali
della Montagna
Giovedì 6 luglio 2017

9.30 - 16.30

Firenze - Cinema de “La Compagnia”

Via Cavour, 50R

A 10 anni dall’ultima conferenza regionale, con gli “Stati Generali della Montagna” convocati dalla Regione
insieme ad Anci Toscana si apre una nuova fondamentale stagione per le politiche della montagna. Vogliamo
ripartire dopo il lungo periodo segnato dalla crisi economica e finanziaria, che non ha risparmiato la finanza
pubblica ed in particolare i servizi ed i territori periferici.
Gli Stati Generali saranno un’importante occasione di ascolto, proposta e confronto aperto e partecipato.
Le conclusioni saranno poi valorizzate nel prossimo strumento di programmazione regionale che la Giunta
adotterà in ottobre. L’evento si pone un obiettivo ambizioso: evidenziare e sostenere le ragioni per restare,
tornare e investire nella montagna. E questo sarà il tema al centro del confronto dei tavoli tematici, nei quali
si discuteranno anche criticità e proposte.

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 5 luglio cliccando qui

Tavolo 4 > L’Ambiente e l’Agricoltura

ore 900 Accoglienza e registrazione

• Agricoltura • Valorizzazione delle risorse ambientali • Servizi
ecosistemici • Paesaggio • Tutela idrogeologica • Forestazione

Seduta plenaria
Cinema de “La Compagnia”

Sala Cinema

Cinema de “La Compagnia”

ore 930 Saluti e apertura
Enrico Rossi Presidente Giunta regionale della Toscana
Eugenio Giani Presidente Consiglio regionale della Toscana

Sala Cinema

Il Tavolo 4 indica da dove iniziare per fare politiche di sviluppo: dalle
risorse endogene di cui la montagna è ricca, unitamente alla creatività ed
alla capacità di innovazione

ore 945

Presentazione del Rapporto IRPET sulla montagna toscana
Sabrina Iommi IRPET

Introduce

Federica Fratoni Assessore Ambiente Regione Toscan a
Marco Remaschi Assessore Agricoltura e Politiche per la Montagna della Regione
Toscana

ore 10

15

>> IDEE A CONFRONTO - I TAVOLI PARALLELI
Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi in
quattro tavoli tematici paralleli. Dopo le relazioni introduttive, ampio spazio
sarà riservato al dibattito e alla partecipazione. Un facilitatore aiuterà a
rendere attiva la discussione e un coordinatore aiuterà nella produzione del
documento di sintesi da presentare in plenaria.

Coordina

Luca Marmo Presidente Unione di Comuni Appennino Pistoiese e Sindaco di San
Marcello Piteglio

ore 1300 Pranzo con assaggi di prodotti tipici della montagna toscana
ore 1400 - 1630

SESSIONE POMERIDIANA
Nel Tavolo 1 e nel Tavolo 2 si discute di servizi – socio-sanitari, educativi,
di mobilità – quali pre-requisiti essenziali per stare in montagna senza
rinunciare all’esercizio in concreto dei diritti di cittadinanza. Come dire
“senza questi non si parte nemmeno”!

Seduta plenaria
“Prodotto di Montagna”: una nuova opportunità per
l’agroalimentare delle montagne
Luigi Polizzi Dirigente MIPAAF

Tavolo 1 > Al servizio della montagna
• Accesso ai Servizi sociosanitari • Scuola
Cinema de “La Compagnia”

Saletta multimediale MyMovies

Introducono

Stefania Saccardi Assessore Welfare e Integrazione socio-sanitaria Regione Toscana
Cristina Grieco Assessore Istruzione Regione Toscana

Lo spazio delle Buone Pratiche #MONTAGNAINCOMUNE
“Copiare” dai più bravi, si sa, è il modo migliore per imparare!
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni montani della
Toscana candidati al Concorso di #BuonepraticheNetwork

ore 1440

Coordina

Claudio Franci Sindaco di Castel del Piano e Presidente SdS Amiata Grossetana

Restituzione delle sintesi dei tavoli tematici
I Coordinatori dei tavoli ne discutono con:

Tavolo 2 > Montagna in movimento

Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato

• Servizi di mobilità • Connettività • Accessibilità digitale • Infrastrutture

Marco Remaschi Assessore Agricoltura e Politiche per la Montagna della Regione Toscana

Consiglio Regionale della Toscana - Via C. Cavour, 18

Vittorio Bugli Assessore Bilancio e Rapporti con gli Enti locali della Regione Toscana

Sala delle Collezioni

Introducono

Riccardo Buffoni Regione Toscana
Laura Castellani Regione Toscana

ore 1630 Chiusura

Coordina

Maurizio Verona Presidente Unione dei Comuni della Versilia e Sindaco di Stazzema

Tavolo 3 > Le opportunità
• Turismo • Commercio • Cultura • Imprese • Lavoro • Fiscalità
Consiglio Regionale della Toscana - Via C. Cavour, 18

Sala delle Feste

Il Tavolo 3 evidenzia le opportunità da cogliere – in opposizione alla
“tentazione della marginalità” - per fare passi in avanti e coltivare le
ragioni per restare o ritornare in montagna, nonchè le occasioni per vivere
e lavorare in un ambiente che si sviluppa
Introducono

Stefano Ciuoffo Assessore Turismo Regione Toscana
Monica Barni Assessore Cultura Regione Toscana
Coordina

Paolo Grassi Assessore Unione di Comuni Montana Lunigiana e Sindaco di Fivizzano
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