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FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

L'estrazione sostenibile di una risorsa naturale non rinnovabile sembra dav-
vero un ossimoro. Eppure, se si considera la natura sfaccettata del significato
di sostenibilità, estrarre la risorsa in modo sostenibile può venir inteso come un
processo volto a promuovere un benessere duraturo per la popolazione locale.
Pertanto, la ragion d’essere dell'estrazione del marmo - un'attività con impatti
così elevati sulla salute degli abitanti e sull'ambiente - è di alimentare attività
economiche con forti e diffuse ricadute su un territorio che oggi è attraversato
da forti criticità economiche e sociali. Il volume, che si è avvalso dei preziosi
punti di vista di stakeholder coinvolti durante la ricerca, fa il punto sia sulla si-
tuazione socio-economica di Carrara sia sulla filiera locale del marmo, propo-
nendo infine linee guida, anche innovative, per le politiche di regolamentazio-
ne dell'attività estrattiva.

Tommaso Luzzati svolge la sua attività di ricerca soprattutto nel campo del-
l'Economia ecologica, che insegna da quasi venti anni e a cui contribuisce an-
che come editor della rivista scientifica internazionale Ecological Economics. È
professore associato di Economia politica presso l'Università di Pisa.

David Burgalassi si occupa di economia urbana e di sviluppo locale e regio-
nale. È ricercatore a tempo determinato in Economia applicata presso l’Univer-
sità di Pisa, dove insegna Economia industriale ed Economia delle infrastrutture.
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