
Manifesto dell’Appennino 

Per la ricostruzione delle comunità e dei piccoli insediamenti diffusi nell’Appennino 
centrale 
 
Alcune delle aree colpite dal terremoto erano soggette da decenni al fenomeno progressivo 
dell'abbandono, seguendo le sorti di gran parte degli Appennini. Già prima del sisma alcuni borghi 
situati nelle aree più remote erano ormai quasi disabitati, con alcune case ridotte a ruderi 
pericolanti. Nel territorio del Parco dei Monti Sibillini c’erano delle eccezioni al declino economico-
sociale in diversi comuni; i dati indicavano infatti una significativa crescita del turismo, anche 
straniero, e di strutture ricettive diffuse, mentre lo spopolamento rallentava e in alcuni comuni si 
era perfino arrestato. Il Parco iniziava a fare da traino attraverso una comunicazione che 
promuoveva la bellezza del territorio nella sua complessità. L'aumento di naturalità, di aree 
boscate, il ritorno della grande fauna estinta stavano diventando una nuova opportunità integrata 
con il mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali. Alla potenziale spinta propulsiva 
del Parco, come veicolo di turismo sostenibile anche su scala internazionale, si univa la crescita di 
alcune attività commerciali di qualità ed una promozione dei beni culturali e monumentali presenti 
sul territorio. Nel tempo si è affermata anche una certa attenzione per la qualità dei prodotti tipici 
locali. Sui Monti Sibillini il terremoto è arrivato come una mannaia già il 24 agosto 2016, 
spegnendo di colpo alcuni dei nuovi segnali di speranza e opportunità. 
 
È ormai diffusa la consapevolezza che la fase della ricostruzione rappresenta un’occasione 
irripetibile e necessaria per applicare le politiche per le aree interne, di cui si parla da tempo, 
nell’obiettivo di una fattiva rinascita socio-economica. 
Se perdiamo questa occasione il tempo non ce ne riserverà un’altra. 
Questa consapevolezza sembra però non cogliere tutte le differenze interne alle aree colpite dal 
sisma, tra insediamenti appena lesionati e quelli cancellati, tra città già capaci di una prospettiva di 
ripresa e borghi montani più isolati. La politica, l’imprenditoria e le stesse università, pur mosse da 
un nuovo e positivo moto di cooperazione, sembrano convergere su un modello di sviluppo smart 
e glocal il cui obiettivo è di incrementare il PIL e il lavoro nell’area senza preoccuparsi della 
geografia di questo processo di rinnovamento e se questo sia capace di coinvolgere o meno anche 
le realtà minori e più svantaggiate, come gli insediamenti d’alta quota. 
Il rischio (ma è già un processo in atto) è che questi luoghi oscillino tra l’abbandono definitivo e la 
trasformazione in grotteschi villaggi-vacanze, occupati solo stagionalmente dai turisti. 
La paura è che questa terra, un volta svuotata dai suoi ultimi ostinati abitanti, possa essere messa 
in vendita per il profitto di chi gestirà un turismo di massa, realizzando con neve finta, finte fioriture 
e falsi prodotti tipici, il grande parco Disneyland dell’Appennino, o rinnovando la privatizzazione 
delle risorse primarie, come l'acqua, il vento, il bosco e la natura stessa. 
 
Le terre alte d’Appennino e i borghi remoti da cui si dipartono i sentieri delle antiche transumanze 
conservano un grande patrimonio di cultura, arte e tradizioni: sono la culla della civiltà italica. Tra 
storia e leggenda, il paesaggio e il patrimonio naturale rendono unici questi luoghi, spingendo 
nuove generazioni figlie di emigranti a tornare per riscoprire il loro potenziale e le enormi risorse 
presenti, spesso non adeguatamente valorizzate, non ultima quella del Parco dei Sibillini. 
Questi territori non possono e non devono essere abbandonati, perché la loro perdita ci 
renderebbe orfani. 
Affinché il tendenziale processo di abbandono sia interrotto e si possano ricostruire le comunità 
locali occorre un’azione nuova e specifica che la politica non sembra essere ancora in grado di 
concepire. 
La ricostruzione deve perseguire l’obiettivo primario della qualità ambientale e culturale. La 
ricostruzione va quindi intesa come momento di espressione culturale, con borghi nuovamente 
abitati e nuove comunità fondate su un rinnovato rapporto di legame e armonia con i valori del 
territorio. La necessità non è solamente quella di stabilire in che modo riedificare il paese, ma 
come ricreare la comunità, come attrarre nuovi abitanti, stabilendo ruoli e competenze di ciascuno. 
Abitanti che devono poter essere artefici primari, decisori e interpreti di questo processo culturale. 



Il fenomeno della disoccupazione giovanile, della precarietà del lavoro, sta portando molte persone 
a preferire la prospettiva di una sana economia di sussistenza, basata sul benessere di sé e della 
propria famiglia. La ricostruzione dei paesi alti d’Appennino può diventare un progetto pilota per 
offrire nuove opportunità ai giovani, tracciando una strada forse obbligata. 
Il lavoro, ancora da immaginare in queste terre di frontiera, deve poter nascere come espressione 
della comunità. Molto c’è da fare, innovare e progettare: il destino delle comunanze agrarie, 
l’innovazione nelle tecniche dell’allevamento verso una vera e propria “università della pastorizia”, 
la ripresa di colture d’alta quota e di prodotti tipici, la gestione del bosco e dei versanti montani, il 
recupero dell'arte delle costruzioni e della manifattura artigiana. Lo stesso turismo, che 
rappresenta il primo volano della ripresa economica, va organizzato per un’offerta sostenibile e 
diffusa, in funzione di un assetto sociale tutto da costruire. L’esperienza positiva del Grande Anello 
dei Sibillini e dei Rifugi del Parco va ripresa, implementata e supportata da una rete di tipo 
familiare che permetta di riversare i benefici di quell’economia nelle tasche dei residenti. Questo 
implica che ogni residente divenga operatore turistico, conoscitore dei luoghi e della storia, dei 
sentieri e dell’ambiente naturale, tutore degli animali, dei boschi, della sacralità della “sua” 
montagna. 
Parimenti la ricostruzione, in quanto momento di espressione culturale, non deve portare al 
proliferare di architetture “aliene”, di prodotti edilizi industrializzati scelti solo sulla base di certificati 
di rispondenza teorica al sisma, ma del tutto estranei al sapere costruttivo locale. 
È fondamentale invece ri-conoscere il modo tradizionale di fare edilizia, legato alla natura e 
all'ambiente delle montagne, qualificandolo con l’uso di materiali migliori e soluzioni tecniche 
innovative in modo da ottenere lo standard di sicurezza al sisma desiderato. 
 
È un nuovo patto con la terra che deve esprimersi nelle nuove comunità dell’Appennino e 
c’è bisogno di un luogo in cui elaborarlo. 
Accanto agli studi delle Università delle Marche, ai monitoraggi e dalle elaborazioni dei dati 
sull’economia e la società, ai processi di start-up e spin-off che si faranno convergere sulle aree 
del cratere, occorre attivare un Osservatorio - Laboratorio permanente dei borghi montani 
dell’Appennino. Con questo termine intendiamo uno o più luoghi nel territorio montano in cui 
giovani tecnici locali, appositamente selezionati, possano interagire costantemente con i futuri 
possibili residenti dei borghi d’alta quota fin dal momento che precede la ricostruzione, per 
coadiuvarli nella costruzione di un futuro possibile da porre come base della decisione in merito al 
rimanere o non rimanere a vivere in quei luoghi, a come vivere e lavorare formando comunità. 
Attraverso l’attivazione di uno staff multidisciplinare di consulenti esterni l’osservatorio-laboratorio 
può fungere anche da coordinamento e verifica dei piani attuativi, in modo da stimolare una 
risposta qualitativamente coerente e comune in tutto l’ambito montano, e da incubatore di impresa 
per lo sviluppo di nuove forme di lavoro inserite in un contesto di comunità locale. 
Vogliamo immaginare questo laboratorio come luogo di socializzazione e di confronto per 
la formazione di una “intelligenza” del territorio e quindi anche spazio per l’apprendimento 
attraverso corsi di formazione, incontri, organizzazione di eventi che portino gente a frequentare fin 
d’ora quei luoghi oggi desolati, per far sentire attraverso la presenza fisica di camminatori o 
studiosi, naturalisti o storici, artisti o giovani studenti, che il futuro è già iniziato. 
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