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Un SOS particolare per L’Aquila e l’Abruzzo 
 

Un’Europa di borghi e centri minori 
 

 

di Rossana Bettinelli 
 

 

 

Il tema del Forum proposto da Italia Nostra al Consiglio di Europa Nostra nel gennaio 2009 

“Prospettive per la protezione e rigenerazione delle città minori e dei borghi storici e dei loro 

territori circostanti”, ha assunto ancor maggiore rilevanza in Italia dopo il sisma del 6 aprile scorso 

che ha colpito l’Abruzzo: L’Aquila con la sua città antica ed altri 48 comuni costituiti 

prevalentemente da nuclei antichi.  

Piccoli borghi in gran parte già a rischio di spopolamento perchè in 40 anni hanno perso c.a il 40% 

degli abitanti e che oggi  sono a rischio di demolizione. Per tutti dalla città antica dell’Aquila, ai 

Borghi, come in tutta Italia, non esistono norme di Tutela complessiva dei centri storici, intesi come 

un unico monumento ma solo Vincoli per singoli edifici (a L’Aquila sono 300 su 3000 edifici del 

Centro Storico). Il tessuto connettivo minore rischia così di frantumarsi provocando la perdita 

dell’identità storica dei borghi e dei suoi abitanti. Occorre mantenere la struttura originale degli 

spazi, restaurare o ripristinare gli edifici storici, com’erano e dov’erano. Italia Nostra - inascoltata - 

chiede da anni una Legge di Tutela dei Centri storici e dei territori di loro pertinenza!  

Ora per l’emergenza d’Abruzzo chiede un decreto d’urgenza di vincolo complessivo di tutti i centri 

storici danneggiati dal terremoto confidando nel sostegno di Europa Nostra. In Abruzzo si 

vorrebbero costruire New towns, grandi o piccole con “case parcheggio” a 3 / 4 piani in 

prefabbricato di cemento che andrebbero ad aggiungersi (od a sostituire) i vecchi borghi 

invadendo il territorio agricolo di loro pertinenza, distruggendone il Paesaggio. È un caso 

drammatico italiano che può diventare esemplare per i criteri da adottare, per le soluzioni da 

percorrere, sia per i metodi di intervento - di restauro e ripristino degli edifici storici danneggiati - 

sia per il disegno urbanistico complessivo che non può prescindere da un lavoro di censimento e di 

analisi tipologica e da un’accurata opera di conoscenza della storia dei territori e delle 

trasformazioni economiche e sociali come prevede anche la Convenzione europea del Paesaggio 

del 2000. In Italia i Piani Paesaggistici regionali come prevede il Codice per i Beni Culturali e per il 

Paesaggio, sono lo strumento principale che può prevedere analisi, stabilire criteri, fissare modi, 

prescrivere la connessione inscindibile fra nucleo antico e territorio storico di pertinenza. Ma le 

Regioni sono sorde e resistenti ad innescare queste azioni. Alcuni dati: in Italia ci sono 8100 nuclei 

antichi. È stato stimato dal CRESME che saranno 1650 i Comuni a “rischio di estinzione” nel 2016. 

Specie al centro - sud, ma anche nelle valli del nord del Paese, un quinto dei Comuni sono 

destinati a diventare “ghost-town”: dissanguati di residenti, in avanzato collasso socio-economico, 

dove non nascono più bambini perchè abitati solo da anziani e dove non vanno nemmeno gli extra 

- comunitari perchè mancano lavoro e benessere! I borghi vengono abbandonati, specialmente dai 

giovani, attratti da luoghi più popolati e vivaci, perchè in cerca di occupazione, ma anche per noia; 

così gli edifici antichi - spesso frazionati fra decine di eredi - diventano ruderi. Si assiste a quella 

che é stata definita la crisi “urbanistico - esistenziale”: scendendo sotto la soglia dei 2000 abitanti 

non si riescono a garantire servizi primari come le scuole, il presidio medico, la farmacia, 



2 

 

figuriamoci un cinema - teatro o altri svaghi! E quali possono essere i “divertimenti” per i giovani 

che crescono con il mito del centro - commerciale e della discoteca, quando l’unico bar del paese 

chiude alle 7 di sera? Ecco allora che i giovani preferiscono entrare nell’orbita delle città pur 

andando a vivere in periferie senza qualità che si allargano a dismisura... È l’affetto per i luoghi che 

unisce le Comunità e se cede il “senso di appartenenza” i Paesi si dimezzano mentre le periferie 

anonime delle città, aumentano. 

Per invertire questo fenomeno occorre prima di tutto rafforzare l’educazione e la formazione per 

incrementare la “massa critica”. Quali sono le funzioni compatibili con la tutela dei borghi storici? 

Quali le attività economiche che possono attirare popolazione residente e non solo turisti 

salvaguardando i centri antichi ed il loro paesaggio?  


