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Abstract 
I valori architettonici e paesaggistici dei centri del territorio abruzzese motivano la particolare attenzione da riservare 
alla conservazione del patrimonio storico e artistico locale, inteso come fattore di sviluppo di attività produttive e 
culturali, in ottemperanza di quanto più volte manifestato dalle amministrazioni e comunità locali. In tal senso, i Piani 
di Ricostruzione post-sisma 2009, si inseriscono in una strategia di rinascita dei centri già da tempo avviata nel 
contesto dell’intera area del basso Aterno, di cui il centro di Poggio Picenze costituisce un polo storicamente 
emergente, in armonia con il contesto paesaggistico del Gran Sasso e del relativo Parco naturalistico.  
Il contributo che qui si propone analizza le possibilità relative al potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali e 
delle peculiarità agroalimentari; alla riqualificazione e valorizzazione dei sistemi ambientali e storico-culturali per 
l'incentivazione di forme di turismo di nicchia; alla razionalizzazione dei sistemi di mobilità territoriale. In tal senso, 
risulta fondamentale combinare insieme diverse possibilità di sviluppo e formare alleanze tra centri, appartenenti alla 
medesima area omogenea, configurate nella forma di reti di cooperazione tra comuni. L’ipotesi è che in contesti 
marginali come quelli dell’Appennino abruzzese le opportunità di riavvio delle economie e delle forme di socialità 
capaci di trattenere i residenti rimasti e di attrarre nuovi abitanti, dipendano in particolar modo, oltre che dalle 
opportunità lavorative, dalla presenza di servizi in grado di attenuare i disagi abitativi legati al contesto. 
 
Parole chiave: historic centers, conservation and preservation, heritage urbanization. 
 
 
Il terremoto aquilano del 6 aprile 2009 ha colpito un’area estesa che include, oltre all’Aquila, 56 Comuni di 
dimensione minore, nei quali le difficoltà di realtà spesso emarginate ed economicamente depresse si 
sommano ai gravi problemi causati dal sisma. In tutti gli insediamenti, compreso lo stesso capoluogo 
regionale, si può dire che i problemi provocati dal movimento tellurico siano andati a sovrapporsi ad una 
situazione di abbandono ormai consolidata, condivisa con tutto l’Appennino interno, e in generale con le 
aree montuose. 
Il sisma ha colpito un patrimonio edilizio già fragile per vetustà e per il carattere aggregato delle cellule 
abitative, fortemente integrate con l’orografia e cresciute per gemmazioni successive, tanto da rendere 
difficile anche la sola distinzione tra unità edilizie. Su questa base hanno agito eventi catastrofici pregressi, 
ma anche ricostruzioni incontrollate o motivate da rimozioni e modifiche ingiustificate1.  
All’indomani del sisma aquilano, la questione della conservazione del patrimonio storico-architettonico è 
apparsa da subito marginale, nonostante le tante dichiarazioni. La Struttura Tecnica di Missione ha ripreso 
lo strumento dei Piani di Ricostruzione varati con la legge 77/20092, che interessano nella maggioranza 
                                                        
1 Si rimanda a Varagnoli 2013; Serafini 2008. 
2 Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, Testo coordinato della normativa relativa alla ricostruzione 

in Abruzzo, Legge 77/09, art. 2, comma 12 bis: «I comuni […] predispongono […] la ripianificazione del territorio comunale 
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proprio le aree centrali e storicamente sensibili dei vari comuni, ma l’obiettivo dichiarato è quello di una 
ripianificazione dei singoli territori comunali, con lo scopo, in primo luogo, di garantire la ripresa sociale 
ed economica.  
Ad esclusione dell’Aquila, che da subito ha richiesto un iter particolare, fonte di lunghe polemiche e 
discussioni tra la Struttura Tecnica di Missione e l’Amministrazione Comunale, i Comuni per i quali il 
Piano di Ricostruzione è stato adottato e successivamente approvato dalla Provincia in attesa di essere 
convalidato per il finanziamento sono circa un terzo del totale: ancora meno quelli che hanno completato 
l’iter e sono quindi finanziabili. La lentezza nelle procedure appare ascrivibile in primo luogo al 
sovraccarico burocratico imposto ai Piani, ma anche all’aver convogliato uno strumento nato inizialmente 
con caratteri di emergenza e di eccezionalità verso le consuete procedure burocratiche, con la successione 
di validazioni da parte degli enti competenti, spesso più attenti alla difesa delle proprie prerogative che alle 
ragioni del procedimento.  
Una tale lentezza nella procedura è anche una evidente indicazione delle carenze motivazionali 
nell’intervento. Le incertezze nascono principalmente sulla concreta possibilità di miglioramento dal punto 
di vista statico di un patrimonio così articolato, antico e obsoleto, ma anche in termini di conservazione 
dei valori testimoniali autentici. Il terremoto abruzzese costringe gli operatori, una volta di più, a prendere 
in seria considerazione il pubblico a cui il restauro si rivolge: ricostruire i paesi del cratere, con la 
prospettiva di realizzare villaggi vacanze per ospiti temporanei, non appare una prospettiva esaltante. E’ 
chiaro il richiamo ad alcune istanze fondamentali della cultura del restauro, che è sembrata impreparata 
all’indomani dell’evento sismico, e che spesso affronta il tema del terremoto con i medesimi espedienti 
adoperati nelle ricostruzioni post-belliche3.  
Le prime fasi della ricostruzione hanno visto il riemergere di annosi conflitti tra conservazione e 
trasformazione o tra sicurezza e autenticità, sullo sfondo della differenza tra un approccio tutto 
urbanistico, attento appunto al ridisegno del territorio, e uno tutto edilizio-strutturale, teso alla soluzione 
di singoli problemi di natura statica, ma carenti nel controllarne l’impatto ad una scala più vasta.  
Di qui l’assenza di una visione precisa delle città, delle leggi che ne hanno garantito lo sviluppo e delle 
valenze del contesto territoriale. Sono diverse comunque le difficoltà teoriche che si presentano 
nell’affrontare la ricostruzione post-sismica in Abruzzo con l’obiettivo di conservare le preesistenze, ma 
senza contravvenire alle esigenze della sicurezza. I centri storici abruzzesi e l’Aquila in particolare sono 
stati considerati come città distrutte, praticamente rase al suolo. Si tratta di centri certamente danneggiati, 
ma non annullati: continua ad esistere un territorio che non è riducibile al solo tessuto edilizio, ma vive 
grazie alla continua ricostruzione di quel tessuto. Come è noto, l’impressionante serie di terremoti 
disastrosi ha dato origine ad altrettante campagne di ricostruzione che contraddistinguono l’attuale volto 
dei centri minori, tutti inseriti in un’unica cultura edilizia capace di recuperare elementi formali e funzionali 
da stagioni diverse.  
I Piani di Ricostruzione dei Comuni del cratere rilevano in generale un arretramento della disciplina del 
restauro. Negli incontri con gli amministratori locali è evidente una certa indifferenza per l’edilizia storica, 
vista quasi come un’eredità ingombrante del passato, segno di povertà, rispetto all’edilizia moderna in 
cemento armato, simbolo di affrancamento dai terremoti e dalle miserie economiche. Così riaffiorano 
vecchie tentazioni, che si auspica siano tenute a bada, come la ricerca di allineamenti o diradamenti, a 
vantaggio del traffico veicolare e a svantaggio della conservazione del costruito storico.  
Certamente, un processo di ricostruzione non dovrebbe manifestarsi in contrasto con i bisogni della vita 
contemporanea, ai quali andrebbe data risposta innanzitutto in un mutato quadro economico regionale e 
nazionale. I Piani di Ricostruzione hanno cercato di garantire alcuni punti fondamentali, come 
l’accessibilità dei centri, l’utilizzazione dei piani terra per attività produttive e di commercio, l’integrazione 
tra destinazioni funzionali diverse, ma in qualsiasi scenario di economia futura, i centri storici restano la 
risorsa fondamentale, poiché possono assicurare un equilibrio con il contesto paesaggistico e ambientale 
che è la vera ricchezza dell’Abruzzo interno. Non ha quindi senso contrapporre conservazione a sviluppo.  
Tuttavia, in questi primi anni si è spesso creata confusione sul termine ricostruzione, creando ambiguità 
tra l’intervento di ricostruzione integrativa, che parte innanzitutto dalla conservazione di quello che c’è, 

                                                                                                                                                                             
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo 
un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati 
ai sensi del comma 1». 

3 Il confronto che spesso si crea tra i danni provocati dalla guerra con quelli del terremoto è in realtà fuorviante, poiché è vero che 
in entrambi i casi si pone il tema della ricostruzione, ma nel primo caso si può fare affidamento sulla improbabile replica 
dell’atto bellico, cosa che invece non può essere sostenuta nel caso del sisma. 
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cercando di rispettare murature e orizzontamenti, tipologie e stratificazioni, consolidando e reintegrando 
laddove necessario; e la ricostruzione sostitutiva, che prescinde da quello che c’è e quello che c’era, 
finendo per agitare come su una tabula rasa o di contro ‘come era, dove era’. La ricostruzione così 
impostata, senza porre questioni di metodo e di risultati previsti, procede con obiettivi differenti, se non 
addirittura contrastanti, in ciascun ambito, sprecando la possibilità di indirizzare il processo ricostruttivo 
sulle ragioni della conservazione. 
I Piani di Ricostruzione elaborati con la consulenza dei docenti della Facoltà di Architettura dell’Università 
di Chieti-Pescara si qualificano come piani integrati strategici4, caratterizzati da una molteplicità di 
approcci e di competenze diverse5.  
In questa sede, si fa riferimento principalmente al caso di Poggio Picenze6 nella valle dell’Aterno, un’area 
ai piedi della catena del Gran Sasso, qualificata da un ambiente naturale piuttosto ben conservato, anche 
per lo sviluppo limitato dei centri abitati. In questo comune, la vicinanza all’epicentro del terremoto ha 
provocato non solo ingenti danni al patrimonio costruito ma anche la morte di cinque abitanti (Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1 | Poggio Picenze (Aq), veduta zenitale del centro abitato. Archivio fotografico di Poggio Picenze. 
 
Poggio Picenze costituisce un chiaro esempio di integrazione tra l’opera dell’uomo e il contesto naturale, 
tra patrimonio costruito e orografia. Malgrado una certa persistenza di attività legate alla terra, l’economia 
agricola e artigianale su cui si fondava l’abitato è da tempo in crisi, come in tutta la valle; né il Comune 
esprime offerte adeguate a livello turistico, malgrado le potenzialità e la relativa vicinanza con gli assi di 
comunicazione autostradali e con le stazioni sciistiche della catena del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 
                                                        
4 Si rinvia all’impostazione dei Piani dell’Area Omogenea 5, in Clementi, Di Venosa 2012. Secondo le indicazioni date dalla 

Struttura Tecnica di Missione, per la redazione dei Piani, molti Comuni hanno scelto di avvalersi della consulenza delle 
Università, fra cui quella di Chieti-Pescara. 

5 I piani hanno seguito una gestione multilivello tra Stato (attraverso il Commissario Delegato), enti territoriali (Regione, Provincia 
e Comuni), e altre autorità (Direzione Regionale e Soprintendenze, Parchi Nazionali e Regionali, autorità di bacino ecc.). 

6 Il Piano è stato coordinato da E. Spacone, con la consulenza dei docenti E. Baldassarri, S. Carbonara, V. Fabietti, C. Pozzi, P. 
Rovigatti, V. Sepe, C. Varagnoli, e di chi scrive (assegnista di ricerca). 
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L’abitato di Poggio Picenze, di poco più di un migliaio di abitanti, conserva ancora la conformazione ad 
avvolgimento. Per l’importanza dell’edificato storico e soprattutto per la posizione nodale nella valle 
dell’Aterno, Poggio riassume la storia dell’intera area7. I rinvenimenti di età antica, la presenza di una 
necropoli risalente al II secolo a.C., attestano una continuità di vita che si è poi consolidata nell’attuale 
centro storico. L’organismo urbano, originato nell’area nota alla toponomastica come ‘castello’, era 
circondato presumibilmente da mura il cui tracciato non è più riconoscibile. La costruzione della 
fortificazione è probabilmente legata all’economia del tempo, prevalentemente agro-pastorale e alla 
organizzazione di quei sistemi di avvistamento, comunicazione e difesa che consentivano il controllo del 
territorio, garantendo percorsi sicuri alle greggi lungo il tratturo magno, che correre tangenziale al nucleo 
abitato di Poggio. A questo nucleo fortificato forse iniziato sotto la signoria normanna, fa seguito 
l’espansione tardo-medievale, disposta lungo un asse principale con percorsi trasversali a pettine; un borgo 
a nord di quello esistente, sede di attività mercantili e artigianali, contrassegnato da alcune botteghe ancora 
oggi leggibili, come la casa medioevale lungo corso Umberto I. L’organizzazione tipo-morfologica è 
razionale, con il predominio del tipo a schiera lungo le radiali disposte perpendicolarmente alle curve di 
livello. Alla fine del XV secolo risalgono le prime notizi della chiesa matrice di S. Felice, ubicata all’esterno 
del primo nucleo, destinata a numerose sovrapposizioni e modifiche. Le successive e più moderne 
edificazioni si sono sviluppate esternamente al centro originario, occupando le più vantaggiose aree di 
fondovalle servite dal moderno tracciato della SS17. Il nucleo storico si presenta quindi abbastanza integro 
nelle sue stratificazioni: in particolare, risalta il rinnovamento sette-ottocentesco che ha portato alla 
formazione di case palaziate e di vere e proprie residenze nobiliari (palazzo Galeota, palazzo Ferrari) con 
connotazioni monumentali (portali, finestre, saloni di accesso, ecc.). La creazione della SS17 ha assunto 
una sempre maggiore centralità, favorendo negli anni Sessanta e Settanta del XX secolo il progressivo 
spopolamento del nucleo antico, complice l’effetto dell’emigrazione. Di qui l’innesco di fenomeni di 
abbandono del patrimonio storico-architettonico ai quali si è aggiunto il terremoto del 1984, che ha 
causato danni ingenti al tessuto edilizio del nucleo di fondazione. Tuttavia ben più incisiva è stata l’azione 
successiva dei consolidamenti, che hanno diffuso la pratica delle cordolature in cemento armato e degli 
intonaci armati, accompagnata da massicce sostituzioni di infissi e di elementi accessori, come scale, 
davanzali, ecc.  
 

 
 

Figura 2 | Poggio Picenze (Aq), chiesa di S. Felice, messa in sicurezza del prospetto orientale, del tiburio e della cella campanaria. 
 

                                                        
7 Morelli 1967; Colapietra 2002.  
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A causa della vicinanza all’epicentro, Poggio Picenze ha riportato consistenti danni del VII grado MCS: i 
dissesti maggiori sono concentrati nel nucleo del castello sia nell’area occidentale di ingresso al centro, sia 
in quella estrema, soprattutto agli edifici lungo il versante nord, in particolare a quelli che avevano subito 
accorpamenti e riallineamenti dei fronti, e lungo l’asse longitudinale di corso Umberto I. Per quanto 
riguarda i danni conseguiti dagli edifici monumentali, la chiesa di S. Felice risulta inagibile per i numerosi 
danni esterni  ed interni, ma anche per la torsione della cella campanaria (Fig. 2). Danneggiata anche la 
chiesa di S. Giuliano – edificata agli inizi del XV secolo e posta al centro dell’espansione tardo-medievale – 
soprattutto la facciata, a causa del martellamento delle travi maestre della falda di copertura, e il campanile 
a vela, arretrato rispetto alla facciata, tanto da essere stata dichiarata inagibile. Ad una prima campagna di 
rilievi, non risultava danneggiata la chiesa della Visitazione – edificata tra il XV e il XVI secolo – che ha 
mostrato, a causa dello sciame sismico successivo, fenomeni di rotazione fuori dal piano della facciata, 
sottoposta a puntellamento; colpito anche il palazzo Galeota, con gravi danni alle murature e ai sistemi 
voltati. Lungo via Roma, in particolare lungo il fianco settentrionale, sono crollati interi edifici con collasso 
delle murature e sfilamento dei solai, che in alcuni casi si sono mantenuti integri fra le macerie. Danni 
gravi anche alle case in largo della Schiazzata e via Castello, con lesioni dovute al taglio su edifici già 
consolidati con tiranti sul versante settentrionale (Fig. 3).   
Con queste condizioni di partenza, il Piano di Ricostruzione ha cercato di perseguire una integrazione tra 
la visione urbanistica e quella conservativa, puntando innanzitutto ad una conoscenza diretta del centro 
storico, volta a potenziare le risorse esistenti nella stessa edilizia tradizionale. Questo ha portato a rileggere 
alcune delle tecniche tradizionali e soprattutto a lavorare per massimizzare la conservazione delle 
preesistenze, riducendo la possibilità di demolizioni o diradamenti.  
L’impostazione conservativa è stata largamente condivisa con gli amministratori locali, anche nel corso 
degli incontri con i cittadini, in cui è stata ricorrente la richiesta di non creare lacune, con interventi 
preferibilmente alla scala minore della riparazione, del consolidamento e del miglioramento.  
Gli obiettivi del Piano di Ricostruzione si sono infine allargati al rafforzamento della rete di relazioni 
funzionali nell’intera valle dell’Aterno, fra i quali: il potenziamento dei sistemi locali e delle peculiarità 
agroalimentari; la riqualificazione e valorizzazione dei sistemi ambientali e storico-culturali per 
l'incentivazione di forme di turismo di nicchia; la riorganizzazione consortile dei servizi legati all'offerta 
turistica; la razionalizzazione d'area vasta dei sistemi di mobilità territoriale. Quest’ultimo punto assume 
per l’area indagata un risalto particolare, poiché va ricordato che la valle, ben definita dai confini 
orografici, è in realtà attraversata da linee di comunicazione viaria che potrebbero facilmente proiettarla in 
un contesto non ristretto alla provincia aquilana, ma interregionale e nazionale. 
 

 
 

Figura 2 | Poggio Picenze (Aq), rilievo fotografico dei danni che evidenzia la concentrazione dei dissesti nel nucleo del castello. 
 
Per quanto importante per l’economia locale il turismo non può assumersi a unico elemento di rilancio, 
essendo come noto un’attività intermittente e stagionale, soggetta a condizionamenti derivanti da 
dinamiche esterne all’offerta. Sembra fondamentale invece combinare insieme diverse possibilità di 
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sviluppo e formare alleanze tra centri, appartenenti alla medesima area omogenea, configurate nella forma 
di reti di cooperazione tra comuni. L’ipotesi è che in contesti marginali come quelli dell’Appennino 
abruzzese le opportunità di riavvio delle economie e delle forme di socialità capaci di trattenere i residenti 
rimasti, di indurre al rientro i residenti saltuari e di attrarre nuovi abitanti, dipendano in particolar modo, 
oltre che dalle opportunità lavorative, anche dalla presenza di servizi in grado di attenuare, per quanto 
possibile, i disagi abitativi legati al contesto. E’ il caso di sperimentare quindi modelli di aggregazione tra 
comuni, che attribuiscano ai vari centri funzioni volta per volta complementari, con questi ripensati come 
nuclei di un insediamento diffuso e policentrico che offra servizi differenziati in ciascuno dei suoi 
quartieri, ricostituendo in questo modo la varietà e complessità dell’offerta tipiche di una città di piccole-
medie dimensioni. Le reti potranno differenziarsi anche per temi: quello energetico; quello già citato del 
turismo ambientale e religioso; quello della produzione agricola. Lo scenario rurale è del resto rilevante e la 
costruzione di reti di cooperazione sembra più che mai decisiva se si vuole raggiungere una efficace 
valorizzazione delle produzioni e del loro contesto sociale e culturale.  
La lettura attenta del paesaggio-territorio, ha evidenziato chiaramente come Poggio Picenze, pur 
costituendo un unicum, sia parte integrante di un sistema territoriale ben definito, denso di valenze 
ambientali, culturali e produttive: la conca aquilana, la catena del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la 
piana di Navelli, la valle dell’Aterno (Fig. 4). Un territorio dotato di una forte identità, contraddistinto da 
un gran numero di piccoli borghi da sempre in balia di sterili campanilismi che hanno ostacolato possibili 
scenari di sviluppo innovativo.  
 

 
 

Figura 4 | Valle dell’Aterno. Archivio fotografico di Poggio Picenze. 
 
In una visione strategica sembra dunque importante progettare la ricostruzione del centro urbano come 
strettamente connessa al recupero dei rapporti con il territorio e con le possibilità che esso offre per un 
rilancio economico. Il rafforzamento delle produzioni agro-alimentari di qualità e di nicchia, 
accompagnato da elevati livelli di naturalità del paesaggio e della società, permetterebbe la convivenza con 
presenze industriali non marginali, controllandone la sostenibilità e favorendo lo sviluppo di produzioni 
innovative. I processi di valorizzazione ed innovazione delle attività agro-pastorali al pari della riscoperta 
di alcune attività artigianali legate all’uso di materiali locali come la pietra gentile, potrebbero avviare 
attività produttive capaci di arginare il fenomeno dello spopolamento8. La reintroduzione di coltivazioni 
autoctone dismesse, come quella delle piante per il settore tessile, secondo processi innovativi e sostenibili, 
potrebbe favorire lo sviluppo economico e dar vita ad attività di ricerca e sperimentazione9.  
Emerge in conclusione la proiezione al futuro dei Piani di Ricostruzione, che nascono dalla volontà di 
salvaguardare le risorse culturali e paesaggistiche del territorio abruzzese, caratterizzato da un patrimonio 
legato alla civiltà contadina che rischia di scomparire, offrendo speranze di futuro a popolazioni che 
devono tornare a vivere e a lavorare nei centri abbandonati, se non vogliamo che lo sforzo di un’intera 
nazione rimanga inutile.  
 
 
 
 

                                                        
8 La costituzione di un marchio per la pietra di Poggio inoltre, non solo ne permetterebbe l’indicazione nei capitolati d’appalto per 

gli interventi di restauro, ma potrebbe favorire la nascita di un parco culturale delle cave di pietra ed attirare tipologie di fruitori 
specializzati. 

9 La canapa ad esempio, era uno dei prodotti delle campagne poggiane, al punto da lasciar traccia nei toponimi ed è una pianta 
dalle molteplici potenzialità in quanto è l’unica che riesce ad adattarsi ai mutamenti climatici in atto; lascia nel terreno più di 
quanto toglie e diventa utile da alternare alle colture alimentari per rigenerare i terreni.  
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