
IL MANIFESTO



Noi,
le Comunità dell'Appennino,

dichiariamo

il nostro amore e il nostro orgoglio 
di 

cittadini, agricoltori, artigiani, imprenditori, ricercatori, amministratori, anziani, giovani, bambini,  
donne e uomini, 

per 
il territorio in cui abitiamo e di cui viviamo, o al quale, in tanti modi diversi, siamo legati. Un amore 
e un orgoglio che nutriamo per la nostra terra madre, e cioè:
• per le sue risorse naturali; 
• per i suoi boschi;
• per la sua fauna selvatica;
• per i prodotti della sua agricoltura;
• per gli animali allevati nei suoi territori;
• per le sue tante culture e tradizioni tramandate e rinnovate generazione dopo generazione;
• per le tante culture e tradizioni di altri luoghi che la arricchiscono da sempre, continuamente;
• per le sue fragilità, che richiedono la nostra cura e attenzione;
• per le sue bellezze paesaggistiche risultato del connubio tra la natura e la nostra azione;
• per coloro che con il loro vivere quotidiano la tutelano.

Riconosciamo
l'attuale vulnerabilità ambientale, economica, sociale e culturale dell'Appennino

e dichiariamo
che inizia oggi una nuova fase di pensiero e di azione  sui territori appenninici, che vede la collabo-
razione di tutte le Comunità dell'Appennino, con i seguenti obiettivi:

- proteggere le risorse ambientali e naturali, riconoscendo il loro valore di bene comune non solo 
per l'Appennino ma per l'intero paese, anche attraverso il ruolo cruciale delle aree protette che 
devono diventare laboratori di futuro e modelli per le aree contigue;
- invertire la tendenza allo spopolamento, facilitando la residenzialità, attraverso i servizi ambientali 
e alla persona, la scuola, la fiscalità, la semplificazione burocratica e il riconoscimento del ruolo 
delle Comunità nella tutela dell'Appennino, per l’interesse di tutto il Paese;
- proteggere e valorizzare le risorse naturali e la biodiversità selvatica e agricola che sono tra loro 
interrelate e complementari, rendendo non solo gradevole ma anche gratificante il mestiere di chi 
sceglie di dedicarsi all'ambiente sia in via diretta sia attraverso la produzione agroalimentare e 
forestale;
- creare e rafforzare le economie del territorio e delle Comunità, a iniziare da una nuova e consape-
vole idea di turismo, sperimentando e diffondendo un modello di sviluppo sostenibile, partecipato e 
fiero delle interdipendenze che costituiscono la forza del territorio appenninico.

I territori dell’Appennino, con la loro storia, cultura, economia e le loro genti, sono una risorsa strate-
gica per il Paese, e possono diventare un laboratorio di innovazione e sperimentazione di nuovi mo-
delli di sviluppo, un serbatoio di idee e opportunità, un luogo, fisico e ideale, di straordinario valore 
per il futuro dell’Italia.
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