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La localizzazione Localizzazione 
       

Fontecchio si trova nell’entroterra appenninico, a 140 km da Roma e a 100 km dalla costa Adriatica. 
Il Comune è collegato alle principali arterie autostradali longitudinali alla penisola mediante l’autostrada dei Parchi A24-
A25; è collegato all’Aquila attraverso la SS261 (26 km 31 minuti circa. L’aeroporto più vicino (Pescara) dista 80 km.  
È servito dalla tratta ferroviaria Sulmona-Terni. Si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Velino-Sirente. 
 

Fontecchio si trova nell’entroterra appenninico, a 140 km da Roma e a 100 km dalla costa Adriatica. Il 
Comune è collegato alle principali arterie autostradali longitudinali alla penisola mediante l’autostrada dei 
Parchi A24- A25; è collegato a L’Aquila attraverso la SS261 (26 km 31 minuti circa. L’aeroporto più vicino 
(Pescara) dista 80 km. È servito dalla tratta ferroviaria Sulmona-Terni. Si trova all’interno del Parco Naturale 
Regionale Velino-Sirente, nella valle del fiume Aterno. 



Il terremoto del 2009, oltre ad aver 
danneggiato e reso inagibili molte 
abitazioni, ha accelerato processi di 
scomposizione sociale ed evidenziato 
le difficoltà di vivere e lavorare in un 
luogo in cui la qualità della vita è 
molto alta ma i servizi carenti e le 
infrastrutture rarefatte. 
 

Il contesto 

Servizi di comunità presenti: 
 
Plesso scolastico (nido, infanzia, primaria)  
Casa di riposo e Centro diurno  
Residenza Sanitaria Assistita  
Ufficio postale 
Farmacia e Medico di base  
Oasi faunistica Centro di educazione 
ambientale  
Bar e Ristoranti 
Attività commerciali e B&B  
Presidio Corpo Forestale dello Stato 
Caserma Carabinieri  
Parrocchia  
Poliambulatorio specialistico  
Centro assistenza fiscale  
Associazione di Protezione civile 
Associazione culturale 
Museo fotografico  
Centro sociale giovanile 



La comunità 
La comunità 
       

Andamenti demografici: 

 

 La popolazione del Comune  di Fontecchio al 30/11/2013 risulta pari a 403 abitanti  

(191 uomini e 212 donne). 

 Il saldo naturale a partire dal 2001 si è mantenuto costantemente negativo mentre è stato 
positivo il saldo migratorio. 
Al 30/11/2013 il totale degli stranieri residenti è di 42 abitanti (14 comunitari e 28 extracomunitari) 
 
Dal 2003 al 2011 le famiglie sono aumentate anche se con fasi alterne da 168 a 186 mentre il 
numero di componenti per famiglia è di poco diminuito: da 2,68 a 2,16. 
 
 L’età media della popolazione è passata passa da 51,5 del 2007 a 49,5 del 2011  

 Tra il 2007 ed il 2012 è stata positiva la variazione della fascia di popolazione 0-14 anni passata 

 dall’8,3% all’11,7%. 

 

Plesso scolastico (nido, infanzia, primaria) 
Casa di riposo e Centro diurno 
Residenza Sanitaria Assistita 
Ufficio postale 
Farmacia e Medico di base 
Oasi faunistica 
Centro di educazione ambientale 
Bar e Ristoranti 
Attività commerciali e B&B 
Presidio Corpo Forestale dello Stato 
Caserma Carabinieri 
Parrocchia 
Poliambulatorio specialistico 
Centro assistenza fiscale 
Associazione di Protezione civile 
Museo fotografico 
Centro sociale giovanile 
 

Servizi di comunità presenti: 

A Fontecchio abitano circa 400 persone. Negli ultimi anni, si è riscontrata una variazione 
positiva della fascia di popolazione tra 0 e 14 anni e l’arrivo di numerosi giovani, qualificati, 
con alti livelli di istruzione che hanno visto in Fontecchio il luogo adatto per realizzare 
progetti lavorativi legati al turismo e alla cultura. 
 
Rapporti Amministrazione comunale-Cittadini 
 
Associazioni di volontariato 
 
Spopolamento/Isolamento 
 
Partecipazione politica/educazione civica 
 
Responsabilizzazione collettiva 
 
Sussidiarietà 



Azioni comuni 
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Attività collettive      



Aspetti da contrastare: 
•  Spopolamento e impoverimento delle attività commerciali e produttive 
•  Abbandono del territorio e mancanza di manutenzione  
•  Carenza collegamenti 
•  Separazione amministrativa 
 
Elementi da valorizzare: 
•  Contesto architettonico e paesaggistico di valore  
•  Esistenza di comunità coese 
•  Vita e lavoro sostenibili 

 
 
Geografia umana e amministrativa 

Pro e contro 

Parallelamente a quanto prospettato per la città dell’Aquila, una strategia di sviluppo economico 
e sociale di un piccolo paese dell’entroterra abruzzese, colpito dal terremoto del 2009, potrebbe 
seguire lo schema: 

A. Calafati - Ministero per la Coesione territoriale, 
“L’Aquila 2030”, settembre 2012 

 Aspetti da contrastare sono: 
 
•  Spopolamento e impoverimento delle attività commerciali e 

 produttive  
•   Abbandono del territorio e mancanza di manutenzione 
•   Utilizzo a soli fini turistici  
 

 Elementi da valorizzare sono: 
 
•  Contesto architettonico e paesaggistico di valore  
•  Esistenza di una comunità solidale già con una identità forte 
•  Legame tra abitare e lavorare nell’ottica di qualità e 

sostenibilità dello stile di vita  

Strategie di sviluppo       



Borghi attivi 

Nell’ottobre 2012 il Consiglio comunale di Fontecchio ha adottato lo Statuto  
“Borghi Attivi”, esito di un processo di pianificazione partecipata in cui l’intera comunità è 
stata coinvolta a definire le linee guida per lo sviluppo e l’estetica del paese 
(www.borghiattivi.it). 
Tra le linee di sviluppo tracciate dai cittadini e assunte come priorità dall’Amministrazione 
comunale vi sono: 
 •Social housing per ampliare la popolazione residente,  
• Mobilità sostenibile per usufruire dei servizi di area vasta. 
 
Un percorso di democrazia deliberativa si è applicato anche nella redazione del Piano di 
Ricostruzione, strumento tecnico e finanziario elaborato dal Comune di Fontecchio col 
supporto del Politecnico di Milano (http:// www.comune.fontecchio.aq.it/ricostruzione-
post-sisma/piano-di-ricostruzione) per affrontare la ricostruzione dopo il terremoto del 2009. 

1.  L’Idea 

       

1.2 Metodo ed assi di approfondimento “Borghi Attivi”  

L’iniziativa si esplica come naturale sviluppo di due delle linee guida emerse a conclusione di 

un processo di pianificazione partecipata e contenute nello Statuto “Borghi Attivi” che il 

Comune di Fontecchio ha adottato nell’ottobre 2012 (www.borghiattivi.it):  

• Social housing come tema principale dell’iniziativa,  

• Mobilità sostenibile quale azione necessariamente complementare affinché il primo item sia 

accessibile a chiunque voglia/debba usufruire dei servizi di area vasta. 

 
Strumento guida attuale ed efficace per l’applicazione di tali principi è il Piano di Ricostruzione 

elaborato dal Comune di Fontecchio col supporto del Politecnico di Milano (http://

www.comune.fontecchio.aq.it/ricostruzione-post-sisma/piano-di-ricostruzione). 

 
Essendo i fenomeni di spopolamento e rarefazione produttiva già in atto prima del terremoto 

del 2009, il progetto “Casa&Bottega” vuole emanciparsi dai canali finanziari e dai percorsi 

amministrativi della ricostruzione post-sisma. 
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Casa&Bottega 

Laboratorio 

CASA&BOTTEGA 

Risiedere e lavorare in una comunità 

FONTECCHIO (L’Aquila) 

ENTE PROMOTORE 

Comune di Fontecchio 

www.comune.fontecchio.aq.it 
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 Obiettivi: 
•  Costanza del metodo della condivisione e del dialogo 

tra amministratori e cittadini; 
•  Realizzazione primo lotto di 10 abitazioni e 8 

laboratori; 
•  Aumento della residenza stabile e non solo della 

fruizione sporadica dei luoghi; 
•  Custodia del paesaggio attraverso l’incentivazione di 

attività sostenibili degli abitanti stessi; 
•  Riqualificazione urbana ed efficientamento 

energetico del centro storico; 
•  Utilizzo di mezzi e sistemi di trasporto sostenibili dal 

punto di vista ambientale ed economico; 
•  Politiche sociali e occupazionali che diano ragione 

della permanenza in una solida, sana e attiva 
comunità locale; 

•  Concreta applicazione dei principi di Faro 
(Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 
valore dell’eredità culturale per la società) cui il 
Comune di Fontecchio, primo in Italia, ha aderito il 2 
dicembre 2013. 



Casa&Bottega Il concept 

CASE 

BOTTEGHE 

BOSCO 

ORTI 

Edifici nel centro storico degli abitati di Fontecchio, 
ristrutturati e destinati ad edilizia sociale. 
Restauri eseguiti secondo principi di alto 

efficientamento energetico, elevati parametri 
antisismici. Impiego di tecniche di autocostruzione. 

Parti degli immobili restaurati sono destinati 
ad attività artigianali, da assegnare a 

imprenditori/abitanti e da supportare con 
servizi di animazione economica. 

Start-up innovative, creative, giovani 

Per assicurare una custodia del paesaggio, 
incentivare attività ecosostenibili e utilizzare 

fonti rinnovabili di produzione energetica 
saranno a disposizione dei residenti terreni per 
la coltivazione di orti urbani e lotti forestali per 

legnatico, biomasse, prodotti non legnosi e 
pascolo. 

A completare il valore etico degli 
interventi infrastrutturali subentrano i 
servizi di comunità per: 
•  le abitazioni 
•  le attività produttive 
•  la mobilità sostenibile 
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L’orgoglio della bellezza non basta 


