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Cronache Le nuove frontiere del turismo

di Ilaria Traditi
ANCONA

Non solo mare e spiagge. Le
Marche sono anche la regione
dei borghi, piccoli gioielli inca-
stonati tra monti, coste e colli-
ne: da una parte luoghi ameni,
con un’alta qualità della vita e
una forte dimensione comunita-
ria ma dall’altra realtà ad alto
tasso di spopolamento, con po-
chi servizi e rischio di isolamen-
to, soprattutto per quelli dell’en-
troterra. E mentre da oggi si
apre ufficialmente la stagione
balneare, una fotografia dei bor-
ghi della nostra regione è stata
scattata ieri nel corso della con-
ferenza organizzata dalla Came-
ra di Commercio delle Marche
dal titolo «Bello, e ci vivrei: defi-
nizione di una strategia per la va-
lorizzazione dei borghi» alla qua-
le hanno preso parte rappresen-
tanti delle istituzioni, ricercatori
ed economisti.
È stata presentata una ricerca
commissionata dall’Ente came-
rale all’Università Politecnica
delle Marche. E’ emerso il calo
demografico e l’impoverimento
di molti Comuni, con contrazio-
ne di servizi anche essenziali. Si
paventa così la seria minaccia
di scomparsa delle comunità
nei centri minori, soprattutto in
quelli situati nelle aree colpite
dal sisma del 2016. Dal 2012 al
2020 i Comuni più piccoli han-
no subìto i cali demografici più
rilevanti, con una media del
-1,8%. E anche il processo di in-

vecchiamento della popolazio-
ne nei piccoli centri delle aree
interne risulta più marcato. E al-
lora che fare? Tra le proposte
per il ripopolamento incentivi
economici per sostenere l’affit-

to o l’acquisto di abitazioni, ini-
ziative culturali e formative, in-
centivi per favorire l’avvio di
nuove imprese, creazione di
spazi per attività e co-working,
potenziamento infrastrutturale.
Per lo sviluppo economico è sta-
to proposto di potenziare l’infra-
strutturazione tecnologica per
l’accesso ai servizi digitali, in-
centivi per favorire l’avvio di
nuove imprese da parte di giova-
ni, specie nei settori della digi-
tal economy, della sostenibilità

e dell’economia circolare, riatti-
vazione e sostegno di attività
produttive tipiche locali. Sul
fronte dei servizi essenziali ser-
vono asili per l’infanzia, servizi
per l’istruzione, la sanità, il com-
mercio ma anche iniziative per
favorire l’anzianità attiva.
«Non dobbiamo vergognarci di
essere marchigiani - le parole
del Presidente della Regione
Francesco Acquaroli- ma essere
orgogliosi della nostra unicità.
Questo patrimonio sociale, stori-

co, economico è a rischio e allo-
ra dobbiamo segnare un punto
di svolta con la valorizzazione di
questi spazi«. Artigianato di qua-
lità, commercio di prossimità,
agroalimentare di nicchia, biodi-
versità, turismo: questi secon-
do il presidente della Camera di
Commercio Gino Sabatini sono
e resteranno i pilastri dell’econo-

mia dei borghi marchigiani. «Si
tratta di fare un salto di qualità -
ha sottolineato- lavorare sugli
accessi alle vie telematiche e
sul fronte della sanità per con-
trastare l’isolamento. Sarebbe
importante fare di alcune aree
del nostro Appennino dei centri
evoluti di telemedicina».
Poi non deve esserci competiti-
vità tra costa ed entroterra, anzi
l’esperienza turistica balneare
può essere arricchita promuo-
vendo l’offerta delle aree inter-
ne anche in ottica di destagiona-
lizzazione dei flussi nella regio-
ne. «Nelle Marche, oltre il 46%
della popolazione risiede in Co-
muni che hanno meno di 15mila
abitanti - ha rivelato il Rettore
della Politecnica Gianluca Gre-
gori- per attuare un’azione che
li valorizzi è necessario raggrup-
parli in cluster omogenei e colle-
garli tra loro e al sistema regio-
nale».
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Il mare e i borghi, ecco gli spot delle Marche
Parte oggi la stagione balneare. «Ma dobbiamo valorizzare anche i piccoli centri: metà della nostra popolazione vive lì»

Il ct e testimonial delle Marche Roberto Mancini a Torre di Palme (frazione del Comune di Fermo): uno degli splendidi borghi

LA RICERCA

Calo demografico,
impoverimento
e invecchiamento
di molti Comuni

LE PROPOSTE

Servono incentivi
per acquistare
e affittare case
e per avviare imprese


