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Il valore ecologico e culturale delle proprietà 
collettive nell’Appennino centrale. Un approccio 
storico
Augusto Ciuffetti1

Riassunto

L’autore propone un’analisi storica dei beni comuni in riferimento ai ter-
ritori dell’Appennino dell’Italia centrale. In particolare, si sottolinea il loro 
valore economico e sociale come strumenti di sussistenza per le popolazioni 
locali e come sistemi di regolamentazione delle risorse naturali. Il loro uso 
procede sempre insieme alla loro tutela e conservazione, in una fondamentale 
chiave collettiva e comunitaria. Nonostante i continui attacchi subiti nel corso 
dei secoli da questa particolare forma di gestione delle terre, le comunanze e 
le università agrarie sono riuscite a resistere ad ogni tentativo di cancellazio-
ne. In questo modo, insieme ad altre pratiche come le migrazioni stagionali e 
alle diverse forme di pluriattività contadina, in una chiave di integrazione dei 
redditi, hanno consentito alle comunità montane delle aree interne della dor-
sale appenninica di sopravvivere e di conservare, almeno fino al XX secolo, 
un sostanziale equilibrio demografico. In una prospettiva di lungo periodo, 
dal medioevo ad oggi, lo spopolamento di questi territori si configura come 
un fenomeno recente. Di fronte all’attuale crisi del mondo industriale e dei 
modelli economici incentrati esclusivamente su un’idea di crescita continua 
caratterizzata da consumi illimitati e di fronte all’emergenza ambientale, la 
riscoperta dei beni comuni, da sempre alternativi al capitalismo, si presenta 
come una prospettiva del tutto inedita, dotata di un forte carattere ecologico.

Parole chiave: Beni comuni, Economia contadina integrata, Comunità, 
Ambiente montano, Ecologia, Appennini.

1 Augusto Ciuffetti, Università Politecnica delle Marche, a.ciuffetti@univpm.it. Le riflessio-
ni che si presentano in questa sede sono più ampiamente trattate in Ciuffetti (2019: 179-211). 
Sull’attuale dibattito storiografico si veda il recente contributo di Sabbatini (2017).
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The ecological and cultural value of collective 
properties in the Central Apennines. A historical 
approach.

Abstract

The author proposes a historical analysis of common goods in reference to 
the territories of the Apennines of Central Italy. In particular, their economic and 
social value is emphasized as means of subsistence for local populations and as 
systems for regulating natural resources. Their use always proceeds together with 
their protection and conservation, in a collective and community key. Despite 
the continuous attacks suffered over the centuries by this particular form of land 
management, the communities and agrarian universities have managed to resist 
any attempt to cancel. In this way, together with other practices such as seasonal 
migrations and different forms of peasant pluri-activity, in a key of income inte-
gration, they have allowed the mountain communities of the inland areas of the 
Apennine chain to survive and to preserve, at least until the twentieth century, 
a substantial demographic balance. In a long-term perspective, from the Middle 
Ages to the present day, the depopulation of these territories can be considered a 
recent phenomenon. Facing the current crisis of the industrial world and economic 
models focused on the idea of a   continuous growth characterized by unlimited 
consumption and considering the environmental emergency, the rediscovery of 
common goods, which have always been alternative to capitalism, presents itself 
as a completely new perspective, with a strong ecological character.

Keywords: Commons, Integrated Peasant Economy, Community, Mountain 
environment, Ecology, Apennines.

 n Introduzione: le proprietà collettive

I beni comuni, nei diversi significati che tale espressione racchiude, rappre-
sentano un carattere originario della dorsale appenninica dell’Italia centrale. Nel 
lungo periodo, dal basso medioevo in poi, essi concorrono a definire l’identità 
stessa dell’Appennino, soprattutto in riferimento alle sue terre alte, esaltando non 
solo la diversità economica e sociale di queste ultime, ma anche la loro capacità di 
definire equilibri dal carattere plurisecolare. Non si tratta soltanto di spazi collet-
tivi, cioè territori non soggetti ad un regime di proprietà privata che gli abitanti di 
una determinata comunità hanno il diritto di utilizzare per la loro sussistenza (in 
genere pascoli e boschi, insieme alle aree coltivate dagli indigenti), ma anche di 
diritti d’uso che gravano su terre pubbliche e private (Ricoveri, 2010).

Quella delle proprietà collettive (comunanze o università agrarie e domini pub-
blici) si configura sempre come un’organizzazione alternativa ai modelli econo-
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