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01 agosto 2020 

Lentezza e aria pura. Alla scoperta 

dei Borghi del Respiro 

di GIACOMO TALIGNANI  
 
 

Quindici comuni nel cuore dell'Appennino Centrale, tra Abruzzo, 

Alto Lazio e Umbria, da Amatrice a Nocera Umbra, riuniti in un 

patto, che mira a lanciare e rilanciare le piccole comunità 

dell'area, alcune sfregiate dai sismi degli ultimi anni. Paesi 

accomunati dall'eccellente qualità dell'aria, ieri testimoniata dai 

sanatori per la tubercolosi, oggi certificata da un comitato di 

pneumologi 

Ci sono Amatrice, o Nocera Umbra, che soffiata via la polvere dei terremoti oggi 

respirano a pieni polmoni. Ma anche Tione degli Abruzzi, Rocca di Mezzo, 

oppure Passignano sul Trasimeno e tanti altri, tutti borghi che hanno in comune 

soprattutto una cosa: l'aria buona, anzi buonissima.  

  

Tanto che fra 15 piccoli paesi italiani è nato un "Patto per il respiro", una 

opportunità per i territori e per chi vorrà viverli e "respirarli". A questo patto, 

presentato oggi con una serie di eventi web, 1 agosto, aderiscono una serie di 

borghi di Abruzzo, Lazio e Umbria che hanno una straordinaria qualità in termini 

di salubrità ambientale e che puntano a un turismo sostenibili incentrato 

soprattutto sull'attenzione alla salute e al "benessere respiratorio di cittadini e 

ospiti".  

  

https://www.facebook.com/livenocera.it
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Se l'hanno chiamato "patto per il respiro" è perchè esiste alle spalle di questo 

progetto un comitato scientifico che si occupa concretamente del monitoraggio 

delle aree in questione e della salute dei cittadini. "Siamo pneumologi - ha 

spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico - e questa 

iniziativa ci riporta alla nostra tradizione, quando i pazienti con tubercolosi si 

curavano negli ospedali sanatoriali con l'aria buona in Italia".   

Del progetto e del comitato scientifico, coordinato dal CREA - Consiglio per la 

Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, fanno parte il Centro 

Politiche e Bio-economia ed è in collaborazione con l'Associazione Italiana 

Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco 

(broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) e 

referente dell'Oits - Isto (Organisation internationale du tourisme social). 

 

Lo scopo è promuovere il turismo e la salute in questi quindici borghi: 

 Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, 

Scanno, Secinaro, Villa S.Angelo (L'Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa 

(Rieti); Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno e Sigillo (Perugia). 

  

L'iniziativa dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro, patrocinata dal 

Ministero dell’Ambiente,  punta infatti a rilanciare una "cultura della salute", 

alimentando al tempo stesso il turismo lento nei borghi che, come tanti altri 

luoghi d'Italia, hanno sofferto il difficile periodo del lockdown e hanno bisogno di 

ripartire. Fra questi, anche zone come Amatrice, che dopo il sisma ricomincia 

dalla qualità indiscutibile del suo territorio e della sua aria.  

 

Perchè in questi luoghi sia realmente un "respiro a pieni polmoni"  per tutti i 

visitatori  saranno promossi una serie di comportamenti virtuosi: dunque 

limitazioni ad esempio della possibilità di fumare anche in luoghi frequentati 

all'aperto come giardini, locali e zone esterne delle aree sanitarie, ma anche 

promozione della mobilità sostenibile incentivando la salute dei turisti  attraverso 
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l'istituzione di isole pedonali specifiche.  

Poi, ricordano i promotori dell'iniziativa, i borghi che aderiscono al "patto per il 

respiro" avranno una particolare attenzione nei confronti dei soggetti sensibili, 

dei disabili e di tutti coloro che soffrono di allergie ambientali. Per chiunque 

soggiornare in luoghi "così lontani da fonti inquinanti dell'aria", potrà essere 

dunque una esperienza rigenerante e che allo stesso tempo incoraggerà "il 

ripopolamento dei borghi stessi" spiegano gli organizzatori. 

 

I borghi del respiro, ufficialmente riconosciuti come tali per l'ottima qualità 

dell'aria (secondo il D. Lgs. 155/2010 in attuazione del Piano Europeo per l'aria 

pulita), potrebbero nel tempo diventare sempre più un "marchio territoriale" 

riconosciuto, una sorta di bollino di qualità per zone dove vale davvero la pena 

di respirare a pieni polmoni.  

  

Infine, auspicano dall'associazione, presto altro Comuni potrebbero aggiungersi 

all'iniziativa dando vita a un vero e proprio circuito turistico - replicabile anche a 

livello internazionale - improntato sul respiro dell'aria buona. 
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Borghi del Respiro: stop a fumo e traffico, il 1° agosto la firma del Patto tra 15 

Comuni di Lazio, Umbria e Abruzzo 
SPETTACOLI > CULTURA 
Friday 31 July 2020 

  

  

  

L'i

dea è quella di limitare il fumo nei luoghi più frequentati, come giardini, locali all'aperto, promuovere la 

mobilità sostenibile, anche con isole pedonali almeno nel periodo estivo e favorire una fruizione agevolata 

delle zone naturalistiche. Condizione preliminare è quella di trovarsi in aree di buona o ottima qualità 

dell'aria. Quindici paesi del Centro Italia si sono uniti per tutelare la salubrità ambientale e migliorare il 

turismo sostenibile: sono i primi Borghi del Respiro, 15 Comuni montani di Abruzzo, Lazio e Umbria che il 

1° agosto, nel corso di un seminario in diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, firmeranno il Patto per 

il Respiro, sotto l'egida del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

L'Associazione nazionale Borghi del Respiro nasce dalla collaborazione tra pneumologi, pazienti, esperti 

della qualità dell'aria, per individuare nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, modello di sviluppo 

sostenibile in un periodo in cui si affrontano le conseguenze di una pandemia. Il presidente, Luciano Morini, 

nel 2015 era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima Oasi del Respiro, progetto che si è poi 

esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone unite dal dramma del sisma. «Siamo 

pneumologi - ha spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico oggi all'Aquila - 

L'iniziativa ci riporta alla nostra tradizione, quando i pazienti con tubercolosi si curavano negli ospedali 

sanatoriali con l'aria buona in Italia. Nella cura della Tbc abbiamo insegnato a tutto il mondo». 

 

Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia 

Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di Associazione Italiana 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/
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Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli). I 

Comuni coinvolti per adesso sono Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di 

Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S. Angelo (L'Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, 

Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno e Sigillo (Perugia) 
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I borghi del respiro: rifugi ideali per trovare aria pura e silenzio 

15 comuni, tutti con eccellente qualità dell'aria, in Abruzzo, Lazio e Umbria, 
si impegnano a rilanciare le loro piccole comunità come zone di 
villeggiatura salubri 

di L.Ben. 

 
Lo storico villaggio di Scanno in Abruzzo (Agf Creative) 

 

Aria salubre, cucina sana, zero traffico e ritmi lenti. Soprattutto dopo la pandemia è questo che i 

viaggiatori cercano per le proprie vacanze. E sono queste le caratteristiche di alcuni borghi italiani, 

15 tra Abruzzo, Lazio, Umbria che il 1° agosto hanno siglato un’alleanza per promuovere le loro 

terre all’insegna della salubrità ambientale e sviluppo di turismo sostenibile. Il “Patto per il 

Respiro”, iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente, prevede la limitazione del fumo di 

tabacco nei luoghi frequentati (giardini, locali all'aperto, scuole, aree sanitarie), la promozione della 

mobilità sostenibile (anche con isole pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di 

luoghi di valore naturalistico. 

Nasce un nuovo marchio territoriale per rilanciare il turismo 

I borghi del respiro, infatti, sono piccoli centri abitati situati in zone di buona o ottima qualità 

dell'aria secondo il D. Lgs. 155/2010, in attuazione del Piano Europeo per l'aria pulita COM (2013) 

918. L'Associazione che ha dato via al progetto nasce dalla collaborazione tra pneumologi, 

pazienti, enti locali ed esperti del territorio e della qualità dell'aria, che hanno dato vita, con il 

coordinamento del CREA, ad un lavoro multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche perché 

l’etichetta “Borghi del respiro” fosse effettivamente verificabile su base classificatoria ed 

ambientale, costituendo così un marchio territoriale, una eco-label su base volontaria. Il patto ha 

https://www.ilsole24ore.com/art/estate-2020-caccia-borghi-e-luoghi-ameni-ADP4DyL
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anche l’obiettivo di evitare lo spopolamento in queste aree e rilanciare paesi, come Nocera Umbra, 

colpiti dal dramma del sisma. 

Il passo successivo sarà l'individuazione di nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, 

estendendo il progetto a comuni situati in tutta Italia, proponendo nel lungo periodo una 

metodologia replicabile anche a livello internazionale. 

I primi comuni coinvolti che si impegnano a promuovere iniziativa per respirare a piani polmoni sul 

territorio sono in Abruzzo Fontecchio, Lucoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, 

Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo; in Lazio Amatrice, Cittareale e Leonessa e in 

Umbria Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Sigillo. 
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Borghi del respiro, sono 15 i Comuni italiani: elenco completo 
„ 
Ambiente 

Borghi del respiro, quando il turismo sostenibile fa rima con salute 

Un gruppo di paesi in Abruzzo, Lazio e Umbria, caratterizzati da una straordinaria qualità 
in termini di salubrità ambientale, punta ora più che mai a un turismo sostenibile incentrato 
soprattutto sull'attenzione alla salute 

Andrea Maggiolo 

03 AGOSTO 2020 10:34 
  

Quando l'aria è buona, anzi buonissima, il turismo lento trova terreno fertile. Sostenibilità 
è ormai la parola d'ordine ormai nel mondo del turismo. Per l'emergenza sanitaria ancora 
in corso, ma non solo. Un gruppo di paesi e borghi in Abruzzo, Lazio e Umbria, 
caratterizzati da una straordinaria qualità in termini di salubrità ambientale, punta ora più 
che mai a un turismo sostenibile incentrato soprattutto sull'attenzione alla salute e al 
"benessere respiratorio di cittadini e ospiti".  

Un sano stile di vita in luoghi non inquinati dove fare attività fisica, ricreativa, socio-
culturale e spirituale all'aria aperta: è la proposta dei 15 Comuni che hanno dato vita 
all'Associazione nazionale 'Borghi del Respiro', un punto di partenza per promuovere, 
direttamente con la loro esperienza quotidiana e il loro esempio, la protezione della natura, 
il consumo di suolo zero, la valorizzazione delle risorse naturali, il turismo sostenibile, con 
l'obiettivo di tutelare la salute. Con questo spirito oggi, nel corso di un seminario in diretta 
web da Fontecchio (L'Aquila), da Nocera Umbra (Perugia) e da Leonessa (Rieti), i 15 
sindaci hanno firmato il 'Patto per il respiro', sotto l'egida del ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. Con l'auspicio che presto si uniscano alla rete altri 
piccoli centri caratterizzati da salubrità dell'aria e ambiente incontaminato. 

Il progetto è molto affascinante. "L'architetto Geronimo Pico Fonticulano, nel 1500, cita 
L'Aquila con il suo comprensorio fra le sette città d'Italia con l'aria buona - ricorda 
Vincenzo Colorizio, pneumologo componente del comitato scientifico dell'associazione - 
una città posta su una collina 'dove l'aere salutifero è buono'. Quindi abbiamo un'aria 
certificata da cinque secoli". Non hanno solo aria buona, ma anche storie, tradizioni 
gastronomiche e monumenti tutti i Comuni che hanno aderito: in Abruzzo Fontecchio, 
Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scanno, 
Secinaro, Villa S.Angelo, tutti in provincia dell'Aquila; Amatrice, Cittareale, 
Leonessa in provincia di Rieti; Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul 
Trasimeno e Sigillo in provincia di Perugia. 

https://www.today.it/speciale/post-coronavirus/ambiente/
https://www.today.it/author/profile/andrea-maggiolo/4128418535389/
https://www.today.it/author/profile/andrea-maggiolo/4128418535389/
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"Stiamo cercando di mettere a sistema le nostre risorse. Possiamo dire di avere aria da 
vendere non in damigiane, ma a botti" ha detto sorridendo il sindaco di Leonessa Gianluca 
Gizzi. "Siamo nel parco del monte Cucco, lontani da fonti di inquinamento, e siamo borgo 
cardioprotetto" ha aggiunto il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi. "Da Nocera Umbra 
da oggi lavoriamo uniti, abbiamo già una palestra del respiro, presto avremo il 'giardino 
dei colori aromatici'" ha fatto sapere il primo cittadino Giovanni Bontempi. "Negli anni '60 
Scanno era una stazione valetudinaria, peculiarità poi persa negli anni - è intervenuto il 
sindaco Giovanni Mastrogiovanni - La pandemia ha aperto un tema, valorizzare la qualità 
della vita. Molti 'borghi del respiro' fanno già parte di altri circuiti, noi ad esempio siamo 
nelle 'Bandiere arancioni' e nei 'Borghi più belli d'Italia', tutte associazioni che generano 
vantaggi, ma dobbiamo avere noi la capacità di valorizzare il territorio nel verso giusto". A 
Fontecchio presto entrerà in vigore il divieto di fumo vicino agli uffici pubblici, ha 
anticipato il sindaco Sabrina Ciancone. "Da qualsiasi punto del paese ci affacciamo 
vediamo verde intorno a noi - ha detto - ma non basta". 

A pieno diritto il comprensorio aquilano rientra nel progetto, considerando anche che nel 
capoluogo San Bernardino da Siena, le cui spoglie sono custodite nell'omonima basilica, è 
venerato come curatore del respiro. Il presidente dell'associazione, Luciano Morini, nel 
2015 era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima 'Oasi del Respiro', 
progetto che si è poi esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone 
unite dal dramma del sisma. 

Per tutti i visitatori  saranno promossi una serie di comportamenti virtuosi. Qualche 
esempio? Limitazioni della possibilità di fumare anche in luoghi frequentati all'aperto 
come giardini, locali e zone esterne delle aree sanitarie, ma anche promozione della 
mobilità sostenibile incentivando la salute dei turisti  attraverso l'istituzione di isole 
pedonali specifiche.  Il Comitato scientifico è di tutto rispetto, coordinato dal Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-
economia, e vanta la collaborazione di Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
(Aipo), Associazione pazienti Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco 
d'Italia (Unpli), referente dell'Oits - Isto (Organisation internationale du tourisme social). 

“ 
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I borghi firmano il “Patto per il 

Respiro”  
Quindici comuni del Centro Italia aderiscono all’iniziativa volta a promuovere una cultura della salute 

02 agosto 2020 

 

L’AQUILA. Paesi del Centro Italia con ottima qualità dell’aria insieme per tutelare la salubrità ambientale, 

migliorare il turismo sostenibile, proteggere il benessere respiratorio e promuovere una “cultura della salute”. 

Sono i “Borghi del respiro” 15 Comuni montani di Abruzzo, Lazio e Umbria che nel corso di un seminario in 

diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, hanno firmato il “Patto per il Respiro”, sotto l’egida del ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’associazione nazionale “Borghi del Respiro” – costituita 

nel maggio scorso e che ha come presidente onorario monsignor Orlando Antonini, ex nunzio apostolico – nasce 

dalla collaborazione tra pneumologi, pazienti, esperti della qualità dell’aria, per individuare nuove destinazioni 

turistiche a scopo respiratorio, modello di sviluppo sostenibile in un periodo in cui si affrontano le conseguenze di 

una pandemia. Il presidente, Luciano Morini, nel 2015 era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della 

prima “Oasi del respiro”, progetto che si è poi esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, 

zone unite dal dramma del sisma. 

«Siamo pneumologi», ha spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico, «l’iniziativa ci 

riporta alla nostra tradizione, quando i pazienti con tubercolosi si curavano negli ospedali sanatoriali con l’aria 

buona in Italia. Nella cura della Tbc abbiamo insegnato a tutto il mondo». Il comitato scientifico è coordinato dal 

consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (Crea) e vanta la collaborazione 

dell’associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), dell’associazione pazienti Bpco (broncopneumopatia 

cronica ostruttiva), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), dell’Unione nazionale 

Pro Loco d’Italia (Unpli). 

I comuni coinvolti nel progetto sono Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, 

Scanno, Secinaro, Villa Sant’Angelo; Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, Nocera Umbra, Passignano 

sul Trasimeno, Sigillo (Perugia). 
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Borghi del Respiro' in rete,fra 
turismo sostenibile e salute 
Patto siglato fra 15 Comuni montani di Abruzzo, Lazio e Umbria 

Redazione ANSA FONTECCHIO  
01 agosto 202009:17 

FOTO 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

Un sano stile di vita in luoghi non inquinati dove fare attività fisica, ricreativa, socio-culturale e 

spirituale all'aria aperta: è la proposta dei 15 Comuni che hanno dato vita all'Associazione nazionale 

'Borghi del Respiro', un punto di partenza per promuovere, direttamente con la loro esperienza 

quotidiana e il loro esempio, la protezione della natura, il consumo di suolo zero, la valorizzazione 

delle risorse naturali, il turismo sostenibile, con l'obiettivo di tutelare la salute. Con questo spirito 

oggi, nel corso di un seminario in diretta web da Fontecchio (L'Aquila), da Nocera Umbra (Perugia) 

e da Leonessa (Rieti), i 15 sindaci hanno firmato il 'Patto per il respiro', sotto l'egida del ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Con l'auspicio che presto si uniscano alla rete 

altri piccoli centri caratterizzati da salubrità dell'aria e ambiente incontaminato. 

javascript:void(0);
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    "L'architetto Geronimo Pico Fonticulano, nel 1500, cita L'Aquila con il suo comprensorio fra le 

sette città d'Italia con l'aria buona - ricorda Vincenzo Colorizio, pneumologo componente del 

comitato scientifico del convegno - una città posta su una collina 'dove l'aere salutifero è buono'. 

Quindi abbiamo un'aria certificata da cinque secoli". Non hanno solo aria buona, ma anche storie, 

tradizioni gastronomiche e monumenti tutti i Comuni che hanno aderito: in Abruzzo Fontecchio, 

Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S.Angelo, 

tutti in provincia dell'Aquila; Amatrice, Cittareale, Leonessa in provincia di Rieti; Cascia, Nocera 

Umbra, Passignano sul Trasimeno e Sigillo in provincia di Perugia. 

    "Stiamo cercando di mettere a sistema le nostre risorse. 

    Possiamo dire di avere aria da vendere non in damigiane, ma a botti" ha detto sorridendo il 

sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi. "Siamo nel parco del monte Cucco, lontani da fonti di 

inquinamento, e siamo borgo cardioprotetto" ha aggiunto il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi. 

"Da Nocera Umbra da oggi lavoriamo uniti, abbiamo già una palestra del respiro, presto avremo il 

'giardino dei colori aromatici'" ha fatto sapere il primo cittadino Giovanni Bontempi. "Negli anni '60 

Scanno era una stazione valetudinaria, peculiarità poi persa negli anni - è intervenuto il sindaco 

Giovanni Mastrogiovanni - La pandemia ha aperto un tema, valorizzare la qualità della vita. Molti 

'borghi del respiro' fanno già parte di altri circuiti, noi ad esempio siamo nelle 'Bandiere arancioni' e 

nei 'Borghi più belli d'Italia', tutte associazioni che generano vantaggi, ma dobbiamo avere noi la 

capacità di valorizzare il territorio nel verso giusto". A Fontecchio presto entrerà in vigore il divieto 

di fumo vicino agli uffici pubblici, ha anticipato il sindaco Sabrina Ciancone. "Da qualsiasi punto 

del paese ci affacciamo vediamo verde intorno a noi - ha detto - ma non basta". 

    A pieno diritto il comprensorio aquilano rientra nel progetto, considerando anche che nel 

capoluogo San Bernardino da Siena, le cui spoglie sono custodite nell'omonima basilica, è venerato 

come curatore del respiro. Il presidente dell'associazione, Luciano Morini, nel 2015 era assessore di 

Nocera Umbra, comune pilota della prima 'Oasi del Respiro', progetto che si è poi esteso a 

rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone unite dal dramma del sisma. 

    Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 

dell'Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di 

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco 

(broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), referente dell'Oits - Isto 

(Organisation internationale du tourisme social). (ANSA). 
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Patto per il Respiro, 15 Comuni 
insieme per il benessere 
Sabato 1 agosto la firma per promuovere 'cultura della salute' 

FOTO 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

Redazione ANSAL'AQUILA 30 luglio 202014:12 NEWS 
 

(ANSA) - L'AQUILA, 30 LUG - Paesi del centro Italia con ottima qualità dell'aria insieme per 
tutelare la salubrità ambientale, migliorare il turismo sostenibile, proteggere il benessere 
respiratorio e promuovere una 'cultura della salute': sono i primi 'Borghi del respiro', 15 
Comuni montani di Abruzzo, Lazio e Umbria che sabato 1 agosto, nel corso di un seminario in 
diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, firmeranno il Patto per il Respiro, sotto l'egida 
del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L'Associazione nazionale 
'Borghi del Respiro' - costituitasi nel maggio scorso, presidente onorario mons.Orlando 
Antonini, ex Nunzio Apostolico - nasce dalla collaborazione tra pneumologi, pazienti, esperti 
della qualità dell'aria, per individuare nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, 
modello di sviluppo sostenibile in un periodo in cui si affrontano le conseguenze di una 
pandemia. Il presidente, Luciano Morini, nel 2015 era assessore di Nocera Umbra, comune 
pilota della prima 'Oasi del Respiro', progetto che si è poi esteso a rilanciare, anche dal punto 
di vista economico e sociale, zone unite dal dramma del sisma. 
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    "Siamo pneumologi - ha spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico, a 
margine della conferenza stampa di presentazione oggi all'Aquila - L'iniziativa ci riporta alla 
nostra tradizione, quando i pazienti con tubercolosi si curavano negli ospedali sanatoriali con 
l'aria buona in Italia. Nella cura della Tbc abbiamo insegnato a tutto il mondo". 
    Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 
dell'Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di 
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), referente dell'Oits - Isto 
(Organisation internationale du tourisme social). 
    I Comuni coinvolti - Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di 
Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S. 
    Angelo (L'Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, Nocera Umbra, 
Passignano sul Trasimeno, Sigillo (Perugia) - sono caratterizzati da una buona qualità dell'aria 
intesa come rispetto degli standard normativi definiti nel D. 
    Lgs. 155/2010 a tutela della salute umana e della vegetazione, in attuazione del Piano 
Europeo per l'aria pulita COM (2013) 918. (ANSA). 
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CREA, PATTO PER IL RESPIRO: QUANDO L’ARIA BUONA DIVENTA 

OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO 

Posted by Redazione × Pubblicato il 03/08/2020 at 15:03 

Salubrità ambientale, 

sviluppo e turismo sostenibili e vivibilità del borgo, con una particolare attenzione alla salute e al benessere 

respiratorio di cittadini ed ospiti, specialmente di soggetti disabili o sensibili. Sono questi gli ingredienti della 

ricetta che 15 borghi italiani di Abruzzo, Lazio, Umbria si impegneranno, per primi, a promuovere domani 1 

agosto, siglando il Patto per il Respiro, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro. 

Si tratta di un’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, volta a 

favorire una cultura della salute, declinata a tuttotondo nei tipici borghi italiani, che preveda la limitazione del 

fumo di tabacco nei luoghi frequentati (giardini, locali all’aperto, scuole, aree sanitarie), la promozione della 

mobilità sostenibile (anche con isole pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di luoghi di 

valore naturalistico. A tutto ciò va aggiunto un soggiorno salutare in destinazioni turistiche ad alta qualità 

ambientale, con ospitalità mirata ai soggetti sensibili ad allergie ambientali. In tal senso le ricadute del progetto 

consisteranno nel valorizzare anche centri abitati di differenti paesaggi italiani, incoraggiando il ripopolamento dei 

borghi situati in zone interne o svantaggiate (anche dai recenti sismi), ma particolarmente salubri perché lontane 

da fonti inquinanti dell'aria. 

I borghi del respiro, infatti, sono piccoli centri abitati situati in zone di buona o ottima qualità dell’aria secondo il 

D. Lgs. 155/2010, in attuazione del Piano Europeo per l'aria pulita COM (2013) 918. 

L’Associazione Nazionale Borghi del Respiro è frutto di una collaborazione tra pneumologi, pazienti, enti locali 

ed esperti del territorio e della qualità dell’aria, che hanno dato vita, con il coordinamento del CREA, con il suo 

centro di Politiche e Bioeconomia, ad un lavoro multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche perché la 

menzione “Borghi del respiro” fosse effettivamente verificabile su base classificatoria ed ambientale, costituendo 

così un marchio territoriale, una eco-label su base volontaria. In questa direzione sono stati poi approvati il 

Regolamento contenente i requisiti obbligatori e preferenziali e un pool di azioni virtuose che i Comuni aderenti 

applicheranno al loro territorio. 

Il passo successivo sarà l’individuazione di nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, estendendo il 

progetto a Comuni situati in tutta Italia, come in programma nel prossimo maggio 2021, proponendo nel lungo 

periodo una metodologia replicabile anche a livello internazionale. 

Ecco la lista dei primi Comuni coinvolti nelle tre Regioni: per la Regione Abruzzo Fontecchio, Lucoli, Rocca di 

Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo; per la Regione Lazio 

Amatrice, Cittareale e Leonessa; per la Regione Umbria Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, 

Sigillo. 

 

https://www.agricolae.eu/crea-patto-per-il-respiro-quando-l-aria-buona-diventa-opportunita-per-il-territorio/
https://www.agricolae.eu/crea-patto-per-il-respiro-quando-l-aria-buona-diventa-opportunita-per-il-territorio/
https://www.agricolae.eu/author/edoardo/
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Salute: nasce 'Patto per il respiro', rete dei borghi italiani  
 
 
(AGI) - Roma, 31 lug. - Salubrita' ambientale, sviluppo e turismo sostenibili e vivibilita' del borgo, con una particolare 
attenzione alla salute e al benessere respiratorio di cittadini ed ospiti, specialmente di soggetti disabili o sensibili. Sono 
questi gli ingredienti della ricetta che 15 borghi italiani di Abruzzo, Lazio, Umbria si impegneranno, per primi, a 
promuovere domani 1 agosto, siglando il Patto per il Respiro, nell'ambito dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro. 
Si tratta di un'iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, volta a favorire una 
cultura della salute, declinata a tuttotondo nei tipici borghi italiani, che preveda la limitazione del fumo di tabacco nei 
luoghi frequentati (giardini, locali all'aperto, scuole, aree sanitarie), la promozione della mobilita' sostenibile (anche con 
isole pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di luoghi di valore naturalistico. (AGI)Red/Pgi (Segue) 
311233 LUG 20 . 
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Salute: nasce 'Patto per il respiro', rete dei borghi italiani - 2 
 
(AGI) - Roma, 31 lug. - A tutto cio' va aggiunto un soggiorno salutare in destinazioni turistiche ad alta qualita' ambientale, 
con ospitalita' mirata ai soggetti sensibili ad allergie ambientali. In tal senso le ricadute del progetto consisteranno nel 
valorizzare anche centri abitati di differenti paesaggi italiani, incoraggiando il ripopolamento dei borghi situati in zone 
interne o svantaggiate (anche dai recenti sismi), ma particolarmente salubri perche' lontane da fonti inquinanti dell'aria. I 
borghi del respiro, infatti, sono piccoli centri abitati situati in zone di buona o ottima qualita' dell'aria secondo il D. Lgs. 
155/2010, in attuazione del Piano Europeo per l'aria pulita COM (2013) 918. L'Associazione Nazionale Borghi del 
Respiro e' frutto di una collaborazione tra pneumologi, pazienti, enti locali ed esperti del territorio e della qualita' dell'aria, 
che hanno dato vita, con il coordinamento del CREA, con il suo centro di Politiche e Bioeconomia, ad un lavoro 
multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche perche' la menzione "Borghi del respiro" fosse effettivamente 
verificabile su base classificatoria ed ambientale, costituendo cosi' un marchio territoriale, una eco-label su base 
volontaria. In questa direzione sono stati poi approvati il Regolamento contenente i requisiti obbligatori e preferenziali e 
un pool di azioni virtuose che i Comuni aderenti applicheranno al loro territorio. Il passo successivo sara' l'individuazione 
di nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, estendendo il progetto a Comuni situati in tutta Italia, come in 
programma nel prossimo maggio 2021, proponendo nel lungo periodo una metodologia replicabile anche a livello 
internazionale. Ecco la lista dei primi Comuni coinvolti nelle tre Regioni: per la Regione Abruzzo Fontecchio, Lucoli, 
Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo; 
per la Regione Lazio Amatrice, Cittareale e Leonessa; per la Regione Umbria Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul 
Trasimeno, Sigillo. (AGI)Red/Pgi 
311233 LUG 20 .
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Ecco i 15 Borghi per il Respiro in 
Abruzzo, Lazio e Umbria 
Domani la sigla dell'adesione al Patto per il Respiro 

 

 
Pubblicato il: 31/07/2020 11:16 

Salubrità ambientale, sviluppo e turismo sostenibili e vivibilità del borgo, con una 

particolare attenzione alla salute e al benessere respiratorio di cittadini e ospiti, 

specialmente di soggetti disabili o sensibili. Si trova tutto qui, nei primi 15 borghi 

italiani di Abruzzo, Lazio, Umbria che domani firmeranno il Patto per il Respiro, 

nell’ambito dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro. 

Sono, per la Regione Abruzzo, Fontecchio, Lucoli, Rocca di Mezzo, Rocca di 

Cambio, Scanno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo; per la Regione Lazio 

Amatrice, Cittareale e Leonessa; per la Regione Umbria Cascia, Nocera Umbra, 

Passignano sul Trasimeno, Sigillo. 

L’iniziativa, patrocinata dal ministero dell’Ambiente, punta a favorire una cultura 

della salute, declinata a tuttotondo nei tipici borghi italiani, che preveda la 

limitazione del fumo di tabacco nei luoghi frequentati (giardini, locali all’aperto, 

scuole, aree sanitarie), la promozione della mobilità sostenibile (anche con isole 

pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di luoghi di valore 

naturalistico. 

A tutto ciò va aggiunto un soggiorno salutare in destinazioni turistiche ad alta 

qualità ambientale, con ospitalità mirata ai soggetti sensibili ad allergie ambientali. 

In tal senso le ricadute del progetto consisteranno nel valorizzare anche centri 

abitati di differenti paesaggi italiani, incoraggiando il ripopolamento dei borghi 
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situati in zone interne o svantaggiate (anche dai recenti sismi), ma particolarmente 

salubri perché lontane da fonti inquinanti dell'aria. 

I borghi del respiro, infatti, sono piccoli centri abitati situati in zone di buona o 

ottima qualità dell’aria secondo il D. Lgs. 155/2010, in attuazione del Piano Europeo 

per l'aria pulita COM (2013) 918. 

L’Associazione Nazionale Borghi del Respiro è frutto di una collaborazione tra 

pneumologi, pazienti, enti locali ed esperti del territorio e della qualità dell’aria, che 

hanno dato vita, con il coordinamento del Crea, con il suo centro di Politiche e 

Bioeconomia, ad un lavoro multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche 

perché la menzione 'Borghi del respiro' fosse effettivamente verificabile su base 

classificatoria ed ambientale, costituendo così un marchio territoriale, una eco-label 

su base volontaria. 

In questa direzione sono stati poi approvati il regolamento contenente i requisiti 

obbligatori e preferenziali e un pool di azioni virtuose che i Comuni aderenti 

applicheranno al loro territorio. Il passo successivo sarà l’individuazione di nuove 

destinazioni turistiche a scopo respiratorio, estendendo il progetto a Comuni situati 

in tutta Italia, come in programma nel prossimo maggio 2021, proponendo nel 

lungo periodo una metodologia replicabile anche a livello internazionale. 
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AMBIENTE. CREA: I BORGHI DEL RESPIRO, ARIA BUONA DIVENTA OPPORTUNITÀ 
 
 
 
 
(DIRE) Roma, 31 lug. - Salubrita' ambientale, sviluppo e turismo sostenibili e vivibilita' del borgo, con una particolare 
attenzione alla salute e al benessere respiratorio di cittadini ed ospiti, specialmente di soggetti disabili o sensibili. Sono 
questi gli ingredienti della ricetta che 15 borghi italiani di Abruzzo, Lazio, Umbria si impegneranno, per primi, a 
promuovere domani 1 agosto, siglando il Patto per il Respiro, nell'ambito dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro. 
Si tratta di un'iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, volta a favorire una 
cultura della salute, declinata a tuttotondo nei tipici borghi italiani, che preveda la limitazione del fumo di tabacco nei 
luoghi frequentati (giardini, locali all'aperto, scuole, aree sanitarie), la promozione della mobilita' sostenibile (anche con 
isole pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di luoghi di valore naturalistico. A 
tutto cio' va aggiunto un soggiorno salutare in destinazioni turistiche ad alta qualita' ambientale, con ospitalita' mirata ai 
soggetti sensibili ad allergie ambientali. In tal senso le ricadute del progetto consisteranno nel valorizzare anche centri 
abitati di differenti paesaggi italiani, incoraggiando il ripopolamento dei borghi situati in zone interne o svantaggiate 
(anche dai recenti sismi), ma particolarmente salubri perche' lontane da fonti inquinanti dell'aria. 
I borghi del respiro, infatti, sono piccoli centri abitati situati in zone di buona o ottima qualita' dell'aria secondo il D. Lgs. 
155/2010, in attuazione del Piano Europeo per l'aria pulita COM (2013) 918.(SEGUE) (Com/Pic/Dire 
11:11 31-07-20 . 
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AMBIENTE. CREA: I BORGHI DEL RESPIRO, ARIA BUONA DIVENTA OPPORTUNITÀ -2 
 
(DIRE) Roma, 31 lug. - L'Associazione Nazionale Borghi del Respiro e' frutto di una collaborazione tra pneumologi, 
pazienti, enti locali ed esperti del territorio e della qualita' dell'aria, che hanno dato vita, con il coordinamento del CREA, 
con il suo centro di Politiche e Bioeconomia, ad un lavoro multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche perche' la 
menzione "Borghi del respiro" fosse effettivamente verificabile su base classificatoria ed ambientale, costituendo cosi' un 
marchio territoriale, una eco-label su base volontaria. In questa direzione sono stati poi approvati il Regolamento 
contenente i requisiti obbligatori e preferenziali e un pool di azioni virtuose che i Comuni aderenti applicheranno al loro 
territorio. 
Il passo successivo sara' l'individuazione di nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, estendendo il progetto a 
Comuni situati in tutta Italia, come in programma nel prossimo maggio 2021, proponendo nel lungo periodo una 
metodologia replicabile anche a livello internazionale. 
Ecco la lista dei primi Comuni coinvolti nelle tre Regioni: 
per la Regione Abruzzo Fontecchio, Lucoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, Secinaro, Tione degli Abruzzi, 
Villa S. 
Angelo; per la Regione Lazio Amatrice, Cittareale e Leonessa; per la Regione Umbria Cascia, Nocera Umbra, 
Passignano sul Trasimeno, Sigillo. 
(Com/Pic/Dire 
11:11 31-07-20 . 
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Comuni di Abruzzo, Umbria e 
Lazio uniti per il “Patto del 
Respiro” 
Quindici Borghi fra Abruzzo, Lazio ed Umbria firmeranno il 1 Agosto 2020 il 

"Patto per il Respiro"con il Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 
Pubblicato da Redazione 

  

 venerdì, 31 Luglio 2020 - 09:41 

  

in Ambiente, Cultura, Eventi, Evidenza 

L’AQUILA – I Borghi del respiro, si presenteranno il prossimo 1° agosto in un seminario con 

diretta web organizzato in contemporanea da Fontecchio (AQ) e da Nocera Umbra (PG) a cura 

dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro presieduta dall’Avv. Luciano Morini che ha 

presenziato la conferenza stampa all’Aquila insieme al Dott. Vincenzo Colorizio e alla 

Dott.ssa Francesca Marinangeli del Comitato Scientifico dell’Associazione, che ha come 

Presidente Onorario S.E.R. Mons. Orlando Antonini, ex Nunzio Apostolico. 

E’ quanto emerso dalla Conferenza Stampa che si è tenuta oggi presso la sede della Regione 

Abruzzo all’Aquila alla presenza dell’Assessore Regionale Dott. Guido Quintino Liris. 

In quell’occasione i primi 15 Comuni italiani aderenti firmeranno il “Patto per il 

Respiro“, impegnandosi simbolicamente ed effettivamente, nell’ambito dell’Associazione 

Nazionale Borghi del Respiro, a tutelare la salubrità ambientale, a migliorare lo sviluppo e il 

turismo sostenibile locali e la vivibilità del borgo, perseguendo l’obiettivo di proteggere la salute e 

il benessere respiratorio di cittadini ed ospiti e al contempo di promuovere una cultura della salute. 

Come hanno avuto modo di spiegare gli intervenuti, i Borghi del Respiro sono situati in distretti di 

buona qualità dell’aria attestati dai principali parametri nazionali (D. Lgs. N. 155/2010) definiti in 

attuazione del Piano Europeo per l’aria pulita COM (2013)918.  Oltre a questa qualità intrinseca, i 

Comuni che aderiscono all’Associazione Nazionale Borghi del Respiro siglano un “Patto del 

Respiro” con il quale si sono impegnati formalmente ad offrire a residenti e turisti servizi dedicati 

alla salute respiratoria, ma non solo. Il patto del respiro significa prevenzione della salute ma anche 

https://www.radiolaquila1.it/author/g1ovacch1n0/
https://www.radiolaquila1.it/2020/07/31/comuni-di-abruzzo-umbria-e-lazio-uniti-per-il-patto-del-respiro/
https://www.radiolaquila1.it/category/ambiente/
https://www.radiolaquila1.it/category/notizie/cultura/
https://www.radiolaquila1.it/category/notizie/eventi/
https://www.radiolaquila1.it/category/in-evidenza/
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alleanza e perseguimento di uno sviluppo sostenibile,protezione della natura, monitoraggio della 

qualità dell’aria e promozione di sani stili di vita. 

Il comitato scientifico che valida il progetto, definendo nel regolamento un pool di azioni virtuose 

alle quali i Comuni possono aderire per preservare, migliorare e valorizzare la qualità dell’aria dei 

propri territori nell’ottica di uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU), vede la partecipazione 

dei seguenti Enti: Crea, Centro di Ricerca Politiche e bio-economia, come coordinatore 

(settore:Biopolitiche rurali e protezione della natura); AIPO-ITS – Associazione Italiana 

PneumologiOspedalieri – Italiana Thoracic Society (settore: Prevenzione della salute respiratoria 

e sani stili divita); Organizzazione internazionale del Turismo Sociale ISTO-

OITS rappresentato in Italia daUNPLI, Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia (settore: turismo 

sociale e sostenibile); ISPRA, IstitutoSuperiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 

(settore: ambiente e monitoraggio dellaqualità dell’aria); Associazione Italiana Pazienti BPCO 

onlus, (settore: formazione edinformazione al pubblico). 

Ecco la lista dei primi Comuni aderenti nelle Regioni attualmente coinvolte: Abruzzo –  

Fontecchio, Lucoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, Secinaro, Tione degliAbruzzi, 

Villa S. Angelo; Lazio- Amatrice, Cittareale e Leonessa; Umbria- Cascia, Nocera Umbra, 

Passignano sul Trasimeno, Sigillo. 

Comitato scientifico del convegno: Vincenzo Colorizio, pneumologo; Francesca Marinangeli, 

Crea (coordinatore) francesca.marinangeli@crea.gov.it; Marco Dottorini, Aipo-Its; Gabriele 

Desiderio, Unpli-ISTO; Silvia Brini e Alessandro Di Menno Di Bucchianico, Ispra; Salvatore 

D’Antonio, Bpco; Luciano Morini, Presidente Associazione Nazionale Borghi del respiro – 

luciano.morini@borghidelrespiro.it 
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'Borghi del Respiro' in rete,fra 
turismo sostenibile e salute 
01 Agosto 2020 

 

Un sano stile di vita in luoghi non inquinati dove fare attività fisica, ricreativa, socio-culturale 

e spirituale all'aria aperta: è la proposta dei 15 Comuni che hanno dato vita all'Associazione 

nazionale 'Borghi del Respiro', un punto di partenza per promuovere, direttamente con la 

loro esperienza quotidiana e il loro esempio, la protezione della natura, il consumo di suolo 

zero, la valorizzazione delle risorse naturali, il turismo sostenibile, con l'obiettivo di tutelare la 

salute. Con questo spirito oggi, nel corso di un seminario in diretta web da Fontecchio 

(L'Aquila), da Nocera Umbra (Perugia) e da Leonessa (Rieti), i 15 sindaci hanno firmato il 

'Patto per il respiro', sotto l'egida del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. Con l'auspicio che presto si uniscano alla rete altri piccoli centri caratterizzati da 
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salubrità dell'aria e ambiente incontaminato. 

    "L'architetto Geronimo Pico Fonticulano, nel 1500, cita L'Aquila con il suo comprensorio 

fra le sette città d'Italia con l'aria buona - ricorda Vincenzo Colorizio, pneumologo 

componente del comitato scientifico del convegno - una città posta su una collina 'dove l'aere 

salutifero è buono'. Quindi abbiamo un'aria certificata da cinque secoli". Non hanno solo aria 

buona, ma anche storie, tradizioni gastronomiche e monumenti tutti i Comuni che hanno 

aderito: in Abruzzo Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di 

Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S.Angelo, tutti in provincia dell'Aquila; Amatrice, Cittareale, 

Leonessa in provincia di Rieti; Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno e Sigillo in 

provincia di Perugia. 

    "Stiamo cercando di mettere a sistema le nostre risorse. 

    Possiamo dire di avere aria da vendere non in damigiane, ma a botti" ha detto sorridendo il 

sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi. "Siamo nel parco del monte Cucco, lontani da fonti di 

inquinamento, e siamo borgo cardioprotetto" ha aggiunto il sindaco di Sigillo Giampiero 

Fugnanesi. "Da Nocera Umbra da oggi lavoriamo uniti, abbiamo già una palestra del respiro, 

presto avremo il 'giardino dei colori aromatici'" ha fatto sapere il primo cittadino Giovanni 

Bontempi. "Negli anni '60 Scanno era una stazione valetudinaria, peculiarità poi persa negli 

anni - è intervenuto il sindaco Giovanni Mastrogiovanni - La pandemia ha aperto un tema, 

valorizzare la qualità della vita. Molti 'borghi del respiro' fanno già parte di altri circuiti, noi 

ad esempio siamo nelle 'Bandiere arancioni' e nei 'Borghi più belli d'Italia', tutte associazioni 

che generano vantaggi, ma dobbiamo avere noi la capacità di valorizzare il territorio nel verso 

giusto". A Fontecchio presto entrerà in vigore il divieto di fumo vicino agli uffici pubblici, ha 

anticipato il sindaco Sabrina Ciancone. "Da qualsiasi punto del paese ci affacciamo vediamo 

verde intorno a noi - ha detto - ma non basta". 

    A pieno diritto il comprensorio aquilano rientra nel progetto, considerando anche che nel 

capoluogo San Bernardino da Siena, le cui spoglie sono custodite nell'omonima basilica, è 

venerato come curatore del respiro. Il presidente dell'associazione, Luciano Morini, nel 2015 

era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima 'Oasi del Respiro', progetto che si 

è poi esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone unite dal dramma 
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del sisma. 

    Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi 

dell'Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di 

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco 

(broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), referente dell'Oits - Isto 

(Organisation internationale du tourisme social). (ANSA). 
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BORGHI DELL’APPENNINO 
FIRMANO IL “PATTO PER IL 
RESPIRO” PER IL TURISMO 
SOSTENIBILE 
 30 LUGLIO 2020 - 16:56 

 
 

  

 

 
L’AQUILA – Paesi del centro Italia con ottima qualità dell’aria insieme per tutelare la salubrità 

ambientale, migliorare il turismo sostenibile, proteggere il benessere respiratorio e promuovere una 

“cultura della salute”: sono i primi “Borghi del respiro”, 15 Comuni montani di Abruzzo, Lazio e 

Umbria che sabato 1 agosto, nel corso di un seminario in diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, 

firmeranno il Patto per il Respiro, sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. 

L’Associazione nazionale Borghi del Respiro – costituitasi nel maggio scorso, presidente onorario 

monsignor Orlando Antonini, ex Nunzio Apostolico – nasce dalla collaborazione tra pneumologi, 

pazienti, esperti della qualità dell’aria, per individuare nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, 

modello di sviluppo sostenibile in un periodo in cui si affrontano le conseguenze di una pandemia. Il 

https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/borghi-dellappennino-firmano-il-patto-per-il-respiro-per-il-turismo-sostenibile.html
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presidente, Luciano Morini, nel 2015 era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima “Oasi 

del Respiro”, progetto che si è poi esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone 

unite dal dramma del sisma. 

“Siamo pneumologi – ha spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico, a margine 

della conferenza stampa di presentazione oggi all’Aquila – . L’iniziativa ci riporta alla nostra tradizione, 

quando i pazienti con tubercolosi si curavano negli ospedali sanatoriali con l’aria buona in Italia. Nella 

cura della Tbc abbiamo insegnato a tutto il mondo”. 

Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di 

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco (broncopneumopatia 

cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Unione 

nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), referente dell’Oits – Isto (Organisation internationale du tourisme 

social). 

I Comuni coinvolti – Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, 

Scanno, Secinaro, Villa Sant’Angelo (L’Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, Nocera 

Umbra, Passignano sul Trasimeno, Sigillo (Perugia) – sono caratterizzati da una buona qualità dell’aria 

intesa come rispetto degli standard normativi definiti nel D. 

Lgs. 155/2010 a tutela della salute umana e della vegetazione, in attuazione del Piano Europeo per l’aria 
pulita Com (2013) 918. 
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Borghi del Respiro, fra turismo sostenibile e 

salute: ecco i 15 Comuni montani di Abruzzo, 

Lazio e Umbria 
L'AQUILANEWS 

Di Giuseppe Maritato Il 1 Agosto, 2020 

 Condividi  

Fontecchio. Un sano stile di 

vita in luoghi non inquinati dove fare attività fisica, ricreativa, socio-culturale e spirituale all’aria 

aperta: è la proposta dei 15 Comuni che hanno dato vita all’Associazione nazionale ‘Borghi del 

Respiro’, un punto di partenza per promuovere, direttamente con la loro esperienza quotidiana e il 

loro esempio, la protezione della natura, il consumo di suolo zero, la valorizzazione delle risorse 

naturali, il turismo sostenibile, con l’obiettivo di tutelare la salute. Con questo spirito oggi, nel corso 

di un seminario in diretta web da Fontecchio (L’Aquila), da Nocera Umbra (Perugia) e da Leonessa 

(Rieti), i 15 sindaci hanno firmato il ‘Patto per il respiro’, sotto l’egida del ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare. Con l’auspicio che presto si uniscano alla rete altri piccoli 

centri caratterizzati da salubrità dell’aria e ambiente incontaminato. “L’architetto Geronimo Pico 

Fonticulano, nel 1500, cita L’Aquila con il suo comprensorio fra le sette città d’Italia con l’aria 

buona – ricorda Vincenzo Colorizio, pneumologo componente del comitato scientifico 

dell’associazione – una città posta su una collina ‘dove l’aere salutifero è buono’. Quindi abbiamo 

https://www.abruzzolive.it/category/laquila/
https://www.abruzzolive.it/category/laquila/
https://www.abruzzolive.it/author/giuseppe-maritato/
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un’aria certificata da cinque secoli”. Non hanno solo aria buona, ma anche storie, tradizioni 

gastronomiche e monumenti tutti i Comuni che hanno aderito: in Abruzzo Fontecchio, Lucoli, 

Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scanno, Secinaro, Villa S.Angelo, tutti in 

provincia dell’Aquila; Amatrice, Cittareale, Leonessa in provincia di Rieti; Cascia, Nocera Umbra, 

Passignano sul Trasimeno e Sigillo in provincia di Perugia. “Stiamo cercando di mettere a sistema 

le nostre risorse. Possiamo dire di avere aria da vendere non in damigiane, ma a botti” ha detto 

sorridendo il sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi. 

“Siamo nel parco del monte Cucco, lontani da fonti di inquinamento, e siamo borgo cardioprotetto” 

ha aggiunto il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi. “Da Nocera Umbra da oggi lavoriamo uniti, 

abbiamo già una palestra del respiro, presto avremo il ‘giardino dei colori aromatici'” ha fatto 

sapere il primo cittadino Giovanni Bontempi. “Negli anni ’60 Scanno era una stazione 

valetudinaria, peculiarità poi persa negli anni – è intervenuto il sindaco Giovanni Mastrogiovanni – 

La pandemia ha aperto un tema, valorizzare la qualità della vita. Molti ‘borghi del respiro’ fanno già 

parte di altri circuiti, noi ad esempio siamo nelle ‘Bandiere arancioni’ e nei ‘Borghi più belli 

d’Italia’, tutte associazioni che generano vantaggi, ma dobbiamo avere noi la capacità di valorizzare 

il territorio nel verso giusto”. 

A Fontecchio presto entrerà in vigore il divieto di fumo vicino agli uffici pubblici, ha anticipato il 

sindaco Sabrina Ciancone. “Da qualsiasi punto del paese ci affacciamo vediamo verde intorno a noi 

– ha detto – ma non basta”. A pieno diritto il comprensorio aquilano rientra nel progetto, 

considerando anche che nel capoluogo San Bernardino da Siena, le cui spoglie sono custodite 

nell’omonima basilica, è venerato come curatore del respiro. Il presidente dell’associazione, 

Luciano Morini, nel 2015 era assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima ‘Oasi del 

Respiro’, progetto che si è poi esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, 

zone unite dal dramma del sisma. Il Comitato scientifico è coordinato dal Consiglio per la Ricerca 

in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (Crea), Centro Politiche e Bio-economia, e vanta 

la collaborazione di Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti 

Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), referente dell’Oits – Isto 

(Organisation internationale du tourisme social). 
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Progetto ‘Patto per il Respiro’: 15 Comuni 

uniti a favore del benessere 
L'AQUILANEWS 

Di Annunziata Morelli Il 30 Luglio, 2020 

 Condividi  

 

L’Aquila. Paesi del centro Italia con ottima qualità dell’aria insieme per tutelare la salubrità 

ambientale, migliorare il turismo sostenibile, proteggere il benessere respiratorio e promuovere una 

‘cultura della salute’: sono i primi ‘Borghi del respiro’. 

15 Comuni montani di Abruzzo, Lazio e Umbria che sabato 1 agosto, nel corso di un seminario in 

diretta web da Fontecchio e da Nocera Umbra, firmeranno il Patto per il Respiro, sotto l’egida del 

ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’Associazione nazionale ‘Borghi 

del Respiro’, costituitasi nel maggio scorso, presidente onorario Orlando Antonini, ex Nunzio 

Apostolico, nasce dalla collaborazione tra pneumologi, pazienti, esperti della qualità dell’aria, per 

individuare nuove destinazioni turistiche a scopo respiratorio, modello di sviluppo sostenibile in un 

periodo in 

cui si affrontano le conseguenze di una pandemia. Il presidente, Luciano Morini, nel 2015 era 

assessore di Nocera Umbra, comune pilota della prima ‘Oasi del Respiro’, progetto che si è poi 

esteso a rilanciare, anche dal punto di vista economico e sociale, zone unite dal dramma del sisma. 

https://www.abruzzolive.it/category/laquila/
https://www.abruzzolive.it/category/laquila/
https://www.abruzzolive.it/author/annunziata-morelli/
https://www.abruzzolive.it/wp-content/uploads/2020/06/linea-verde-abruzzo.jpg
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“Siamo pneumologi”, ha spiegato Vincenzo Colorizio, componente del comitato scientifico, a 

margine della conferenza stampa di presentazione oggi all’Aquila. “L’iniziativa ci riporta alla 

nostra tradizione, quando i pazienti con tubercolosi si curavano negli ospedali sanatoriali con l’aria 

buona in Italia. Nella cura della Tbc abbiamo insegnato a tutto il mondo”. Il Comitato scientifico è 

coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (Crea), 

Centro Politiche e Bio-economia, e vanta la collaborazione di Associazione Italiana Pneumologi 

Ospedalieri (Aipo), Associazione pazienti Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva), Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Unione nazionale Pro Loco d’Italia 

(Unpli), referente dell’Oits – Isto (Organisation internationale du tourisme social). 

I Comuni coinvolti – Fontecchio, Lucoli, Tione degli Abruzzi, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, 

Scanno, Secinaro, Villa S. Angelo (L’Aquila); Amatrice, Cittareale, Leonessa (Rieti); Cascia, 

Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Sigillo (Perugia) – sono caratterizzati da una buona 

qualità dell’aria intesa come rispetto degli standard normativi definiti nel Decreto legge 155/2010 a 

tutela della salute umana e della vegetazione, in attuazione del Piano Europeo per l’aria pulita COM 

(2013) 918. 
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 per il 
Respiro” online domani la sigla dei primi 15 Borghi di Abruzzo, 
Lazio e Umbria che aderiscono 
 

“Patto per il Respiro” online domani la sigla dei primi 15 Borghi di 
Abruzzo, Lazio e Umbria che aderiscono 
 
  

IL CREA  HA COORDINATO IL LAVORO ASSOCIAZIONE  NAZIONALE BORGHI 

DEL RESPIRO  

Appuntamento online il 1° agosto per 15 Comuni firmatari del Patto per il Respiro che si 

impegneranno, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro, ad offrire a 

residenti e turisti una qualità ambientale nell’ottica dello sviluppo sostenibile, affiancata a 

servizi dedicati alla salute respiratoria. Il progetto nazionale Borghi del Respiro è 

un’iniziativa per favorire la tutela ambientale e uno sviluppo e turismo sostenibile nei 

distretti di conservazione dell’aria di qualità per il benessere respiratorio umano, individuati 

sulla base del D. Lgs 155/2010 in attuazione del Piano europeo Aria Pulita COM (2013) 

918. 

 
Si tratta di un’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente,  della Tutela del 

Territorio e del Mare, volta a favorire una cultura della salute, declinata a tuttotondo nei 

tipici borghi italiani, che preveda la limitazione del fumo di tabacco nei luoghi frequentati 

(giardini, locali all’aperto, scuole, aree sanitarie), la promozione della mobilità sostenibile 

(anche con isole pedonali almeno nel periodo estivo) e la fruizione agevolata di luoghi di 

https://www.crea.gov.it/
https://www.facebook.com/borghidelrespiro/
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valore naturalistico. A tutto ciò va aggiunto un soggiorno salutare in destinazioni turistiche 

ad alta qualità ambientale, con ospitalità mirata ai soggetti sensibili ad allergie ambientali. 

In tal senso le ricadute del progetto consisteranno nel valorizzare anche centri abitati di 

differenti paesaggi italiani, incoraggiando il ripopolamento dei borghi situati in zone interne 

o svantaggiate (anche dai recenti sismi), ma particolarmente salubri perché lontane da fonti 

inquinanti dell’aria.   

L’Associazione Nazionale Borghi del Respiro è frutto di una collaborazione tra pneumologi, 

pazienti, enti locali ed esperti del territorio e della qualità dell’aria, che hanno dato vita, con 

il coordinamento del CREA, con il suo centro di Politiche e Bioeconomia, ad un lavoro 

multidisciplinare che ha fornito le basi scientifiche perché la menzione “Borghi del respiro” 

fosse effettivamente verificabile su base classificatoria ed ambientale,  costituendo così un 

marchio territoriale, una eco-label su base volontaria. In questa direzione sono stati poi 

approvati il Regolamento contenente i requisiti obbligatori e preferenziali e un pool di 

azioni virtuose che i Comuni aderenti applicheranno al loro territorio.    

Questa iniziativa nazionale, grazie alla Associazione Nazionale Borghi del Respiro con il 

coordinamento scientifico del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’Analisi 

dell’Economia Agraria Crea, Centro politiche e bio-economia, intende valorizzare la vitalità 

e la vivibilità dei piccoli comuni di aree collinari o montane scarsamente popolate in cui 

sono rispettati gli standard normativi definiti dal D. Lgs. 155/2010 per i principali 

inquinanti, per la tutela della salute umana e della vegetazione, nei principi di Sviluppo 

Sostenibile definiti da AGENDA 2030, con particolare riguardo alla tutela della salute 

respiratoria. 

Il passo successivo sarà l’individuazione di nuove destinazioni turistiche a scopo 

respiratorio, estendendo il progetto a Comuni situati in tutta Italia, come in programma nel 

prossimo maggio 2021, proponendo nel lungo periodo una metodologia replicabile anche a 

livello internazionale.  

Ecco la lista dei primi Comuni coinvolti nelle tre Regioni: per la Regione 

Abruzzo Fontecchio, Lucoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Scanno, Secinaro, Tione 

degli Abruzzi, Villa S. Angelo; per la Regione Lazio Amatrice, Cittareale e Leonessa; per 

la Regione Umbria Cascia, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Sigillo.  

 
 

Nell’ambito del seminario/diretta web in programma il 1° agosto, organizzato in 

https://www.facebook.com/CREARicerca/
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contemporanea dal Borgo di Fontecchio, in provincia dell’Aquila, e da Nocera Umbra, in 

provincia di Perugia, attraverso la moderazione di  Luciano Morini, i primi 15 Comuni 

italiani aderenti firmeranno il “Patto per il Respiro” si avvarranno anche delle competenze 

del CREA che con il suo centro di Politiche e Bioeconomia, contribuirà attivamente 

offrendo supporto scientifico, in quanto coordina il comitato scientifico rappresentato da 

enti nazionali ed internazionali, oltre allo specifico settore progettuale: Biopolitiche rurali e 

protezione della natura. Link e programma: 

Link per seguire la diretta: Facebook Live Nocera – You tube Borghidelrespiro 

LINK DI TRASMISSIONE 

GOTOMEETING https://global.gotomeeting.com/join/838477365 

FACEBOOK http://www.facebook.com/borghidelrespiro 

YOUTUBE canale Borghi del respiro 

Altri canali web e social dei partner scientifici: 

Isto, Crea, Ispra, Aipo, Unpli, Bpco 

PATTO PER IL RESPIRO 

info@borghidelrespiro.it 

http://www.borghidelrespiro.it 

https://www.crea.gov.it/eventi-crea?idEvento=1892197&isArchivio=falsehttps://www.crea.gov.it/-/patto-per-il-respiro-insieme-per-il-benessere-della-natura-e-dell-uomo
https://global.gotomeeting.com/join/838477365
https://global.gotomeeting.com/join/838477365
http://www.facebook.com/borghidelrespiro
http://www.borghidelrespiro.it/

