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Metodo e approccio dell’intervento  
 

Gli emiliani si sono fin dai primi giorni rimboccati le maniche. Il “fai da te” dei cittadini ha 

agevolato lo straordinario lavoro dei sindaci, della Protezione civile, della pubblica 

amministrazione e dei volontari.  

 

Governance e concertazione 

La strada scelta dal Commissario delegato, nominato dal Governo per la gestione dell’emergenza e 

della ricostruzione, è stata quella del coinvolgimento del sistema delle autonomie locali al fine di 

assumere decisioni ed operare sul territorio con obiettivi e regole comuni, concordate con la 

società e le sue rappresentanze. Si è puntato sul coinvolgimento come fattore di efficienza, 

trasparenza e controllo e il primo passo in questa direzione è stato la costituzione del Comitato 

istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, composto dai presidenti delle Province e dai sindaci 

dei Comuni interessati. 

Le norme nazionali e le ordinanze del Commissario si ispirano a tre principi fondamentali: legalità,  

trasparenza ed equità: per impedire l’ingresso sul territorio e l’accesso ai finanziamenti pubblici 

alla criminalità organizzata, per fare in modo che nessuno speculi sulla ricostruzione e per far sì 

che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, possano accedere agli aiuti.  

Le norme nazionali… 

Le norme sono partite da zero. Le leggi per la ricostruzione dell’Emilia, con i fondi per gli aiuti alle 

famiglie e alle imprese, sono state faticosamente scritte con il Governo, il Parlamento e 

l’Assemblea regionale durante l’emergenza. A due anni dal sisma continuano ad essere emanati 

provvedimenti per integrare e migliorare il corpo normativo vigente. Complessivamente, da 

giugno 2012, sono stati circa una ventina i provvedimenti che hanno permesso di adottare 

norme sul terremoto.  

 

…e quelle regionali  

Le norme nazionali vengono attuate tramite ordinanze del Commissario delegato, che hanno 

permesso di agire tempestivamente su molti fronti. Da giugno 2012 a maggio 2014 sono state 

emanate oltre 290 ordinanze, raggruppabili in grandi aree di azione: assistenza alla popolazione, 

opere di pronto intervento provvisionali e urgenti, ricostruzione degli edifici residenziali e delle 

attività produttive, ambiente (smaltimento macerie, messa in sicurezza del territorio).  

Tutti i provvedimenti del Commissario delegato sono stati preventivamente discussi e concordati 

sia con il Comitato istituzionale e di indirizzo, sia con le parti della società civile interessate (ordini 

professionali, istituti di credito…). 

Inoltre, la Regione ha supportato i processi di ricostruzione con la legge regionale n. 16/2012 e con 

altri provvedimenti quali quelli a supporto del Piano delle opere pubbliche e il bando per l’acquisto 

dei nuovi alloggi per la locazione. 
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Questo metodo di forte condivisione, 

co-decisione e integrazione delle 

diverse fonti di finanziamento ha 

prodotto una collaborazione non 

consueta tra la collettività e le parti 

sociali ed economiche, che ha dato 

vita a proficue sinergie.  

 

 

 

 

 

 

 

Le scelte prioritarie  

Di fronte allo scenario di devastazione causato dal terremoto sono state fatte scelte precise: la 

prima improcrastinabile decisione è stata quella di riconsegnare la scuola agli alunni, garantendo 

la regolare apertura dell’anno scolastico dopo solo tre mesi dal sisma, a settembre 2012.  

Altra priorità è stata quella del lavoro per cercare di contrastare il negativo impatto 

sull’occupazione generato dai tanti crolli degli stabilimenti produttivi.  

Successivamente l’attenzione si è concentrata su abitazioni e imprese, attraverso l’emanazione di 

provvedimenti che regolano i finanziamenti per il ripristino e la ricostruzione di case e attività 

economiche. 

Nel contempo è stato portato avanti il dialogo con il Governo per migliorare le regole e le 

condizioni della ricostruzione. Un’azione efficace che ha permesso di  portare i contributi per la 

ricostruzione dall’80 al 100% dei danni, allargare la platea dei soggetti beneficiari, semplificare le 

regole e le modalità per l’ottenimento dei contributi.  

L’altra linea di intervento ha riguardato il tempestivo riavvio dei servizi pubblici essenziali e la 

realizzazione di nuovi municipi temporanei, laddove quelli storici erano gravemente 

compromessi, per garantire in un momento così difficile per la collettività il ripristino di luoghi 

identitari e di servizio per l’intera comunità. 

  


