
34 
 

Traguardare il terremoto 
 

Dopo due anni di intenso lavoro per affrontare l’emergenza e far partire la ricostruzione pubblica e 

privata, si guarda al futuro su un duplice fronte. 

 

Innanzitutto i centri storici, che si è scelto di porre al centro della ricostruzione per farli tornare 

vitali e vivibili come e più di prima: a questo scopo sono stati adottati diversi provvedimenti e 

misure mirate, che hanno l’obiettivo condiviso di non disperdere le comunità.  

 

Poi il recupero e il rafforzamento della competitività. Lo strumento scelto è quello del Piano 

strategico d’area, che mira a definire misure specifiche di sviluppo per un territorio che era tra i 

più produttivi a livello nazionale.  

Il traguardo che si vuole raggiungere, quindi, è una ricostruzione con i più elevati standard di 

sicurezza che promuova al contempo lo sviluppo economico e il rafforzamento competitivo 

dell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Il Piano della ricostruzione 
 

Con la legge regionale 16 del 2012  si è tentato di coniugare esigenze di urgenza e semplificazione 

dei procedimenti con quelle tese al miglioramento delle prestazioni sismiche e della qualità 

architettonica e paesaggistica dei tessuti urbani, degli insediamenti del territorio rurale e dei 

luoghi identitari delle comunità locali. Per perseguire questi obiettivi la legge introduce una 

disciplina speciale, che prevede procedure semplificate e percorsi differenziati capaci di dare 

risposte ad esigenze anche molto diversificate.  

Esempio di tale disciplina è l’individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI), da recuperare 

attraverso una progettazione unitaria per ragioni di carattere strutturale o per soddisfare esigenze 

di risparmio energetico e di qualificazione dell’assetto urbanistico. Altro esempio è la possibilità di 

avvalersi del Piano della ricostruzione quale strumento urbanistico operativo che integra la 

strumentazione vigente con regole e criteri progettuali unitari, al fine di migliorare la sicurezza e la 

qualità urbana. 

Con questo quadro di obiettivi e strumenti, ad oggi sono 25 i Comuni che hanno deciso di 

avvalersi del Piano della ricostruzione: 3 piani sono approvati, 6 sono in corso di approvazione, 11 

sono adottati e 6 in corso di elaborazione. 

 

I Comuni che non hanno necessità di elaborare il Piano della ricostruzione, hanno comunque già 

preso l’impegno di adeguare la propria strumentazione urbanistica in una fase successiva di 

revisione. Pertanto, in tutta l’area del cratere si stanno mettendo in atto azioni per la riduzione del 

rischio sismico anche se con tempistiche differenziate. 
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Verso la rinascita dei centri storici  
 

In aprile 2014 sono state varate alcune misure per sostenere la rinascita dei centri storici e urbani, 

che si aggiungono a quelle già autorizzate dalle precedenti disposizioni, in particolare attraverso le 

Umi, i Piani urbanistici della ricostruzione e i Piani per il ripristino degli edifici pubblici e dei beni 

culturali (la cosiddetta ricostruzione pubblica). L’insieme di queste disposizioni potrà concorrere, 

anche attraverso le iniziative realizzate con i soggetti privati, alla messa a punto da parte di ciascun 

Comune di politiche organiche di ricostruzione e rivitalizzazione del centro storico. 

Anche grazie ad alcune novità introdotte dalla recente legge di stabilità, che garantiscono 

maggiore elasticità nell’utilizzo delle risorse per la ricostruzione, la Regione ha emanato due 

provvedimenti finalizzati a importanti obiettivi: favorire - attraverso programmi di rigenerazione 

che si integrino con gli interventi di ricostruzione in atto - il ripristino delle condizioni di vita, la 

ripresa delle attività economiche e la riduzione della vulnerabilità in ambiti che abbiano subito 

danni molto gravi al patrimonio edilizio abitativo, produttivo e per servizi, ai beni culturali e alle 

infrastrutture.  

La prima ordinanza prevede la possibilità per i Comuni di realizzare un Piano organico che integra 

il Piano della ricostruzione. Sulla base delle risorse messe a disposizione dalle leggi regionali di 

settore, questo documento programmatico-operativo delinea la strategia generale e definisce le 

azioni che il Comune, d’intesa con altri 

soggetti pubblici e privati, intende attivare per 

la rigenerazione degli ambiti urbani, la 

rivitalizzazione delle funzioni economiche, 

sociali e amministrative e l’aumento dei 

residenti. Il Piano sarà approvato dal Consiglio 

comunale di ciascuna municipalità interessata 

e servirà ad ordinare gli interventi da 

realizzare rapidamente, quindi possibili nel 

breve periodo, tra quelli previsti dal Piano di 

ricostruzione. 

Nella stessa ordinanza è prevista anche la delocalizzazione, cioè la possibilità, per chi ha 

l’immobile gravemente danneggiato o demolito, di acquistare o ricostruire in un’altra zona della 

città con un contributo pari a quello dovuto per l’edificio danneggiato. Quest’ultimo deve essere 

ceduto gratuitamente in cambio al Comune. Inoltre è prevista, per i proprietari di alloggi 

gravemente danneggiati, la possibilità di acquistare una nuova abitazione, costruita prima del 

sisma ed immediatamente utilizzabile, in zone indicate dal piano organico, anziché riparare la 

vecchia che sarà ceduta al Comune.  

Anche la seconda ordinanza contiene misure per l’acquisto di immobili danneggiati da parte di 

imprese, costruttori o soggetti terzi, anche pubblici, come le Acer (Azienda casa Emilia-Romagna). 

Questi soggetti possono recuperare tali immobili con il contributo dovuto per la riparazione. Il 

nuovo proprietario è obbligato a mettere lo stesso immobile in locazione a canone concordato per 
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un periodo medio-lungo e il contributo è inversamente proporzionale alla durata della locazione, 

al termine della quale è possibile anche vendere l’immobile. 

Agli interventi pubblici e privati sugli edifici danneggiati dei centri storici si aggiungono quelli 

promossi dalla Regione per riqualificare la cosiddetta “città pubblica”. Si tratta di spazi e 

infrastrutture degradati dopo il sisma e che richiedono un intervento di miglioramento funzionale 

e architettonico per accompagnare il recupero degli edifici, in particolare nei comuni che hanno 

subito i danni più gravi. Lo stanziamento è di 11 milioni di euro per il 2014, a cui potranno esserne 

aggiunti altri in futuro. Con queste risorse la Regione si impegna ad integrare i piani di 

rivitalizzazione con interventi di completamento delle opere avviate anche nelle parti non 

interessate dai contributi per la ricostruzione. 

L’obiettivo è quello di passare da una politica della semplice ricostruzione dei centri storici a una 

vera e propria rigenerazione, che accompagni la ripresa economica e sociale dei luoghi identitari 

delle città, in genere più severamente colpiti dal sisma. 
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E’ in atto un processo di cambiamento che si potrebbe indirizzare e 
trasformare nel lungo periodo in grande opportunità

…TRAGUARDARE LA RICOSTRUZIONE …

IL SISMA HA MODIFICATO
GLI EQUILIBRI DEL SISTEMA LOCALE TERRITORIALE  

una macro area….collocata in modo strategico
un cantiere “naturale” che vogliamo far diventare 

ancor più sperimentale

si tratta di trasformare la prevenzione sismica (il costruito) 
e la prevenzione idraulica (il territorio) in occasione di sviluppo

 La prevenzione come sviluppo  

Aumentare la competitività territoriale dell’area del sisma, anche a partire dagli sforzi di 

ricostruzione in corso, è il nodo centrale per tutti gli attori locali: amministrazioni, associazioni 

imprenditoriali, organizzazioni sindacali, associazionismo, enti pubblici strumentali e tutti coloro 

che svolgono una funzione attiva per lo sviluppo del territorio.  

Le linee del piano: la Regione intende lanciare un piano strategico che guardi oltre la 

ricostruzione, interessi tutti i 59 comuni e si traduca in un programma di medio-lungo termine, 

strutturato in 5 assi operativi e basato sulla prevenzione del rischio idraulico (il territorio) e sismico 

(il costruito). Un piano capace di innescare meccanismi che innalzino il livello di sicurezza, 

migliorino la qualità della vita, promuovano lo sviluppo economico e il rafforzamento competitivo.  

Uno degli assi portanti sarà un programma speciale d’area per i centri storici (“Il costruito e la 

rivitalizzazione”), che interesserà tutti i territori che si sono dotati del piano della ricostruzione e 

del piano organico. 

Un altro asse portante per il rafforzamento competitivo e la rivitalizzazione del territorio sarà la 

realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana, che connetterà queste aree storicamente 

periferiche con le principali traiettorie e direttrici economiche, consentirà di attrarre sviluppo e di 

rendere più veloci i flussi di merci e persone.  

Il grafico sottostante rappresenta il sistema delle azioni e degli assi previsti. 


