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I danni provocati  
 

Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità, nel tessuto sociale ed 

economico dell’Emilia-Romagna. Domenica 20 maggio 2012 è avvenuta la prima scossa, pari a 5.9 

gradi della scala Richter, a cui è seguita la seconda del 29 maggio, di magnitudo 5.8 e con 

epicentro localizzato più a ovest rispetto al precedente.  

Il dolore più grande è per le 29 persone che hanno perso la vita e circa 390 sono rimaste ferite. 

Per la prima volta è stata colpita una zona densamente popolata e industrializzata, con 

un’agricoltura fiorente e un alto tasso di occupazione. Nel cratere, formato da 33 comuni situati 

nella Pianura Padana emiliana compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e 

Ferrara, si produceva il 2% del Pil italiano. 

Complessivamente sono stati 58 i comuni interessati dal sisma, di cui 4 capoluoghi. A questi si 

devono aggiungere due comuni per i danni produttivi e diversi comuni limitrofi con danni 

puntuali a edifici pubblici e privati.  

 

  

Le due scosse sismiche del 20 e 29 maggio 2012 
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I maggiori danni ad abitazioni, beni pubblici, beni artistici e culturali, attività produttive e 

conseguentemente al mercato del lavoro si sono riscontrati nelle aree dei due epicentri del 20 e 

29 maggio. In particolare in provincia di Modena nei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, 

Mirandola, Novi di Modena, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Medolla, Camposanto, San 

Prospero, San Possidonio; in provincia di Ferrara a Sant’Agostino, Bondeno, Cento, Poggio 

Renatico e Vigarano Mainarda; nel bolognese a Crevalcore e Pieve di Cento e nel reggiano a 

Reggiolo. 

Gli eventi sismici hanno inoltre causato vistosi effetti di liquefazione del terreno nei centri abitati 

di San Carlo, frazione di Sant’Agostino, e di Mirabello, in provincia di Ferrara. 

  

19.000 famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni 

16.000 hanno chiesto assistenza. 45.000 persone coinvolte 

14.000 edifici residenziali danneggiati 

Stimate 13.000 attività economiche danneggiate: capannoni e impianti, 
aziende agricole, negozi, uffici 

1.500 edifici pubblici e strutture socio-sanitarie lesionati 


