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Al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario Governativo per l’emergenza 
Terremoto  
gli Assessori della Giunta Regionale 
ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni colpiti da sisma 

 
Caro Presidente Vasco Errani, cari Assessori, Presidenti delle province e Sindaci 

 
dopo gli eventi sismici che hanno ferito la regio-
ne Emilia-Romagna e i comuni limitrofi, i firma-
tari di questa lettera hanno avviato 
l’elaborazione del documento "Per ricostruire 
meglio": un segno tangibile della volontà della 
comunità scientifica di agire, mettendo in gioco 
idee, proposte e progetti per l’emergenza e la 
ricostruzione, in un dialogo con le istituzioni e le 
comunità locali.  
Il lavoro di coordinamento del Commissario go-
vernativo è un importante riferimento per gli 
amministratori e le comunità locali, per il Go-
verno e l’amministrazione centrale dello Stato.  
Il nostro impegno di riflessione, analisi, elabora-
zione è a vostra disposizione. Attingete a piene 
mani. Interrogate con fiducia le nostre cono-
scenze. Saremo al vostro fianco nella emergenza 
e nella ricostruzione.  

Chi siamo 
Siamo un insieme di ricercatori che - dentro e 
fuori dalle università - studiano le tematiche 
economiche, storiche, urbanistiche, tecniche, 
giuridiche, politiche, sociali dello sviluppo. Ab-
biamo avviato un dialogo con tecnici e ammini-
stratori locali, a conferma della necessità di al-
largare e approfondire la discussione. Siamo 
convinti che i temi affrontati in queste note ab-
biano una valenza che va oltre il caso emiliano. 
Per questo motivo, la riflessione è già aperta ol-
tre l’Emilia-Romagna. 

Che cosa proponiamo 
Questo dialogo è il primo passo strategico per 
“ricostruire meglio”: tematiche e livelli di analisi 
sono tanti e solo un grande sforzo collettivo ci 
può far balzare in avanti in tempi rapidi. 
Un’alleanza della conoscenza che proponiamo 
di praticare per sostenere politiche pubbliche e 
strategie private capaci di costruire un futuro 
migliore. 
Con queste finalità, abbiamo aperto il blog 
“ricostruiremeglio”, per condividere – in uno 

spazio pubblico - idee e progetti per l’Emilia: 
uno spazio inclusivo, che sarà alimentato da chi 
avrà idee e proposte da mettere in gioco, e che 
renderà pubblico il lavoro che saremo in grado 
di offrire per la ricostruzione. Il documento che 
trovate in allegato, e on line sul blog, contiene 
una prima traccia, che sarà via via arricchita di 
spunti da approfondire, dettagli analitici e stru-
menti operativi.  
 
Mettiamo a disposizione le nostre risorse: cono-
scenze teoriche e capacità di modellizzazione, 
capacità di analisi empirica e reti di relazioni nel-
la comunità scientifica e nella società civile.  
Il documento evidenzia la molteplicità dei profili 
in gioco: pensiamo possa essere molto utile a un 
governo regionale e alle amministrazioni locali 
impegnati nella emergenza che possono non 
avere tutte le energie necessarie a tenere as-
sieme sia l’urgenza sia il ragionamento di pro-
spettiva. Un aiuto a costruire una agenda arti-
colata e non generica o astratta, ma fatta di 
analisi e idee, e dunque più convincente. 

In sintesi: tre_a “per ricostruire meglio” 
 analisi: intrecciare emergenza e ricostruzione  
 attori: i giovani, protagonisti del cambiamen-

to 
 azioni: l’Emilia come teoria e pratica di un 

modello per l’Italia che vuole cambiare. 

Appuntamenti 
Ci incontriamo nelle sedi universitarie, nelle sedi 
dei COC (Centri Operativi Comunali), nei campi 
della Protezione Civile e della amministrazione 
provinciale e regionale: per darci dei compiti, 
ampliare lo sguardo ad altre tematiche, delinea-
re iniziative mirate.  
 
L’obiettivo indicato dal Presidente Errani - “rico-
struire e ricostruire meglio” – significa per noi 
fare sì che questa tragica emergenza diventi 
un'occasione di rinnovamento, anziché portare 
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soltanto a un ulteriore aggravio della crisi eco-
nomica. 
Auspichiamo la vostra partecipazione ad alcuni 
di questi incontri e restiamo in attesa di un ri-
scontro che potrete darci anche direttamente 
sul blog “ricostruiremeglio”. 
 

 
5 luglio 2012 

 
 

I firmatari della lettera e del documento 
 
Margherita Russo, economista, Università di Mode-
na e Reggio Emilia | Giacomo Becattini, economista, 
Università di Firenze | Carla Ferrari, architetto, Mo-
dena, San Felice | David A. Lane, analisi dei sistemi 
complessi, Università di Modena e Reggio Emilia | 
Federica Rossi, economista, Birbeck College, London 
| Giulia Piscitelli, documentazione beni culturali, Of-
ficina Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia | 
Rosy Nardone, pedagogista, Università di Chieti | Li-
liana Baculo, economista, Napoli |Giovanni Bonifati, 
economista, Università di Modena e Reggio Emilia | 
Patrizia Dogliani, storica, Università di Bologna | 
Anna Natali, politiche di sviluppo, Bologna | Paolo 
Silvestri, economista, CAPP, Università di Modena e 
Reggio Emilia | Mario Cerè, Regione Emilia-Romagna 
| Paolo Bosi, economista, CAPP, Università di Mode-
na e Reggio Emilia | Enrico Giovannetti, economista, 
Università di Modena e Reggio Emilia | Maddalena 
Vianello, Officina Emilia, Università di Modena e 
Reggio Emilia | Annalisa Caloffi, economista, Univer-
sità di Padova | Paolo Bertossi, economista, 
Eco&Eco, Bologna | Paola Mengoli, esperta di si-
stemi educativi, Officina Emilia, Università di Mode-
na e Reggio Emilia  
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sottoscrivono il documento in questa forma, con il caveat riportato in nota1. 
 
Specifiche integrazioni, contrassegnate nel testo con le iniziali degli autori, evidenziano alcuni specifici 
contributi aggiunti nell’ultima settimana 
 
 
Ringraziamo per commenti e contributi di analisi nella preparazione di questo documento: Giuseppe 
Campos Venuti, Alessandra Carini, Daniela Bigarelli, Giulia Brandoli, Andrea Forti, Francesca Gambarot-
to, Francesco Garibaldo, Giuseppe Fiorani, Giuseppe Marotta, Paola Mengoli, Mario Napolitani, Giulia 
Olivetti, Annamaria Simonazzi, Gianfranco Stancati, Michele Tiraboschi, Mauro Zavani 
 

 
1 Su materie delicate come queste è facile avere giudizi diversi, ci si può trovare a condividere approccio e finalità 

ma non il merito di alcune affermazioni. Si può allora seguire il metodo per cui i testi siano riconducibili a un auto-
re che se ne assume la responsabilità. Che cosa resterebbe come prodotto collettivo? Molto: lo “scaffale a più 
piani” su cui i contributi si dispongono, cioè la rappresentazione della molteplicità dei profili in gioco: molto utile a 
un governo regionale impegnato nella emergenza che può non avere tutte le energie necessarie a tenere assieme 
sia l’urgenza sia il ragionamento di prospettiva. Aiuto a costruire una agenda articolata e non generica, astratta, 
ma fatta di analisi e idee, e dunque più convincente. [Anna Natali] 
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Premessa 
1. Come si fa a immaginare una ricostruzione, lunga, in un mondo che cambia velocemente, in 

una situazione complessa? 
Il tessuto socio-economico danneggiato dal terremoto è uno dei motori dello sviluppo ita-

liano. Per il contributo al PIL, alle esportazioni, alla dinamica dell’innovazione e alla dinamica 
sociale. Le domande emerse nel corso della discussione ruotano attorno ad alcuni temi princi-
pali: 

 Come si fa ad avere una ricostruzione che sia un'occasione per riprogettare uno svi-
luppo non dissipativo dei beni comuni?  

 Come fare perché questa progettazione, e la sua esecuzione (ricostruzione) veda un 
ruolo attivo della popolazione, delle istituzioni e delle associazioni locali? 

 Come fare perché la ricostruzione in condizioni di incertezza - per il cambiamento 
rapido, per la generale situazione di crisi – abbia un orizzonte più vasto? Pensiamo 
che richieda soprattutto studio, ma: quale tipo di studio? E con che tempi? 

 Quale è profilo temporale degli interventi e degli investimenti? Entro quanto tempo 
si deve intervenire per tutelare competenze tanto rilevanti per l’economia quanto 
vulnerabili al passaggio del tempo? Come evitare che si disperdano? 

 Quante risorse pubbliche e private sono disponibili, mobilitabili e si è disposti a 
spendere? 

 Chi ricostruisce e come si aiuta a ricostruire? 
 Quali scelte miglioreranno le condizioni locali segnando al contempo un vantaggio a 

livello nazionale? 
Le note raccolte un questo documento iniziano una riflessione con una prima proposta di 

cose da fare, di temi da approfondire, di altre domande a cui cercare risposte. 
Quanto è successo ci ricorda che ci si sarebbe dovuti affidare al “buon costruire”, non solo 

riferito agli edifici: un mix di saperi tecnici, esperienza specifica, capacità di adattamento alle 
condizioni locali, difesa dei beni comuni. Sono queste le condizioni che dovrebbero orientarci 
nella ricostruzione. 

2. Chi siamo e come intendiamo lavorare 
Siamo un insieme di ricercatori che, dentro e fuori dalle università studiano tematiche eco-

nomiche, storiche, urbanistiche, tecniche, giuridiche, politiche, sociali dello sviluppo. 
Abbiamo esteso il dialogo a tecnici e amministratori locali, a conferma della necessità di al-

largare e approfondire la discussione. Siamo convinti che i temi affrontati in queste note ab-
biano una valenza che va oltre il caso emiliano. Per questo motivo, la riflessione è già aperta 
oltre l’Emilia-Romagna. E va oltre le discipline economico sociali e giuridiche che al momento 
prevalgono negli articoli che abbiamo pubblicato ad oggi.  

Uno spazio pubblico on line, il blog “ricostruiremeglio”, ci potrà aiutare ad allargare e con-
dividere idee, analisi, proposte, azioni per ricostruire meglio. Ogni settimana saranno respon-
sabili del blog tre persone disponibili a farsene carico, inizialmente tra i firmatari, e poi tra chi 
avrà analisi e proposte operative per costruire il futuro dell'Emilia, che ambisce a diventare 
modello per l'Italia che vuole cambiare.  

L'impegno comune sarà quello di offrire un riferimento per gli amministratori, per gli stu-
denti, per gli imprenditori, per i lavoratori, gli insegnanti, e per tutti coloro che vorranno con-
tribuire alla ricostruzione. Il gioco cooperativo che proponiamo in questa iniziativa collettiva ha 
alcune regole: responsabilità e reciprocità. Troveremo il modo migliore per lavorare insieme, 
per coordinarci e per far emergere il meglio delle diversità e complementarità. Faremo tesoro 
della numerosità dei firmatari per garantire una ricognizione sul campo: per cogliere e condivi-
dere spunti di analisi che nascono nel dialogo nelle nostre sedi universitarie e di ricerca, ma 
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anche nei vari Centri Operativi Comunali e nelle tende che danno ricovero a chi non può stare 
nella propria casa. Ma anche nel dialogo con la Protezione Civile, gli imprenditori e i lavoratori, 
gli agricoltori e i dipendenti pubblici, con gli studenti, con le associazioni dei volontari e i citta-
dini. 

3. Quale capitale pubblico per la Emilia-Romagna 
Occorre parlare di sviluppo economico per l'Emilia partendo da alcune differenze importan-

ti rispetto al pensiero dominante: i costi umani di questa tragedia, i valori condivisi dai quali ri-
progettare la ricostruzione, la cooperazione ad ogni livello, le capabilities sono tutti elementi 
essenziali per ricostruire quella rete di relazioni che ha avuto valore fondante nella costituzio-
ne ed evoluzione dei distretti industriali.  

Tutto ciò deve però partire da un'attualità nuova: i giovani, nuove relazioni intergenerazio-
nali, la cooperazione tra atenei e una maggiore spinta verso l'attuazione di un modello di open 
innovation, una maggiore attenzione al capitale territoriale e una integrazione tra i diversi as-
setti istituzionali (industriale, ambientale, di pianificazione, ecc.).  

Questo è il momento per l'Emilia di ripensare all'investimento nel capitale pubblico e capire 
di quale capitale pubblico c'è bisogno per mantenere le sue eccellenze e per garantire il benes-
sere di chi sceglie di viverci. 

Crediamo che questo sia anche il momento di mostrare l’importanza delle istituzioni, quan-
do funzionano: le associazioni di imprese, le organizzazioni dei lavoratori, i singoli comuni e le 
loro associazioni, la Regione.  

4. Riconoscere e condividere chi sta facendo cosa 
I firmatari di questo documento sentono il bisogno di una informazione organizzata ed 

estesa e di un dialogo con le istituzioni.  
Occorre ri-conoscere che cosa si sta pensando e progettando in Regione con le amministra-

zioni locali. Occorre ri-conoscere che cosa stanno facendo le associazioni di imprese, dei lavo-
ratori, del volontariato, cercando di cogliere quali realtà sono effettivamente visibili, e quali in-
vece restano ai margini. Ma occorre anche capire come raccogliere, anche per il futuro, la di-
sponibilità di tutti coloro che, anche al di fuori delle associazioni di volontariato, hanno dimo-
strato fin dal primo momento di esserci, di voler fare qualcosa per aiutare, mettendo a disposi-
zione le proprie conoscenze e il proprio tempo, assumendosi responsabilità e correndo rischi.  

I social media oggi facilitano in modo immediato l’ascolto delle mille voci (dei sindaci, degli 
amministratori, dei tecnici, del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, dei volontari, dei cittadi-
ni) e la condivisione di problemi, analisi, soluzioni. Le televisioni, radio e giornali locali stanno 
dimostrando grande immediatezza nell’uso di questi strumenti, valorizzando l’ascolto locale.  

Occorre che la Regione usi in modo efficace strumenti di comunicazione che consentano di 
condividere informazioni, aumentare la trasparenza nelle decisioni, condividere i percorsi di 
cambiamento.  

Analisi: intrecciare emergenza e ricostruzione  
5. Censimento dei danni materiali e immateriali: analisi mutidimensionale georeferenziata 

Il censimento dei danni è uno dei punti di partenza dell’azione già messa in campo. Il riferi-
mento è a quanto si sta facendo con l’ausilio della Protezione Civile. Crediamo che il censimen-
to debba essere esteso non solo alle risorse materiali ma anche a quelle immateriali. 
 Che cosa è andato fisicamente perduto e che cosa è stato danneggiato: edifici, risorse 

digitali, infrastrutture fisiche e infrastrutture digitali 
 quali reti di relazioni personali sono interrotte (per la sospensione dell’attività lavorati-

va, per il forzato abbandono della casa, per l’interruzione della scuola, delle attività ri-
creative, associative, di svago) 
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 quali sono gli elementi identitari - rilevanti per le persone e per le diverse comunità delle 
aree colpite dal sisma – che mancano all’appello (ad es. l’organo di una chiesa che era 
stato laboriosamente ricostruito da musicisti e fedeli è forse più importante dell’edificio 
che su quell’organo si è abbattuto) 

 quali competenze rischiano di andare perdute 
 quali buchi nella matrice di relazioni e competenze si sono aperti. 

Queste analisi sono necessarie per valutare le lacerazioni provocate dal terremoto nella 
struttura produttiva e sociale. Queste analisi richiedono conoscenze del funzionamento della 
struttura produttiva, della tecnologia, della embeddedness delle reti di produzione di valore 
nella struttura sociale. Chi le potrebbe fare? chi le sta facendo? come si stanno condividendo 
per l’analisi e per le politiche? 

6. Rilevamento dei danni agli edifici  
[CF e MR con Giuseppe Campos Venuti] 

Le schede AeDES della Protezione Civile 
In quasi tutti i comuni colpiti in modo significativo dal sisma è attualmente ancora in corso il 

rilevamento dei danni. Questo viene effettuato attraverso una sistematica classificazione degli 
edifici in base al danno rilevabile, distinguendo, in base alla Scheda AeDES, i fabbricati agibili 
da quelli che presentano una situazione di inagibilità (parziale, temporanea, totale, per ricadu-
ta da danno esterno). A tal fine la Protezione Civile invia ai COC (Centri Operativi Comunali) 
squadre di tecnici abilitati alla compilazione delle schede di rilevamento AeDES. Queste squa-
dre sono in numero limitato: in Italia  pochi sono i tecnici abilitati a questo tipo di rilevamento. 
Per questa ragione si prevede che i rilievi dureranno ancora molti giorni. 

Esiti del rilevamento: una mappa georeferenziata e multidimensionale per il rilevamento del 
danno 

Ci si aspetterebbe che questo rilevamento avesse come esito, oltre alla determinazione del 
danno di ogni singolo edificio, anche la costruzione di mappe aggiornate sulla localizzazione 
degli edifici danneggiati, in modo da costruire bilanci non solo numerici, ma che consentano di 
valutare, ad esempio, se la parte di città più danneggiata si limita al centro storico o si allarga 
all'area urbana o a quella rurale e per quale entità. Per fare questo, sarebbe necessario che 
l'organizzazione di queste operazioni di rilevamento fosse basata su un sistema di database or-
ganizzati e correlati a mappe georeferenziate. Nella realtà così non è, poiché le squadre sono 
addestrate perfettamente sul rilevamento del danno strutturale, ma non hanno avuto alcuna 
indicazione specifica sull’importanza di localizzare univocamente l’edificio in modo da poterlo 
identificare su una mappa. Ciò sarebbe peraltro possibile attraverso il riconoscimento in sito 
dell’edificio, in fase di rilevamento, identificandolo univocamente sulla "mappa per il rileva-
mento del danno - sisma 2012", disponibile sul sito della Regione, che riporta, per ciascun edi-
ficio o gruppo di edifici costituenti un corpo di fabbrica unitario o isolato, uno specifico codice 
di “aggregato”. 

La "mappa per il rilevamento del danno", pur disponibile sul sito della Regione, è utilizzata 
dai COC in modo spontaneo, per iniziativa dei singoli Comuni e non in modo organizzato dalla 
Protezione Civile. Nella scheda è infatti riportato un campo da compilare, il cosiddetto “aggre-
gato”, che però viene spesso lasciato in bianco o compilato in modo errato o incompleto, di-
mostrando la scarsa importanza assegnata a questo codice da parte di chi istruisce le squadre. 
Il codice “aggregato” costituisce invece l’unica “chiave” di aggancio ad una cartografia georefe-
renziata, che permetterebbe di avere, man mano che si registrano gli esiti del rilevamento, non 
solo mappe aggiornate sulla localizzazione degli edifici danneggiati, ma anche incrociate, ad 
esempio, con cartografie tematiche di tipo geognostico.  
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Questa “chiave” risulta tanto più importante se si considera che non esiste una “chiave” al-
ternativa: lo stradario presente nello stesso sito regionale da cui è possibile scaricare le mappe 
con la numerazione degli aggregati non riporta, per tutti i comuni i numeri civici, e non tutti i 
comuni dispongono di mappe con la numerazione civica aggiornata. Inoltre, chi richiede il so-
pralluogo non è necessariamente il proprietario dell’immobile (può essere l’affittuario o chi lo 
utilizza a vario titolo), per cui non sempre è possibile risalire dal nominativo indicato sulla 
scheda all’identificativo catastale (foglio e particella). Mai come in questo frangente è risultata 
evidente l'importanza di poter disporre di una cartografia con i numeri civici aggiornati e pos-
sibilmente con la numerazione interna degli alloggi. 

E’ inoltre necessario sottolineare che anche la parte delle schede che riguarda le unità im-
mobiliari presenti nell’aggregato e il numero di famiglie o di occupanti non sempre viene com-
pilata in modo dettagliato. Risulta invece evidente che, qualora georeferenziati, questi dati 
consentirebbero un bilancio non solo numerico delle unità immobiliari danneggiate, ma anche, 
ad esempio, di tipo sociale.  

Ad oggi, non tutte le schede AeDES sono tutte compilate con la stessa accuratezza e questo 
comporta il rischio che il risultato possa essere falsato. Anche in questo caso, il problema deri-
va dal fatto che le squadre sono addestrate sul rilevamento del danno strutturale, ma non 
hanno avuto alcuna indicazione specifica sull’importanza di ricavare anche dati di tipo sociale, 
che peraltro consentirebbero di avere, ad esempio, man mano che si registrano le schede dei 
sopralluoghi effettuati, una situazione degli alloggi provvisori necessari. [CF e MR con Giuseppe 
Campos Venuti] 

Integrare le schede AeDES  
È necessario affiancare alla rilevazione delle informazioni previste dalla scheda AeDES una 

ricognizione dei danni che rilevi  
− le condizioni di uso della singola unità residenziale, commerciale o produttiva (di proprietà 

di chi la utilizza o in locazione). Questa informazione consentirebbe una immediata valuta-
zione del carico degli effetti finanziari della ricostruzione dei danni subiti dagli immobili. 

− le informazioni di carattere demografico, quali la composizione per età e condizione dei 
componenti il nucleo famigliare, il luogo e le condizioni della loro attività lavorativa rispetto 
all’abitazione  

− ogni altra informazione rilevata dalle schede ISTAT dei Censimenti della popolazione e da 
Censimento dell’industria del 2011. 

Usare le ICT per rilevare ed elaborare informazioni in modo più efficace e condiviso 
Occorre digitalizzare la rilevazione multidimensionale dei danni. Le schede AeDES sono 

compilate su carta. La proposta è di mettere a disposizione dispositivi ICT ad hoc (o anche ge-
nerici dispositivi portatili connessi a internet) che facilitino l’inserimento dei dati. Questo evite-
rebbe la compilazione di schede cartacee, le successive fasi di fotocopia per un duplice inseri-
mento di dati: nella banca dati del singolo comune e in una postazione centralizzata a livello 
regionale della Protezione Civile.  

Si possono creare database relazionali e utilizzare strumenti GIS per facilitare la raccolta, la 
elaborazione e l’analisi dei dati: la Regione e la Protezione Civile potrebbero metterli a disposi-
zione; in caso non ci fossero strumenti già disponibili, le Università potrebbero dare indicazioni 
su cosa sia meglio utilizzare.  

7. L’emergenza: analizziamola per affrontarla meglio 

Una occasione per riflettere anche sulla forma organizzativa dell’emergenza 
La quotidianità dell’emergenza fa affiorare molte domande, guardando non solo alla rico-

struzione, ma anche alla volontà di attrezzarsi meglio per altre emergenze, cercando ovvia-
mente di costruire le condizioni perché non si verifichino, ma mobilitando comunque qualità 
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organizzativa e incisività dell’azione. Quanto successo in Emilia potrebbe offrire alla Protezione 
Civile italiana elementi di revisione critica del modello per valorizzare le specificità locali 
dell’intervento di emergenza: un espediente per uscire prima e meglio dall’emergenza stessa. 

Volontariato e abitanti delle zone colpite dal sisma: oltre il modello della protezione civile tra 
accudimento, tende e rilevamento dei danni 

La risposta della popolazione dei comuni colpiti dal sisma in Emilia-Romagna ha messo in 
evidenza una grande capacità di autorganizzazione. Come funziona il coinvolgimento attivo 
della popolazione locale nel modello di intervento della protezione civile e delle organizzazioni 
che stanno intervenendo nell’emergenza? 

[MR e PS] Tre osservazioni basate sull’analisi comparata di due campi di tende Novi: quello 
della Protezione civile a Novi e quello autogestito a S. Antonio di Mercadello (Novi). Come ogni 
campo della Protezione Civile, anche quello di Novi ha regole standard la cui applicazione favo-
risce le soluzioni ad hoc per il contesto locale (sia nella logistica che nella gestione delle tensio-
ni e dei conflitti). Questo terremoto ha evidenziato problematiche e tensioni nuove: come usa-
re nell’emergenza le differenze di usi e costumi di una popolazione eterogenea e non integra-
ta? (Suggerimento: elaborare soluzioni sull’alimentazione, la convivialità per favorire la cono-
scenza della varietà). Il campo-casa autogestito, un modello che funziona con una comunità già 
abbastanza coesa, trarrebbe vantaggio dalla conoscenza di alcune regole che la Protezione Ci-
vile adotta (con risultati di una certa efficacia ed efficienza). Dentro e fuori dal campi autoge-
stito ci sono interazioni con chi usa la tenda nel proprio cortile, ma usufruisce dei servizi di pa-
sto, doccia, ecc. del campo.  

A partire da questi primi spunti, abbiamo attivato una collaborazione con una iniziativa au-
togestita, “terremotoemilia.com”, che ha creato una mappa della localizzazione dei campi au-
togestiti nella provincia di Modena. La collaborazione si propone una rilevazione on line delle 
caratteristiche dei campi autogestiti. Riteniamo che una migliore conoscenza dell’esperienza 
dei campi autogestiti potrà servire a organizzare meglio gli interventi futuri della Protezione 
Civile, e anche per capire in maniera più approfondita quali condizioni favoriscono soluzioni 
cooperative. Le risposte fornite attraverso il modulo on line saranno pubbliche e costituiranno 
una occasione — anche per chi è al momento nei diversi campi autogestiti — per confrontare 
le esperienze in corso. I ricercatori, le amministrazioni locali interessati all’analisi dei dati che 
saranno raccolti, potranno fare richiesta del db creato con questa raccolta di informazioni.  
[MR e PS] 

Disfunzioni “normali” in una situazione di emergenza 
[MR] Riaprire in tempi stretti le attività produttive è il tema centrale della letteratura eco-

nomica internazionale che ha studiato le condizioni più efficaci di ripresa dopo il terremoto. In 
emergenza il peso della burocrazia può diventare enorme, i costi già elevati che gravano sulle 
attività economiche evidenziano il carattere di oligopolio dei soggetti gestori delle infrastruttu-
re di servizio (reti telefoniche, elettriche)2. [MR] 

Attori: i giovani, protagonisti del cambiamento 
Quali potranno essere gli attori protagonisti del cambiamento? La nostra idea è che siano i 

giovani. Abbiamo già  indicato il ruolo delle comunità locali che si sono mobilitate con la orga-
nizzazione di campi autogestiti, e del volontariato, componente attiva nella società. Osservia-
mo che le associazioni di imprese, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni culturali stan-
no affrontando con impegno le molte problematiche su cui il terremoto richiede di intervenire. 
L’amministrazione regionale e le amministrazioni locali procedono verso un miglior coordina-

 
2  Su questo punto si veda la sezione 10.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9LUmNPQjZNWHh5R0VaaFNFVk1OblE6MQ
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mento. Tra gli attori istituzionale, anche le università si stanno attivando nella riflessione, con-
divisione di conoscenze, sostegno scientifico nel delineare iniziative sulla ricostruzione. Un se-
gnale importante che radica ancora di più le università nel territorio.  

Il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento è il focus che presentiamo in questo 
documento. 

8. Le risorse, le passioni e le competenze per la ricostruzione: i giovani 

I giovani: riprendersi il futuro, sostenendo le generazioni che hanno costruito il presente 
La riflessione sul ruolo dei giovani e del passaggio generazionale nelle imprese, non solo 

degli imprenditori, ma anche dei quadri dirigenti, dei tecnici e degli operai, è entrata in una fa-
se matura per intraprendere dei cambiamenti.  

Recentemente, un breve intervento di una imprenditrice, Lena Ferrari (ripreso in una news 
del 19 aprile 2012 sul sito di OE www.officinaemilia.unimore.it, “Una doppia responsabilità. 
Un'imprenditrice meccanica racconta che cosa significa oggi essere donna e imprenditrice”) ci 
sollecita a inventare modi per affiancare agli imprenditori i giovani: disorientati nella costru-
zione del loro futuro, potrebbero invece costituire un asse della alleanza della conoscenza - 
come la chiama la Commissione Europea - da cui possano trarre vantaggio anche tante piccole 
imprese che stentano a delineare un orizzonte di attività di medio termine, quando ad esem-
pio all’interno della famiglia dell’imprenditore non c’è ricambio generazionale.  

Dopo il terremoto, quel difficile passaggio tra generazioni può diventare una delle leve su 
cui agire per dare respiro alla ricostruzione. Una leva di cui i giovani potrebbero essere prota-
gonisti in una duplice veste: di chi ha le forze e può avere le competenze per costruire il futuro 
oltre le macerie; di chi agisce nel sostenere la popolazione più matura e anziana, molto provata 
psicologicamente dal vedere distrutto quanto aveva costruito e dalle continue scosse. Questo 
rinsalderebbe quella trama di relazioni sociali che sappiamo ha un ruolo cruciale nel sostenere 
i processi di sviluppo.  

I giovani: riprendersi il futuro, studiando e analizzando il loro territorio 
È necessario che siano i giovani, anche nostri studenti, a costruire il futuro. Non sempre riu-

sciamo a cogliere le loro capacità e potenzialità, ma c'è anche da dire che spesso non vengono 
date loro occasioni per esprimerle. 

Sappiamo che il contributo di analisi e di ricerca sul tema della ricostruzione è indispensabi-
le. L’emergenza è ripartire/ricostruire in pochi mesi. Per farlo occorrono competenze tecniche 
qualificate e professionalità specialistiche, ma occorre anche una gran quantità di lavoro per 
raccogliere dati. E i giovani, studenti e laureati potrebbe essere coinvolti su vasta scala. Potre-
mo studiare e insegnare con i nostri studenti, in azione: le scelte innovative, la misurazione dei 
danni, la capacità di ricreare valore, il monitoraggio del cambiamento, l’efficacia delle azione 
pubblica, la tenuta delle strategie di crescita, la revisione critica dei piani urbanistici, la conser-
vazione di beni culturali, e molto altro. Se ben guidati, gli studenti possono fornire non solo 
un’utile manovalanza, ma essere anche fonte di informazioni. Per loro (studenti di economia, 
ingegneria, architettura urbanistica, antropologia, psicologia) potrà essere una esperienza 
formativa di valore non solo umano, ma anche scientifico. 

Ben tremila studenti dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia provengono dai comuni colpiti 
da sisma. Si potrebbero creare gruppi multidisciplinari, ma potrebbero essere coinvolti anche 
singoli studenti di ingegneria civile, architettura, comunicazione, geologia, economia, lingue, 
ingegneria informatica, storia, antropologia e marketing: studenti, in affiancamento a speciali-
sti, che percorrono il loro territorio, lo censiscono, lo descrivono, lo rielaborano criticamente. 
L'università potrebbe riconoscere questo impegno come crediti formativi, assicurando direzio-
ne scientifica e verifica della qualità delle raccolte di dati, delle analisi e interpretazioni propo-
ste.  

http://www.officinaemilia.unimore.it/
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Le piattaforme di content sharing che normalmente usiamo per la didattica, insieme e ai 
social network, potrebbero facilitare la produzione e condivisione di conoscenze, ad esempio, 
sulla struttura produttiva e sui punti di forza e di debolezza delle relazioni sociali. L'Istat po-
trebbe dare una mano a trovare un senso, qui e ora, delle recenti rilevazione censuarie (quella 
della popolazione e quella dell’industria). L'Ufficio statistico provinciale potrebbe entrare nella 
lettura più profonda dei dati strutturali della trama della produzione. Le ricerche sulla mecca-
nica, sul biomedicale, sul tessile abbigliamento, sulla filiera agroalimentare, sul commercio, sui 
servizi alle imprese, aiuteranno a leggere i dati censuari scarsamente informativi della trama di 
relazioni produttive. Gli studi sulla distribuzione del reddito, sulle condizioni delle famiglie, sui 
servizi sociali, sul welfare potrebbero sostenere l’analisi dei dati sulle trasformazioni sociali che 
potrebbero essere mobilitate dalla ricostruzione. 

Siamo consapevoli che gli studenti non hanno tutte le conoscenze necessarie, ma sarà per 
loro una straordinaria opportunità per acquisirne in un contesto significativo. E lo sarà tanto 
più se sapremo cogliere l’occasione per affiancare i giovani ai tecnici e ai volontari della prote-
zione civile o dei comuni, impegnati sia nelle operazioni di sopralluogo che in quelle organizza-
tive presso i Centri Operativi Comunali. Ciò consentirà non solo di affrontare questa emergen-
za in tanti, ma anche di rafforzare le conoscenze e di approntare forze, qualora il nostra paese 
debba affrontare nuove emergenze. 

Occorrerà trovare alcune linee comuni che delineano chi è responsabile di quello che fanno 
gli studenti, di quello che gli potrebbe capitare, ma ci sono già oggi diversi spazi di azione che 
consentirebbero agli studenti di imparare e alla collettività di avere migliore raccolta di infor-
mazioni per censire le necessità. 

I giovani e l’apprendistato 
Nel passaggio generazionale che favorisca l’integrazione dei giovani si potrebbe usare la ri-

costruzione come occasione per sperimentare e valutare criticamente la riforma dell’ appren-
distato. 

I giovani non solo studenti  
Il ruolo dei giovani è cruciale, ovunque e indipendentemente dal terremoto. Ma tra i giova-

ni non ci sono solo studenti universitari. Tutte le politiche FSE e FESR se ne occupano. Si può 
fare qualcosa di più nelle aree terremotate? I bandi futuri potrebbero prevedere interventi mi-
rati.  

Azioni: l’Emilia, teoria e pratica di un modello per l’Italia che vuole cambiare 
Occorre agire sul duplice fronte di una organizzazione istituzionale e amministrativa più ef-

ficace e di una burocrazia snella. Su questi due fronti, burocrazia e organizzazione, si devono 
iniziare a delineare e sperimentare già nell’emergenza azioni che possano diventare pratica e 
modello nel processo di ricostruzione. 

Questa sezione propone una prima lista di azioni su cui lavoreremo per approfondire 
l’analisi e affinare le proposte, individuando gli attori specifici con cui collaborare, gli strumenti 
più adeguati da costruire, anche per verificare l’efficacia dei processi che alimentano la teoria e 
la pratica di un modello. 

9. Ricostruire: dove e come  
[CF e MR con Giuseppe Campos Venuti]  

A poco più di un mese dal terremoto che ha scosso la bassa pianura è forse presto per fare 
bilanci, perché ancora i rilevamenti sono in corso, ma certo non è presto per tracciare un per-
corso che porti alla ricostruzione.  

In quasi tutti i comuni colpiti dal sisma, il rilevamento dei danni, che consente di distinguere 
i fabbricati agibili da quelli che presentano una situazione di inagibilità, è attualmente ancora 
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in corso e purtroppo durerà ancora molti giorni. Per avere gli esiti di questo rilevamento, per 
conoscere cioè il numero esatto e l’ubicazione degli edifici inagibili, sarà poi necessario atten-
dere il completamento della registrazione di tutte le schede di rilevamento del danno.  

L’importanza di concludere al più presto i rilevamenti e le conseguenti registrazioni delle 
schede sta nel fatto di poter determinare il numero di abitazioni inagibili e programmare, di 
conseguenza, gli interventi per alloggiare in modo provvisorio, ma non troppo disagiato, in 
Moduli Abitativi Provvisori (MAP), le famiglie che non potranno rientrare nelle loro case, in at-
tesa della loro riparazione o ricostruzione.  

I Moduli Abitativi Provvisori  
Poiché è necessario programmare l’arrivo di questi moduli MAP al più presto, è urgente de-

terminare il numero di MAP da reperire, anche solo sulla base delle prime stime degli alloggi 
provvisori necessari ed è urgente che i Comuni definiscano le localizzazione di questi moduli 
abitativi, possibilmente prossimi agli edifici danneggiati da ricostruire, per chiarire definitiva-
mente che qui, in Emilia, non si vogliono le new towns dell’Aquila e che le case dovranno esse-
re ricostruite lì dove erano prima del terremoto. 

Sulla base della valutazione dei danni, si potrà definire che cosa va ricostruito, dove e come.  

Sul dove ricostruire  
L’Emilia è un luogo in cui la pianificazione urbanistica ha avuto una storia importante e que-

sto la rende diversa, di fronte all’emergenza, dalle altre realtà terremotate. Qui non si pone il 
problema di dover approntare piani di ricostruzione su un territorio non pianificato. Tutti i co-
muni danneggiati dal sisma hanno un PRG e molti di loro hanno già approvato il PSC (Piano 
Strutturale Comunale) introdotto dalla LR 20/2000. Per questi è già stato stabilito “dove” rico-
struire, sia che si tratti di aree per strutture temporanee che di aree per edifici di nuovo inse-
diamento, in ambiti territoriali che presentano idonee condizioni di sostenibilità ambientali e 
territoriali. 

Nel caso emiliano, il “Piano della ricostruzione” invocato dal recentissimo DL 83/2012 (art. 
10) è un “POC (Piano Operativo Comunale) della ricostruzione”. Ovvero, un piano di azioni che 
può diventare estremamente più efficace del Piano della ricostruzione di cui al citato DL 
83/2012, declinato sulla falsariga dei provvedimenti aquilani, senza considerare che la situa-
zione emiliana è profondamente diversa, quanto meno sotto il profilo della pianificazione. 

Sul come ricostruire 
Diverse sono le tipologie di edifici danneggiati: 
Per le imprese industriali e artigianali che intendono riattivare l’attività, il problema della 

ricostruzione viene affrontato in modo diretto dai privati, intervenendo sui fabbricati per recu-
perarli, quando il danno sia modesto, ovvero intervenendo più radicalmente con interventi di 
demolizione e ricostruzione. Per questa tipologia di edifici, il problema è prevalentemente di 
tipo economico: interviene chi ha o trova le risorse economiche per intervenire.  

Chi non dispone di queste risorse economiche, sceglie alternative di soluzioni in affitto in al-
tri comuni non danneggiati dal sisma, provocando due effetti estremamente negativi: da un la-
to l’impoverimento del tessuto economico locale (anche in termini di occupazione) e dall’altro 
l’abbandono delle strutture danneggiate nello stato in cui si trovano. 

Le istituzioni dovrebbero proporsi, attraverso uno specifico provvedimento regionale, di 
"governare" questo processo di rinnovamento, accidentale ma comunque straordinario per gli 
esiti che necessariamente potrebbe avere, cogliendo l'occasione perché si operi un più radicale 
rinnovamento che si proponga di raggiungere oltre agli obiettivi della sicurezza, anche quelli 
della riduzione degli impatti sulle componenti ambientali e di una maggiore efficienza energe-
tica. Ma per questo non bastano provvedimenti normativi. Serve soprattutto un sostegno eco-
nomico. 
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Per gli edifici residenziali i problemi sono diversi, in relazione alla loro ubicazione:  
Per gli edifici ubicati nei centri storici, attualmente completamente evacuati (zona rossa), 

l’impegno prioritario deve essere rivolto al recupero del centro storico nel suo complesso, co-
me luogo della memoria della storia urbana e dei suoi abitanti, che non può andare perduto. 
Qui il tema della ricostruzione non può che essere affrontato in modo consorziato fra i proprie-
tari degli immobili, considerato che gli interventi di recupero di un singolo edificio sono possi-
bili solo se gli edifici posti al suo fianco non hanno subito danni o se l’intervento di recupero di 
più edifici danneggiati viene affrontato contestualmente. 

Per questi edifici si pone il problema della tipologia di intervento da attuare, considerato 
che si tratta di edifici per lo più assoggettati a tutela dai piani urbanistici, per i quali gli inter-
venti previsti dalle normative vigenti sono solo di tipo conservativo. Per molti di essi il restauro 
conservativo non è più applicabile, almeno non con le modalità consuete, considerato che gli 
interventi di tipo strutturale potrebbero essere così consistenti da richiedere demolizioni im-
portanti. Si pone quindi un problema di superamento della disciplina urbanistica attraverso un 
dispositivo regionale ad hoc che lo preveda.  

Per questi edifici, per i quali è indispensabile la ricostruzione, "dove e come erano", per re-
cuperare l’identità dei luoghi, i tempi di intervento non sono brevi, sia per la delicatezza degli 
interventi da attuare, sia perché non tutti i proprietari avranno le risorse per affrontare inter-
venti così consistenti sotto il profilo economico, sia perché la proprietà di questi edifici è spes-
so frammentata per alloggi. Ci si deve quindi chiedere da subito come si potrà intervenire in 
questi casi, per non disincentivare anche coloro che vorrebbero intervenire subito. 

Per gli edifici ubicati nell’area urbana o nelle frazioni, si dovrà incentivare, in tutti modi pos-
sibili, il recupero/consolidamento ovvero la ricostruzione degli edifici esistenti, lì dove sono, 
non tanto per il valore intrinseco degli edifici, ma proprio per l’importanza che essi rivestono 
nel comporre il tessuto urbano. Il loro abbandono a favore di nuovi edifici da realizzare, ancor-
ché in aree pianificate dagli strumenti urbanistici già approvati, provocherebbe lo svuotamento 
di parti significative del tessuto urbano, impoverendolo e destinandolo necessariamente ad un 
degrado fisico, oltre che funzionale.  

Per questi, le istituzioni dovranno fornire soluzioni con alloggi provvisori, ubicati in prossi-
mità degli edifici da ricostruire o comunque in aree pubbliche (o acquisite temporaneamente), 
urbanizzate a questo fine, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli inter-
venti di recupero o ricostruzione nei lotti originari, utilizzando Moduli Abitativi Provvisori 
(MAP), adeguatamente attrezzati, che possano risultare confortevoli (riscaldati, raffrescati, 
forniti di collegamenti elettrici e alla rete, ecc.) ma che mantengano un carattere di provviso-
rietà, proprio per significare il fatto che l'obiettivo finale non è quello della stabilizzazione della 
provvisorietà ma piuttosto quello della ricostruzione. 

Per incentivare questi interventi dovranno essere previste modifiche normative e premialità 
urbanistiche, nel rispetto delle regole urbanistiche fondamentali. 

Per gli edifici ubicati nel territorio rurale, si pongono diversi problemi. Molti degli edifici di-
strutti o seriamente danneggiati dal sisma non sono recuperabili e dovranno essere comple-
tamente ricostruiti. La maggior parte di questi edifici rivestiva interesse storico-architettonico 
o testimoniale e certamente costituiva l'elemento di caratterizzazione fondamentale del pae-
saggio rurale della nostra pianura. Pur con molto dolore, dobbiamo prendere atto del fatto che 
sarà impossibile ricostruire questo patrimonio com'era e dov'era e che il paesaggio delle no-
stre campagne di pianura, così com'era, è perduto per sempre. Per molti di essi il restauro con-
servativo previsto dagli strumenti urbanistici non è infatti più applicabile, sicuramente non con 
le modalità consuete. Si pone quindi, anche in questo caso, un problema di superamento della 
disciplina urbanistica, attraverso un dispositivo regionale ad hoc che lo preveda, tenendo fer-
mo il principio fondamentale che l’emergenza non può e non deve essere la chiave per una de-
regolazione assistita.  
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Per gli edifici pubblici, è necessario considerare che alcuni di loro, ad esempio i municipi, 
dovranno essere necessariamente recuperati o ricostruiti com'erano e dov'erano, perché rap-
presentano il luogo centrale dell’identità della città, provvedendo temporaneamente ad ospi-
tare gli uffici in strutture temporanee, possibilmente ubicate comunque in aree centrali. Il re-
cupero degli edifici pubblici, nelle aree  urbane storiche, deve essere accompagnato dalla rico-
struzione della rete delle piccole attività commerciali e di artigianato di servizio che costitui-
scono la trama della vita quotidiana degli abitanti. 

Per le scuole, così seriamente e diffusamente danneggiate dal sisma, è importante che la ri-
costruzione sia programmata in modo da garantire, in una logica di due tempi, che 
l’emergenza non divenga una condizione stabile. È cioè necessario che si preveda di utilizzare 
strutture temporanee per il tempo strettamente necessario a ripristinare gli edifici ora inagibili 
o a costruirne di nuovi quando gli edifici non siano recuperabili, non accontentandosi di solu-
zioni con strutture più conformate e di più lunga durata, ma comunque precarie e non definiti-
ve, che renderebbero stabile la provvisorietà nel tempo. È cioè necessario che le risorse eco-
nomiche per la ricostruzione siano canalizzate verso strutture temporanee da utilizzare nel 
breve periodo, smontabili e riciclabili per altri eventi e, contemporaneamente, verso strutture 
edilizie definitive, che diano alla popolazione una prospettiva di stabilità.  
[CF e MR con Giuseppe Campos Venuti] 

Ricostruire senza la cattiva impresa: innovazioni in risposta al terremoto 
La ricostruzione fisica di edifici e impianti è prioritaria. Nell’economia della ricostruzione ci 

sono professionisti, imprese costruttrici: servono condizioni per evitare speculazioni e cattiva 
impresa. C'è il rischio del lavoro nero e di lavoro fatto da chi non è nelle condizioni di farlo. In 
Umbria, dopo il terremoto, i sindacati dell'edilizia inventarono il DURC, documento unico di re-
golarità contributiva, che poi venne recepito dalla legge Biagi come garanzia contro il sommer-
so.  

Censire e sanzionare le ditte che hanno costruito edifici realizzati dopo l’emanazione della 
normativa sismica, ma che sono crollati o inagibili per il sisma, serve ad affermare che la “catti-
va impresa” deve essere bandita dalla azione economica. Per ristabilire nuove regole della 
azione economica e sociale occorre individuare gli aspetti giuridici e analizzare le implicazioni 
economiche che riescano a scacciare la cattiva impresa. 

10. Una Carta Nazionale dei Servizi per favorire la ripresa delle attività economiche 
[DB] Le imprese manifatturiere, commerciali e di servizio con sedi inagibili a causa del sisma 

che hanno scelto di spostare le attività affittando capannoni o uffici in altre zone (all’interno 
dello stesso comune o in altro comune) si trovano di fronte a difficoltà operative che rallenta-
no fortemente i tempi della ripresa e ne rendono costoso l’onere. 

Occorrerebbe un Protocollo o Carta Nazionale dei Servizi che entrasse automaticamente in 
vigore in caso di calamità naturale e che stabilisse come devono essere erogati e a quale costo 
i servizi di base. Proponiamo una prima indicazione operativa che riguarda la normativa sui 
contratti di affitto, sul trasferimento delle utenze telefoniche, sugli allacciamenti elettrici. 

In particolare, sarebbe necessario un Protocollo che prevedesse: 
• In deroga alla normativa vigente, la possibilità di stipulare contratti di affitto tem-

poranei (svincolandosi da quelli standard che prevedono una durata di 6 anni + 6 e 
un preavviso per il recesso di 6 mesi);  

• trasferimento delle utenze telefoniche o attivazione di nuovi numeri telefonici en-
tro 1 settimana dalla richiesta: occorre rendere operative, in tempi contenuti, le 
nuove sedi nelle quali si sono trasferite le imprese che sono fortemente penalizzate 
dalla attesa di un mese e più come attualmente accade. Occorre far convergere da 
altre zone tutti i tecnici (Telecom, Wind, Vodafone, ecc.) necessari. Come può 
un’impresa a rimanere senza linee telefoniche per un mese? Se questa è la situa-
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zione normale in Italia, un aspetto negativo che la concorrenza nel settore telefoni-
co non ha minimamente scalfito, è difficile da giustificare in un paese che ha 
l’ambizione di rimanere tra i principali paesi industrializzati. In Italia il settore della 
telefonia è inefficiente e arretrato, e sembra mancare qualsiasi volontà politica di 
farlo funzionare. L’emergenza del terremoto impone indicazioni anche su questo 
fronte. 

• l’attivazione di nuovi allacci all’energia elettrica congruenti con l’emergenza. oggi 
Enel fa pagare oltre 400 euro (per 3 kw) se l’allaccio serve per dare corrente a un 
container nel quale qualche attività, a causa del sisma, si è trasferita, quando un 
contratto normale costa mediamente 90 euro. Perché l’impresa che adotta questa 
soluzione di emergenza deve essere penalizzata da una tariffa così elevata, che Enel 
applica agli allacciamenti da cantiere? 

In questo periodo le imprese stanno lottando per riprendere l’attività e una parte della lotta 
la devono fare nei confronti delle società di servizi che dimostrano, ancora una volta, la loro 
inefficienza e improvvisazione. 

L’emergenza, invece, può essere pianificata con accordi preventivi fra Governo, Enti Locali, 
Società di gestione dei principali servizi di base. Basta avere lungimiranza e forza di governo. 
[DB] 

11. Terre di confine unite dalla ricostruzione: ripensiamo i fondi europei 2014-2020 
[AN e MC] Il terremoto è avvenuto in quelle che Cervellati chiama terre di confine3, e que-

sta può essere l’occasione per rilanciare l’ipotesi di una visione unitaria di questi luoghi. Pen-
siamo che ai fini della ricostruzione si debba partire dall’idea di un comprensorio unitario di in-
tervento.  

Un comprensorio visto non principalmente in modo tradizionale, come una sorta di “isola” 
impegnata a costruire forti relazioni orizzontali e a coordinarsi al proprio interno, ma come un 
hub di relazioni verticali verso la Regione, lo Stato centrale, l’Europa, su priorità tematiche 
strategiche: quelle di cui si trovano le tracce nel blog “ricostruiremeglio” ed altre. Tipicamente 
hanno assimilato questa visione di hub attivo in verticale le città e i programmi urbani come 
URBAN o URBACT, ambiti in cui la complessità dei problemi spinge a cercare all’esterno risorse 
e competenze che non sono tutte presenti localmente. Questa volta, a maturarla, sarebbe 
un’area classificata come rurale. 

Questa visione è realistica sullo sfondo del processo di programmazione dei fondi europei 
2014-2020 per lo sviluppo regionale, già in corso. Gli addetti ai lavori stanno discutendo degli 
strumenti che la Commissione europea mette a disposizione delle regioni per il nuovo ciclo. 
Tra essi è incluso quello definito Community-led Local Development 4, la cui dimensione di in-
tervento dovrebbe risultare sufficientemente ampia da coprire una grande varietà di situazioni 
(10.000 - 150.000 abitanti e forse oltre). Le Terre di confine colpite dal terremoto potrebbero 
essere convocate assieme a dare concretezza a questo strumento in Emilia-Romagna, dando 
un segnale importante di capacità di reazione e di innovazione anche istituzionale.  

Potrebbe essere l’occasione per trasformare una tragedia in opportunità, non limitandosi  
ad una ricostruzione materiale ma favorendo la dimensione del sogno.  

Ad esempio sostenendo l’iniziativa del parco città-campagna promossa dall’Associazione di 
cittadini ParcoLama di Carpi, si garantirebbe il ruolo degli spazi aperti nella progettazione di ri-
qualificazione di un’area fortemente urbanizzata. Un altro caso significativo potrebbe essere il 

 
3  Il 22 maggio 2012 Pier Luigi Cervellati ha scritto sul terremoto per il Corriere Bologna, richiamando l’attenzione su 

elementi distintivi (“i monumenti, le chiese con le strutture campanarie e le preziose opere d’arte e i castelli con 
le torri”) che rappresentano la peculiarità del territorio di pianura colpito dal sisma. Elementi distintivi che “ri-
schiano ancora più che all’Aquila (il che è tutto dire) di essere cancellati dalla memoria collettiva”. 

4 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/community_en.pdf   

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/community_en.pdf
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recupero della chiesa di Pieve di Cento e quindi delle opere del Guercino con un intervento ar-
chitettonico chiaramente innovativo mediante un concorso internazionale. La stessa cosa si 
potrebbe dire per Finale Emilia, talvolta denominata “la piccola Venezia”, con interventi di ar-
chitetti ed artisti che riportino al centro le antiche vie d’acqua.  

Pensiamo che in questi territori si possa sperimentare l’architettura della solidarietà, quella 
della green economy a basso consumo energetico, usando al meglio l’innovazione tecnologica. 
A nostro avviso questa sfida andrebbe lanciata alla comunità nazionale ed internazionale in oc-
casione della prossima Biennale d’architettura di Venezia. Non a caso il curatore del Padiglione 
Italia, Luca Zevi, ha scelto come simbolo di quel suo padiglione “un imprenditore illuminato” 
come Adriano Olivetti: “Il profeta di una grande tradizione che è stata capace di mettere in-
sieme politica industriale, politiche sociali e promozione culturale nel segno dello sviluppo.” 
[AN e MC] 

12.  I luoghi della produzione distrettuale: rimettere in gioco economia e società 
Offerte in molti comuni dell’area modenese dal Consorzio delle Aree Produttive, nel corso 

degli ultimi decenni, le aree attrezzate per insediamenti produttivi e commerciali ( i “villaggi ar-
tigiani”, comparti industriali, ecc.) hanno finito per perdere l’originale significato di opportuni-
tà localizzative che in passato avevano favorito un efficiente uso del territorio (capannoni e in-
frastrutture a servizio di chi volesse costituire una impresa), senza trovare ancora un senso che 
dia slancio all'innovazione e allo sviluppo. Occorre mettere a fuco strumenti e dati dell'analisi 
per affinare un modello di area industriale e praticarlo non solo per un piano di riqualificazione 
dell'esistente, ma anche per ricostruire. Si potrà ripensare alle tematiche di disintegrazione 
produttiva e integrazione sistemica come opportunità per intraprendere un sentiero di svilup-
po che ci accompagni altri anni a venire. 

Due questioni in evidenza. Per quanto riguarda i servizi nei villaggi artigiani, quelli che ser-
vono alle imprese sono a scala specifica: accessibilità, basso costo del terreno, logistica, facili-
ties (posta, energia, ristoro, banda larga). I vari tentativi di animare i villaggi industriali con ul-
teriori servizi più qualificati si sono finora scontrati con problemi di scala. Ma ci sono servizi 
nuovi che possiamo ripensare quando vogliamo l’attenzione alla sostenibilità energetica e alle 
connessioni alle smart grid, per le quali è la rete di connessioni che conta.  

13. Reti di relazioni  

Ricucire le trame interrotte dal sisma 
Uno degli effetti della crisi economica sull'industria meccanica regionale era stato proprio 

l'effetto sulle reti di competenze: relazioni interrotte dalla scelta di alcune imprese committen-
ti di internalizzare fasi e lavorazioni a scapito delle imprese fornitrici. In quel caso non solo ve-
nivano meno ordini, ma venivano meno informazioni sulle dinamiche nei mercati finali, infor-
mazioni che percolano nella struttura produttiva attraverso la miriade di commesse di compo-
nenti e semilavorati. La reazione alla crisi economica era stata la costruzione di reti di imprese 
attorno a progetti condivisi: non necessariamente un contratto di rete, ma soprattutto una 
strategia che in modo esplicito interrompeva una condizione di subfornitura dipendente (in cui 
si erano rintanate alcune imprese meccaniche che lavoravano conto terzi nella ondata di 
espansione rapida del 2007, e che le aveva fortemente penalizzate all'arrivo della crisi).  

Anche il sisma interrompe drasticamente flussi informativi: un punto su cui occorre ragio-
nare per sostenere la ripresa. Quali reti di relazioni, in quale forme, potranno essere favorite, e 
da quali meccanismi o specifici dispositivi? 

Mantenere i contatti nelle catene del valore  
“Un amico che fa vernici, e mi vende i prodotti per il restauro, mi diceva che uno dei suoi 

maggiori fornitori è, o era, un'impresa di Cavezzo, a cui è crollato il magazzino, seppellendo tra 
l'altro la persona con cui avevano rapporti diretti. Questo amico mi diceva che aveva qualche 
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perplessità sulla ricostruzione dell'impresa. Da qualche anno era entrata a far parte di un pic-
colo gruppo internazionale, tedesco se ho capito bene, e che la produzione era già stata alme-
no in parte spostata”. Molte imprese della zona fanno parte, in vario modo, di gruppi formali, 
o filiere o come possiamo chiamarle, anche ben al di fuori dal territorio interessato dal sisma. 
Sappiamo che le imprese multinazionali sono dentro i distretti: rimarranno o favoriranno la ri-
presa in altri luoghi?  

C'è un pericolo per le catene del valore di appartenenza di questi sistemi locali. Se clien-
ti/fornitori/collaboratori ecc. cercano altre vie perché in Emilia- Romagna il telefono suona li-
bero, potrebbero poi rimanere dove sono perché lo troveranno più semplice. 

Se è così, qualsiasi iniziativa che mantenga i contatti (sia aiutando le imprese a rilanciarsi sui 
mercati, man mano che ridiventano operative, che comunicando il procedere della ricostruzio-
ne nel suo complesso) sarà utile. 

Investire sulla cultura come una delle leve della ricostruzione delle reti di relazioni 
Le risorse destinate alla ricostruzione potranno favorire investimenti pubblici e privati sulla 

cultura come una delle leve della ricostruzione delle reti di relazioni e delle identità nelle co-
munità.  

14.  Le Università 

Un ruolo per favorire l’analisi, puntare sui giovani, sostenere il dialogo 
L’università può giocare un ruolo importante per quel che riguarda molti aspetti 
Capire cosa è successo, innanzitutto, in modo tale da imparare dagli errori del passato.  
Contribuire a sviluppare un modello di insediamento industriale che sia in grado di utilizzare 

le strutture esistenti in maniera efficiente, ma anche di tenere conto della sismicità del territo-
rio. 

Puntare sui giovani, sulle competenze che sono necessarie per affrontare il ricambio gene-
razionale e, più in generale, per sostenere una maggiore imprenditorialità (puntando a un mo-
dello di sviluppo basato sulla imprenditorialità diffusa anziché soltanto alla crescita delle im-
prese esistenti o all'attrazione di investimenti dall'esterno).  

Sostenere le reti di relazioni che costituiscono una delle più importanti ricchezze del territo-
rio.  

Oltre a queste quattro direzioni, uno dei ruoli importanti dell'università potrebbe essere 
anche quello di fornire un forum per la discussione sulla ricostruzione, in cui far dialogare im-
prese, studenti, policymaker, finanziatori, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, per 
far emergere idee innovative, discutere di modelli di sviluppo, imparare dalle esperienze altrui 
(da casi come quelli giapponese e neozelandese per esempio). Più in generale le università po-
trebbero cercare di giocare un ruolo più attivo nel sostegno alle relazioni locali, sviluppando 
strutture formali rivolte a mantenere attivi i legami con gli ex studenti e a offrire loro la possi-
bilità di relazionarsi con altri ex studenti e con il mondo della ricerca che ruota attorno 
all’università. 

Agenti capaci di promuovere la ricostruzione 
Uno dei temi della ricostruzione riguarda anche il ruolo delle università come soggetti colpi-

ti dall'evento sismico, ma anche come agenti capaci di promuovere la ricostruzione. 
Pensiamo che il confronto con colleghi degli atenei di Udine, Ancona, L'Aquila, Napoli, Sa-

lerno, Perugia (per citare le esperienze di terremoti degli ultimi trenta anni) possano offrire un 
contributo su domande essenziali (cosa hanno fatto? come?) e, magari potremmo coinvolgere 
anche Genova (perché i terremoti scuotono la terra, ma non meno gravi sono i danni delle al-
luvioni). 

Come possiamo coinvolgere in questa discussione gli atenei? 
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Gli incentivi nel mondo accademico non sono costruiti per premiare le interazioni con il ter-
ritorio (tutto sembra sempre più schiacciarsi solo sulla produzione di pubblicazioni), ma una 
università incapace di cogliere le sollecitazioni di ciò che le accade intorno rischia di diventare 
autoreferenziale. 

Idee sul percorso di ricostruzione:  
Ci sono già esperienze che vedono l’Università affrontare tematiche profonde di intreccio 

tra attività accademica e territorio, come nel caso dei tecnopoli, in vari atenei della regione, di 
Officina Emilia di UniMORE (che sperimenta e realizza con le classi di studenti e insegnanti me-
todi che innalzano la qualità dell’istruzione e della formazione); delle classi di studenti universi-
tari che affiancano nella loro formazione analisi teoriche e analisi empiriche. Sono esperienze 
che possono servire da catalizzatori di progetti sullo sviluppo, sicuramente da condividere a 
scala regionale. 

Si potranno tenere dei corsi indirizzati a favorire la ricostruzione. 
Si potrà aprire uno “sportello” per far incontrare la domanda sulle mille cose da fare con 

l’offerta degli studenti che vogliano trascorrere un mese ad affiancare l’emergenza e la rico-
struzione 

Saranno occasioni importanti anche per l’università: potranno contribuire a cambiare le re-
lazioni tra gli studenti e farli lavorare tra loro in maniera diversa, oltre gli steccati disciplinari 
dei corsi di studio. 

15. Un progetto in costruzione 
Riflessioni e analisi in corso riguardano molti altri temi non affrontati in queste pagine. Tra 

questi vi sono il tema del lavoro e della scuola, il recupero del patrimonio architettonico e del 
paesaggio. Il progetto a cui stiamo lavorando è appena iniziato. Continueremo ad aggiornare il 
documento pubblicandolo nel blog “ricostruiremeglio”. 
 
www.ricostruiremeglio.wordpress.com   

http://www.ricostruiremeglio.wordpress.com/
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