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A distanza di un anno dal sisma del maggio 2012 l'Ires Emilia-Romagna ha effettuato una ricerca "sul 
campo" per comprendere come il mondo del lavoro (imprese e lavoratori), le istituzioni, le parti 
sociali, la società civile abbiano fatto fronte all'emergenza terremoto, come stia procedendo la 
ricostruzione post-sisma e su quali risorse si stiano ponendo le basi per uno sviluppo innovativo che 
faccia tesoro delle capacità messe in campo dalla comunità locale. 
 
 
1 - IMPATTI ECONOMICI E OCCUPAZIONALI FRA CRISI E TERREMOTO 
 
Il danno materiale determinato dal terremoto può essere distinto in danno diretto alle strutture, 
danno patrimoniale e danno economico.  
Il danno diretto alle strutture è stato stimato a metà luglio 2012 dalla protezione civile dopo aver 
fatto un censimento su oltre 39.000 edifici di cui si è valutata l’agibilità e dopo aver raccolto gli esiti 
delle verifiche realizzate dai vigili del fuoco su oltre 56.800 edifici e strutture: per l’Emilia-Romagna il 
danno fu calcolato in 9,1 miliardi di euro, di cui 2,6 relativi a strutture produttive. 
Il danno alle strutture si è trasformato in danno patrimoniale, andando a incidere nella dimensione 
patrimoniale dei bilanci delle aziende e delle famiglie. I valori degli immobili non agibili, parzialmente 
agibili o da ristrutturare hanno subito un drastico ridimensionamento e hanno innestato 
ripercussioni importanti sull’attività economica sia delle imprese, che delle persone. 
Da un lato la patrimonializzazione delle imprese si è ridotta e il rapporto debito/patrimonio netto è 
aumentato in modo straordinario con ricadute molto pesanti sulla relazione con il sistema 
finanziario. Dall’altro la ricchezza delle famiglie si è ridotta in modo significativo e ha inciso sui 
comportamenti di consumo, che si sono molto ridimensionati e hanno assunto un atteggiamento 
particolarmente cauto, e sulle prospettive di indebitamento.  
Infine, il danno economico tiene conto di tutte queste dinamiche ma ne aggiunge anche altre legate 
alla dimensione di interrelazione fra l’economia delle aree colpite e quella più generale della regione. 
Su questo aspetto, in particolare, si sofferma l’analisi che segue, cercando di fornire un quadro della 
dimensione complessiva degli effetti che gli eventi sismici hanno avuto sull’economia della regione. I 
fattori appena richiamati si innestano su un contesto che a prescindere dal sisma evidenziava già 
elementi di grande difficoltà. In particolare l’andamento del PIL regionale nel primo trimestre del 
2012 mostrava una prospettiva di performance che si attestava sul -2,2%, dopo che il 2010 e il 2011 
erano stati in sostanziale stagnazione (+0,3%) e il 2009 aveva mostrato una vera e propria debacle (-
4,5%). 
Il sisma può essere ritenuto responsabile di non più del 60% dei posti di lavoro perduti nelle aree 
colpite, la restante quota deve essere addebitata alla situazione economica di fine 2012 che 
evidenziava che nell’intera economia regionale erano andati distrutti durante l’anno circa 14.300 
posti di lavoro stabili di cui poco meno di 9.000 sono stati vittima di fenomeni pregressi e di fondo 
che hanno a che fare con la capacità competitiva del sistema territoriale. Basti dire che al 30 giugno 
2013 l’uso degli ammortizzatori sociali con “causale sisma” ammonta a poco più di 3,7 milioni di ore, 
che corrispondono all’1,9% del totale degli ammortizzatori sociali utilizzati in regione.  
Quanto della performance registrata nel 2012 sia dovuta al terremoto e quanto alla situazione 
pregressa è uno dei temi dirimenti dell’analisi. Infatti, si confrontano due tesi sulle dinamiche post-
terremoto che valutano gli effetti indotti secondo logiche opposte. La prima ritiene che il sistema 
produttivo conservi integre le proprie caratteristiche di competitività e sia stato colpito nella 
struttura portante da un evento esogeno e imprevedibile. La seconda ritiene che il trend del sistema 
produttivo fosse già in una condizione di lento e progressivo declino e che il sisma abbia solo 
accelerato un processo già in atto. Da questo confronto possono emergere differenti modalità di 
affrontare sia la ricostruzione, sia il rilancio del sistema: il prevalere della prima tesi giustifica l’idea di 
una ricostruzione finalizzata a ripristinare il sistema “come era”, viceversa il prevalere della seconda 
spinge a pensare alla ricostruzione come l’opportunità per ripensare in profondità il sistema 
produttivo e il modello di sviluppo.  
Per confrontarsi con questa tesi è utile stimare la dimensione complessiva dell’impatto del sisma per 
l’economia regionale. 
Il sisma ha comportato un danno diretto di circa 6 miliardi di euro. Tale dato è definito come effetto 
del fermo di produzione che ha interessato le imprese direttamente coinvolte dal sisma. Tale effetto 
deriva dalla necessità di riorganizzare la produzione per fronteggiare l’inagibilità, totale, parziale o 
temporanea delle strutture di produzione (officine, capannoni, uffici, magazzini e sistemi di 
logistica). I danni sono stati diversificati e non tutte le aziende hanno subito conseguenze analoghe. Il 
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tempo medio per la realizzazione degli interventi necessari alla ripresa dell’attività di produzione è 
quantificabile in otto mesi: in questo lasso di tempo circa il 90% delle aziende ha potuto far ripartire 
la propria attività produttiva. Naturalmente le condizioni operative in molti casi non erano e non 
sono le medesime del periodo precedente: molte aziende hanno fatto ricorso a delocalizzazioni 
temporanee e quindi hanno una logistica molto più complessa e costosa, altre hanno dovuto rivedere 
completamente la logica operativa degli impianti con la rinuncia ai livelli di automazione che erano 
stati definiti nella fase precedente, altri ancora hanno dovuto modificare completamente il processo 
perché hanno subito ingenti danni alle attrezzature. 
 
Tab.1 ‐ Effetto economico generale del sisma sull’economia regionale (valori in migliaia di euro) 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA  IMPATTO DIRETTO   DECREMENTO DI PRODUZIONE   DECREMENTO DI VA  
Agricoltura,caccia e silvicoltura  62.340 113.862,6  86.310,4
Pesca,piscicoltura e servizi connessi  0 1,8  1,4
Estrazione di minerali energetici  0 0  0
Estrazione di minerali non energetici  0 2.298,8  1.031,9
Industrie alimentari e delle bevande e del tabacco  580.333 796.280,1  219.253,5
Industrie tessili e dell'abbigliamento  185.706 334.130,9  87.358,3
Prep.e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio  11.607 11.536,3  3.587,5
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia  104.460 143.225,3  56.817,3
Fabbric.pasta‐carta e della carta  92.853 180.879,8  60.643,2
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari  0 25.744,3  1.069,8
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche  66.738 100.246,7  30.263,1
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche  66.738 91.635,8  31.515,8
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.  34.820 237.777,4  82.875,1
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo  464.266 623.642,2  218.270,0
Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal.  278.560 342.418,1  113.203,2
Fabbric.macchine elettriche e di apparecchiature elettroniche  0 25.269,9  9.076,4
Fabbric.di mezzi di trasporto  0 9.017,3  2.428,9
Altre industrie manifatturiere  121.870 126.632,8  49.689,5
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  29.017 72.018,6  30.946,1
Costruzioni  330.790 437.285,1  155.485,6
Commercio  1.183.878 1.358.229,8  829.788,0
Alberghi e ristoranti  417.839 437.560,7  238.913,7
Trasporti,magazzinaggio e comunicazione  185.706 371.410,1  205.082,6
Intermediazione monetaria e finanziaria  0 139.783,0  73.438,1
Informatica, R&S, servizi alle imprese  737.022 1.192.547,2  687.980,6
Pubblica amministrazione e difesa  0 0,0  0,0
Istruzione  179.903 182.408,6  152.439,6
Sanità e altri servizi sociali  278.560 311.793,4  161.293,8
Altri servizi pubblici,sociali e personali  394.626 469.744,1  270.766,2
Attività immobiliari, noleggio  99.939 109.907,7  88.170,2
Totale  5.907.570 8.247.034  3.947.474
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT. 

 
C’è stato un periodo di circa otto mesi in cui il tasso di utilizzo della capacità produttiva installata non 
superava il 40%. Con queste valutazioni il valore complessivo del danno indotto sull’intera economia 
regionale può essere stimato in 8,25 miliardi di euro in termini di fatturato. 
In sostanza, il danno complessivo va molto al di là del danno patrimoniale verso il quale diverse 
aziende hanno potuto far fronte anche con grande tempestività grazie alle polizze assicurative che 
avevano sottoscritto contro i rischi di catastrofi naturali, e può essere stimato in 14,1 miliardi di euro 
fra danno diretto e danno indotto. 
La somma di questi valori si attesta su circa il 10% del Pil regionale e interessa alcuni dei principali 
settori di attività economica della regione. Commercio e servizi alle imprese, agroindustria, e filiera 
meccanica sono i settori che hanno subito gli impatti maggiori, con valori compresi fra 1,5 e 2,5 
miliardi di euro. Il settore delle costruzioni ha subito un danno superiore al miliardo, mentre i settori 
della chimica e materie plastiche, il tessile-abbigliamento e il settore turistico-alberghiero hanno 
subito danni economici per circa 500 milioni di euro.  
Il danno complessivo è tale da indurre scelte di riorganizzazione anche molto radicali. Infatti i settori 
molto integrati territorialmente hanno subito danni molto diffusi per cui a tutti i livelli del processo 
produttivo vengono a mancare operatori e competenze che rendono particolarmente farraginosa 
l’organizzazione a rete della produzione. In particolare, gli effetti del sisma colpiscono in modo 
diversificato le imprese, poiché mentre le più strutturate hanno potuto mettere in campo risorse 
finanziarie e di credibilità elevate, che hanno consentito loro di far fronte alle inadempienze 
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commerciali, alle ristrettezze nella liquidità e alla necessità di acquistare servizi per l’emergenza, le 
imprese più piccole hanno invece dovuto fronteggiare con pochi mezzi le incertezze del mercato 
locale, le cui prospettive sono rimaste bloccate per un lungo periodo. 
Il danno economico appare di dimensioni simili o addirittura superiori a quelle del danno subito dal 
patrimonio, e gli effetti si estendono ad un ambito territoriale ed economico che travalica 
abbondantemente i territori su cui si è abbattuto il sisma. Lo sforzo di ricostruzione quindi dovrà 
assumere sia questa connotazione sistemica, sia la responsabilità delle ricadute verso aree e attività 
economiche non direttamente toccate dagli eventi sismici. 
Dal punto di vista del tessuto imprenditoriale i comuni più colpiti (il cosiddetto “cratere ristretto”) 
contavano 57.591 unità locali e 177.211 addetti a giugno del 2012. A livello tendenziale si è 
registrato nel biennio 2011-2012 un andamento negativo che ha visto diminuire unità locali e 
addetti in entrambi i semestri dell’anno. Tali tendenze hanno subito un’accelerazione in seguito 
all’evento sismico: i dati segnalano una diminuzione di 133 unità locali e di 2.499 addetti nel solo 
secondo semestre 2012.  
In termini di unità locali i dati peggiori sono stati registrati nel comune di Novi di Modena (-23) e 
Carpi (-17). Dal punto di vista occupazionale, invece, spicca il dato di Medolla che perde in soli sei 
mesi 686 addetti, quello di Ferrara (-448) e quello di Mirandola (-242). 
Tutto ciò, quindi, ha prodotto effetti di tipo transitorio, laddove le imprese hanno ridotto o sospeso le 
attività, e di tipo permanente, nei casi in cui le imprese hanno dovuto chiudere l’attività, oppure 
delocalizzarla in via definitiva. Allargando lo sguardo all’intero sistema economico regionale, quindi 
al di là del territorio di 33 comuni del “cratere ristretto”, tale fenomeno ha interessato un numero 
complessivo di lavoratori superiore alle 81.000 unità e ha creato una perdita definitiva di posti di 
lavoro nel sistema regionale quantificabile in circa 4.800 posti, di cui 2.779 nel solo “cratere”. 
L’impatto è molto diversificato sul territorio colpito. Ci sono comuni che hanno pagato un tributo 
molto alto alla tenuta del sistema economico locale con contrazioni vistose di posti di lavoro nel 
corso del 2012, mentre altri hanno sperimentato una dinamica positiva dell’occupazione locale, 
proprio a causa dello spostamento delle risorse umane nell’ambito di logiche di produzione di 
emergenza. 
I comuni colpiti in modo più diffuso sono quelli dell’area modenese settentrionale: a Medolla il 69% 
dei lavoratori locali è stato coinvolto, il 60% a Cavezzo, il 55% a Mirandola, circa la metà dei lavoratori 
di San Felice, Concordia, Camposanto, Finale e San Prospero, circa un quarto di quelli di Novi.  
Anche l’impatto per unità produttiva è stato piuttosto diversificato: a Nonantola un numero 
relativamente basso di imprese ha coinvolto un numero relativamente alto di lavoratori, così come a 
Ravarino e Camposanto, viceversa a Novi, Concordia, San Felice e Modena un numero alto di imprese 
ha coinvolto un numero relativamente basso di lavoratori. Nel primo caso ci si trova di fronte a danni 
concentrati in strutture produttive di grandi dimensioni, nel secondo caso il fenomeno ha colpito più 
diffusamente in unità produttive di piccole dimensioni. In nessuno dei comuni, tuttavia il peso dei 
posti del lavoro perduti supera il 35% di quelli perduti complessivamente nel periodo 2008-2012 per 
altre cause. 
 
Nell’area ferrarese, invece gli effetti sono più concentrati nei comuni di Bondeno e Ferrara, anche se 
con incidenze molto al di sotto del 15% dell’intera perdita di posti di lavoro per altre cause. Tale 
incidenza è, invece, molto elevata nei comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda, dove il sisma ha 
prodotto danni occupazionali superiori a quelli determinati dalla crisi del periodo 2008-2012. 
Nell’area bolognese, i comuni più colpiti dal sisma (Crevalcore, Pieve di Cento) hanno pagato un 
tributo occupazionale molto forte, di tre o quattro volte superiore a quello pagato alla crisi. Anche 
altri comuni, meno toccati dagli effetti diretti del sisma, hanno però risentito della dinamica cedente 
del sistema di produzione regionale e hanno visto ridursi i posti di lavoro ad un ritmo nettamente 
superiore a quello registrato durante il periodo di crisi: sette volte l’impatto a San Giovanni in 
Persiceto, cinque volte a Minerbio, e una volta e mezza a San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e 
Molinella. Sant’Agata Bolognese, dove più elevato è stato il ricorso alla cassa integrazione a causa del 
sisma (il 22,7% del totale della provincia di Bologna) ha subito una perdita di posti di lavoro definitiva 
relativamente contenuta, attorno al 15% del totale disponibile.  
Nel reggiano Reggiolo, Correggio, Rolo sono i comuni in cui si è avuto l’impatto assoluto più forte. 
Tuttavia, gli effetti del sisma hanno colpito in modo relativamente più pesante il comune di Brescello, 
che aveva attraversato praticamente indenne la crisi del 2008 e dove invece sono stati perduti nel 
2012 oltre cento posti di lavoro. Negli altri comuni si sono verificati impatti significativi e di 
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dimensioni maggiori in termini assoluti, ma che rapportati alla dimensione del sistema economico 
specifico risultano relativamente meno acuti.  
 
Tab.2 ‐ Effetti occupazionali diretti del sisma nei comuni del “cratere” per settore di attività economica (differenze assolute) 
 

COMUNE  DM  
01/06/2012 

DL 74  
06/06/2012 

AGRI 
COLTURA 

MANIFAT 
TURIERO 

ENERGIA 
E PUBLIC 
UTILITIES 

COSTRU 
ZIONI 

COMMERCIO 
E PUBBLICI 
ESERCIZI 

SERVIZI 
ALLE 

IMPRESE 

SERVIZ
I ALLE 
PERSO
NE 

TOT 

RE
G
G
IO
 E
M
IL
IA
 

Campagnola Emilia  SI  SI  0  ‐17  0  ‐8  21  ‐16  0  ‐20 

Correggio  SI  SI  ‐22  ‐94  10  ‐21  2  3  10  ‐113 

Fabbrico  SI  SI  ‐5  47  0  ‐12  ‐20  0  ‐3  7 

Novellara  SI  SI  ‐7  54  17  ‐12  ‐27  18  ‐11  32 

Reggiolo  SI  SI  ‐2  ‐162  0  ‐18  ‐22  15  ‐21  ‐210 

Rio saliceto  SI  SI  ‐3  ‐19  8  ‐2  1  16  1  2 

Rolo  SI  SI  ‐6  ‐118  0  0  ‐12  13  ‐2  ‐125 

Boretto  SI    ‐1  18  10  ‐11  ‐7  4  0  13 

Brescello  SI    ‐2  ‐76  0  3  ‐15  ‐23  2  ‐111 

Gualtieri  SI    ‐2  ‐18  0  ‐11  ‐8  3  ‐3  ‐39 

Guastalla  SI    ‐8  ‐72  11  ‐16  5  30  ‐9  ‐60 

Luzzara  SI    ‐5  ‐49  0  ‐7  ‐7  ‐9  5  ‐72 

San martino in Rio  SI    ‐6  ‐26  11  10  ‐23  9  6  ‐20 

FE
RR

AR
A 

Bondeno  SI  SI  ‐34  ‐23  0  0  ‐9  1  3  ‐62 

Cento  SI  SI  ‐4  38  12  61  ‐76  41  6  78 

Mirabello  SI  SI  ‐1  ‐24  0  0  ‐2  ‐11  1  ‐37 

Poggio Renatico  SI  SI  ‐9  ‐39  0  18  20  16  ‐1  5 

Sant'Agostino  SI  SI  ‐7  22  0  2  ‐19  ‐21  ‐5  ‐28 

Vigarano Mainarda  SI  SI  0  ‐14  0  ‐10  6  ‐10  ‐7  ‐36 

Ferrara    SI  ‐9  ‐404  125  76  2  106  ‐3  ‐106 

M
O
D
EN

A 

Bomporto  SI  SI  4  38  0  ‐20  2  57  ‐10  71 

Camposanto  SI  SI  ‐7  ‐57  0  0  ‐14  23  3  ‐52 

Carpi  SI  SI  ‐7  ‐154  0  ‐31  ‐42  79  9  ‐146 

Cavezzo  SI  SI  ‐9  ‐135  0  ‐16  ‐9  ‐1  ‐2  ‐170 

Concordia sulla Secchia  SI  SI  ‐3  ‐36  11  10  ‐28  ‐39  ‐14  ‐100 

Finale Emilia  SI  SI  ‐9  26  5  26  17  0  1  68 

Medolla  SI  SI  ‐4  ‐79  0  8  ‐20  0  ‐5  ‐100 

Mirandola  SI  SI  ‐14  ‐165  ‐22  13  ‐17  ‐63  ‐22  ‐290 

Novi di Modena  SI  SI  ‐4  ‐111  0  1  ‐16  ‐5  ‐8  ‐143 

Ravarino  SI  SI  ‐3  ‐7  0  5  8  27  0  31 

San felice sul Panaro  SI  SI  ‐9  ‐84  0  17  ‐17  ‐23  ‐11  ‐127 

San Possidonio  SI  SI  ‐7  23  0  2  ‐9  ‐17  3  ‐4 

San prospero  SI  SI  ‐4  7  0  ‐4  8  ‐7  ‐2  ‐1 

Soliera  SI  SI  ‐16  28  0  ‐15  4  48  25  75 

Bastiglia  SI    ‐1  ‐6  0  6  ‐2  ‐2  ‐1  ‐6 

Campogalliano  SI    0  ‐44  0  7  ‐50  5  20  ‐64 

Castelfranco Emilia  SI    0  35  9  ‐12  22  23  ‐7  70 

Nonantola  SI    ‐8  ‐64  ‐9  ‐21  9  30  5  ‐59 

BO
LO

G
N
A 

Crevalcore  SI  SI  ‐10  ‐40  17  ‐6  ‐38  17  ‐4  ‐63 

Galliera  SI  SI  ‐1  ‐6  0  ‐9  ‐13  7  4  ‐19 

Pieve di Cento  SI  SI  ‐5  ‐53  0  ‐11  ‐13  ‐13  0  ‐96 

San Giovanni Persiceto  SI  SI  ‐21  ‐140  0  ‐29  ‐49  50  ‐1  ‐189 

San Pietro in Casale  SI  SI  ‐18  ‐44  27  ‐14  2  ‐7  0  ‐54 

Argelato  SI    ‐2  ‐33  0  ‐27  64  8  1  9 

Baricella  SI    ‐9  12  0  3  6  3  ‐1  14 

Bentivoglio  SI    ‐11  ‐73  0  18  1  26  0  ‐40 

Castel Maggiore  SI    ‐3  ‐28  0  ‐10  ‐67  31  17  ‐61 

Castello D'Argile  SI    ‐6  ‐9  0  ‐5  ‐19  ‐11  2  ‐48 

Malalbergo  SI    ‐4  8  0  ‐23  ‐15  22  2  ‐10 

Minerbio  SI    0  ‐132  26  ‐3  ‐10  12  ‐2  ‐109 

Molinella  SI    2  ‐30  0  ‐9  ‐20  5  7  ‐45 

Sala Bolognese  SI    ‐15  ‐10  0  ‐7  ‐33  ‐6  2  ‐69 

San Giorgio di Piano  SI    ‐4  ‐30  0  ‐10  ‐44  ‐9  2  ‐95 

Sant'Agata Bolognese  SI    ‐19  ‐23  0  ‐14  ‐17  16  0  ‐56 
  Totale      ‐358  ‐2.391  268  ‐140  ‐612  474  ‐20  ‐2.779 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ASIA (ISTAT) e Movimprese. 

 
In chiave settoriale il sisma ha interessato negativamente i lavoratori manifatturieri, del commercio 
al dettaglio (ubicato nei centri storici e colpito anche da un tracollo della propensione al consumo 
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della popolazione) e i lavoratori agricoli, mentre ci sono settori che hanno visto incrementare gli 
occupati come il settore dei servizi energetici e public utilities, e il settore dei servizi alle imprese. 
Come si vede, l’impatto occupazionale presenta la duplice caratteristica di essere molto importante 
nelle aree direttamente colpite dal sisma, ma di avere impatti significativi anche in aree molto più 
marginali e lontane dagli epicentri. La diffusione degli effetti era chiaramente rilevabile nelle fasi 
successive agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e si potevano misurare, come un’ondata 
economica che si muoveva dal centro colpito verso l’intero sistema economico regionale, nelle 
richieste di cassa integrazione. Il Protocollo del 24 maggio 2012 è stato il primo provvedimento che 
ha sancito l’effetto sistemico dell’evento sismico e anche quello che ha chiamato in causa la 
necessità di un coordinamento interterritoriale per la gestione degli interventi sull’organizzazione 
produttiva del territorio.  
La questione del lavoro tuttavia non si esaurisce nella possibilità di reazione che le imprese e i 
lavoratori hanno messo in campo, molto spesso spontaneamente, come capacità di mobilitazione dal 
basso delle risorse di competenza, di progettualità e di flessibilità disponibili nel territorio, ma la si 
misura con continuità nelle scelte che le imprese e più in generale i datori di lavoro compiono tutti i 
giorni nella gestione del turnover degli occupati.  
Nel corso del tempo emergeranno le ulteriori fragilità che il sisma ha indotto sotto forma di difficoltà 
di tenuta di mercato delle imprese, di peso crescente degli oneri economici derivanti da costi 
crescenti dovuti alla riorganizzazione dei cicli di produzione e dalla ridefinizione dei layout produttivi 
e logistici, dalla depressione dei consumi interni locali che colpiscono in particolare le attività 
commerciali e dei servizi, la fragilità delle imprese nuove nate la cui probabilità di superare il secondo 
anno di attività si attesta poco sopra il 50%.  
Inoltre, l’impatto complessivo del sisma è estremamente diversificato sia per quel che riguarda i 
territori colpiti, sia i settori di attività. Complessivamente si può dire che il lavoro è stata la variabile 
su cui si è abbattuto più pesantemente l’effetto del sisma, tuttavia emerge in modo sempre più 
chiaro il fatto che l’intera economia è fortemente interrelata e che le ripercussioni degli effetti del 
sisma assumono un carattere sistemico, per cui ci sono comuni del cratere che hanno visto crescere 
l’occupazione e altri meno colpiti che hanno visto diminuire i posti di lavoro perché là si localizzavano 
le imprese che dipendevano dalle commesse e dall’attività di aziende direttamente colpite dal sisma.  
L’effetto del sisma è quindi stato molto significativo, ma si può dire che sia stato elemento di 
accelerazione di dinamiche e tendenze già in atto piuttosto che fattore scatenante di una situazione 
difficile. Di questo gli attori economici sono sembrati molto consapevoli, così come anche della 
necessità di modificare una parte dei propri comportamenti e delle proprie strategie per uscire dalle 
difficoltà con maggiore solidità. 
Il lavoro è apparso come il punto di ancoraggio della reazione immediata e ha accomunato le persone 
impiegate, i lavoratori del sistema privato, quelli del settore pubblico, gli imprenditori. E’ stata la 
dimensione in cui si è espressa ai massimi livelli la dimensione del capitale sociale del territorio. Si 
tratta di un patrimonio di esperienza e di risorse immateriali che si deve dispiegare anche nelle fasi 
della ricostruzione e dello sviluppo. 
Affinché questo avvenga è necessario che si mantengano alcune condizioni che ruotano attorno a 
quattro concetti: Tempo, Fiducia, Partecipazione e Comunità. 
Il concetto di Tempo presenta quattro dimensioni: 
 

• il tempo della risposta immediata che si è concretizzato in un fermo di produzione medio di 8 
mesi ha provocato un danno economico di oltre 14 miliardi; 

• il tempo del ripristino che si è abbattuto sull’organizzazione della produzione creando effetti 
di inefficienza e di perdita di competitività a volte fatale per la tenuta delle imprese sui 
mercati; 

• il tempo della ricostruzione che dovrebbe essere speso nel ripristino del patrimonio che 
significa per le imprese recuperare efficienza e disponibilità finanziaria e per le famiglie 
capacità di spesa e rispristino dei consumi; 

• il tempo dello sviluppo che regola la velocità della riprogettazione dei processi produttivi e 
determina il ritmo con cui l’economia spinge i fabbisogni di costruzione di infrastrutture per 
lo sviluppo. 
 

Il concetto di Fiducia si è concretizzato nel fatto che la reazione agli eventi sismici è stato il frutto di 
scelte autonome e le modalità con cui si sono realizzate non hanno atteso un intervento esterno o 
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dall’alto. Pertanto il sistema territoriale ha trovato al proprio interno, senza altre mediazioni, le 
risorse, le idee e le capacità. 
Anche per le imprese la ricerca di un rapporto diretto con i lavoratori e la ricerca di una soluzione ai 
problemi nell'ambito della “comunità della produzione” è stata molto forte. 
Tuttavia, questo concetto appare come il più fragile e in prospettiva le dinamiche di fondo della crisi 
incrinano la tenuta del rapporto fiduciario fra territorio, mondo imprenditoriale, finanza e lavoro in 
ragione del fatto che ciascuno dovrà riprodurre i risultati della propria azione all'interno di schemi 
comportamentali che non hanno capitalizzato l'esperienza del terremoto. I rischi più evidenti sono 
che già a distanza di un anno aumenta la cassa integrazione, il lavoro è sempre più precario, gli 
avviamenti al lavoro sono a tempo determinato, le relazioni di filiera fra imprese si ridefiniscono in 
funzione del nuovo assetto organizzativo della produzione e anche il sistema bancario, che ha 
sostenuto le imprese dove era evidente l’effetto del sisma, è meno propenso per linee di credito alle 
aziende più lontane dagli epicentri. 
Il concetto di Partecipazione è apparso evidente nell’apporto di tutti e di ciascuno nelle fasi di 
ripristino delle strutture produttive. Imprese, imprenditori e lavoratori sono stati il fulcro e il traino 
della reazione immediata.  
L'etica del lavoro che ha accomunato lavoratori e imprese rappresenta un punto forte delle risorse per 
l'economia del territorio, tanto che il coinvolgimento del lavoro può essere considerato come una 
condizione essenziale del successo della reazione che il sistema produttivo ha avuto di fronte alla 
catastrofe. 
Le imprese hanno potuto avvalersi di competenze e flessibilità inusitate, che ha permesso loro di 
riorganizzare in tempi rapidi processi produttivi, logistica di processo e di sistema, procedure e 
localizzazioni aziendali tanto che il sisma ha consentito di mettere in luce la dimensione effettiva del 
capitale sociale presente nel territorio colpito e che è sempre rimasto inutilizzato o di cui si 
sottostimava l'entità. 
Tutti questi elementi concorrono a definire il concetto di Comunità, che in ambito economico 
significa ragionare sia della fragilità del sistema produttivo per cui il territorio e la comunità locale 
debbono consolidarsi come fattore e risorsa di cui avvalersi per rafforzare il sistema economico, che si 
è capito essere ricco ma al tempo stesso piuttosto fragile sia di nuove strategie e nuovi soggetti che 
dovrebbero essere parte integrante del territorio. Il sisma è stata l'occasione per ripensare in 
prospettiva le strategie su cui le imprese avevano adagiato la propria capacità di stare sul mercato e 
comprendere che anche il sistema bancario territoriale dovrebbe entrare a far parte del concetto di 
comunità. 
 
 
2 - IL WELFARE ALLA “PROVA” DEL TERREMOTO  
 
Il modello di gestione dell’emergenza e la lezione da capitalizzare 
 
Il terremoto ha provocato 28 morti e oltre 300 feriti. In più, oltre ai danni materiali provocati dal 
sisma (la perdita della casa e/o del lavoro a causa delle abitazioni e delle aziende crollate o lesionate), 
si sono manifestati anche danni psicologici creati specificatamente da questo evento traumatico, che 
hanno fatto emergere anche “nuovi” bisogni sociali a cui dare risposta.  
Molte delle riflessioni e delle considerazioni dei testimoni significativi intervistati, che vivono e/o 
lavorano nelle zone colpite dal sisma, sono accomunate dal fatto che, nonostante sia ormai trascorso 
più di un anno dal terremoto del maggio 2012, sia alquanto difficile, da parte loro, considerare del 
tutto terminata la fase dell’emergenza. E’ stato ribadito come sia da ritenersi realmente terminata la 
fase della “prima emergenza”, ma al fine di poter ritornare ad una situazione di effettiva “normalità”, 
debba essere garantita anche nella fase di ricostruzione una “continuità di intervento”. In effetti, una 
delle prime richieste avanzate dagli intervistati è proprio quella di “non dimenticare” le zone colpite, 
dopo la fortissima “fase eroica” che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni, della protezione civile, 
del mondo del volontariato nel fornire assistenza immediata e tempestiva alla popolazione (più di 
16mila persone assistite, direttamente, in campi tenda, alberghi, ecc.), così come del mondo del 
lavoro – imprese e lavoratori – nella ripresa delle attività produttive anche in condizioni precarie e di 
fortuna. 
Non dimenticare significa pure fare tesoro del modello di intervento adottato in tempo di 
emergenza; un modello che in molti casi, secondo la maggior parte degli intervistati, ha realmente 
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funzionato. Ad esempio, per quanto concerne i servizi sociali, quelli socio-assistenziali, sanitari e di 
sostegno psicologico, è possibile affermare che il modello ha retto la fase di emergenza, grazie 
all’integrazione attiva – “l’integrazione in atto”, come è stata definita – che si è sviluppata tra le 
strutture socio-sanitarie, psicologiche, mediche dell’area colpita dal sisma, dove ogni servizio “faceva 
il suo pezzo”, fornendo consulenze e interventi specifici, ma dove l’assistente sociale lavorava fianco a 
fianco, in sinergia – è questa la parola chiave – con il medico e con lo psicologo.  
Un modello organizzativo, quindi, “stra-ordinario” che ha funzionato nell’emergenza, da valorizzare e 
riprodurre, per quanto possibile, anche “in tempo di pace”, nella fase di ricostruzione – e, potremmo 
dire, di riprogettazione – del welfare locale, al fine di mettere insieme le sempre più scarse risorse 
disponibili e programmare, in modo coordinato, gli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali, al fine di rispondere ai bisogni noti, così come a quelli emergenti, della popolazione 
colpita dal sisma. 
Complessivamente, il servizio di assistenza sanitaria erogata alle popolazioni coinvolte si è 
dimostrato all’altezza della sfida, come dichiara, tra gli altri, Mariella Martini, Direttore generale 
dell’Ausl di Modena: “Per quanto riguarda le strutture sociosanitarie del territorio modenese di Finale 
Emilia e Mirandola, dopo le scosse del 20 maggio, e di Carpi, dopo quelle del 29, la fase più acuta è stata 
gestita con grande maestria, riuscendo in poche ore a evacuare gli ospedali, a trasferire le persone che 
non potevano essere dimesse in altri ospedali della provincia funzionanti in maniera adeguata a 
garantire le cure”. L’organizzazione della struttura ospedaliera è stata quindi “spostata” dall’Area 
nord al centro sud della provincia, protraendosi per mesi, con varie criticità riguardo alla capacità di 
accoglienza degli ospedali, anche se, ci è stato fatto giustamente notare da diversi intervistati, “per 
fortuna” si era nel periodo estivo in cui, generalmente, si registrano meno ricoveri ospedalieri e una 
minore attività chirurgica. Va pure evidenziato che l’Ausl di Modena e i Servizi sociali hanno gestito, 
congiuntamente, in forte integrazione, la ricollocazione di circa 1.500 anziani, di cui solo una minima 
parte era nota ai Servizi, essendo in strutture “protette” che si sono dovute evacuare a causa del 
sisma, mentre più di un migliaio di questi risiedeva a domicilio, assistito da familiari o assistenti 
familiari, e si è ritrovato con la casa non agibile e, in molti casi, secondo i testimoni intervistati, con 
“la badante spaventata che aveva deciso di andare via”. Si è quindi dovuto fare ricorso, per gestire la 
fase acuta dell’emergenza, alle strutture sociosanitarie di tutta la regione, e non solo.  
Anche il Dipartimento di salute mentale è intervenuto con tutte le sue componenti, adulti e 
neuropsichiatria infantile, concentrando l’attività nei primi mesi nel cratere, “lavorando in maniera 
integrata con il sociale e il volontariato”, per attivare modalità di lavoro che fossero tali da prevenire e 
contenere l’insorgere di patologie conseguenti alla situazione particolare che si era determinata 
“Lavorare in maniera integrata”: sembra essere questo l’elemento più ricorrente nelle parole dei 
testimoni intervistati quando chiediamo loro di ricostruire, e renderci partecipi, di quell’esperienza 
“unica”, prima di allora mai affrontata.  
Un altro aspetto importante da non trascurare riguarda l’impatto psicologico del terremoto sulla 
popolazione che l’ha subito e sulla maggior parte degli operatori che, dal maggio 2012, ha lavorato 
nel periodo dell’emergenza, in condizioni eccezionali e, è stato detto, con grande professionalità e 
“disponibilità umana”.  
In effetti, “dopo la fase acuta cambiavano i bisogni, ma non si poteva abbassare la guardia. Se all’inizio 
ha prevalso lo stress acuto, adesso (ad un anno dal terremoto, ndr.) si possono osservare le conseguenze 
di una situazione di disagio protratto e di caduta di fiducia. Anche negli operatori: se nella fase acuta 
hanno lavorato in condizioni eccezionali, perché la volontà di tornare alla normalità dava un’energia 
quasi eroica, poi c’è stato da affrontare il protrarsi di situazioni di precarietà, disagio operativo, 
incertezza sul futuro”.  
Per fronteggiare un fenomeno eccezionale e imprevedibile, quale è stato il terremoto, e per gestire le 
delicate fasi successive, su richiesta dell’Ausl di Modena è stata poi rafforzata l’équipe di psicologi, 
prendendo operatori a contratto. Inoltre, si è proceduto a trasferire, nelle zone colpite dal sisma, 
personale impiegato anche in distretti non direttamente coinvolti dal sisma.  
“La prima cosa è stato rilevare il bisogno. Avevamo un danno psicologico creato dal terremoto”, 
racconta Nora Marzi, responsabile degli psicologi dell’Area Nord dell’Ausl di Modena.  
I problemi più grandi erano la paura e l’angoscia – riferiscono gli psicologi – una sollecitazione 
rispetto ai suoni, ai rumori, ai luoghi, una regressione dei bambini, che erano sempre attaccati ai 
genitori. Il terremoto che ha colpito l’Emilia, infatti, a differenza di altri, “ha avuto la caratteristica di 
non fermarsi, sembrava che non finisse più, per cui la paura e l’angoscia, con persone che non erano mai 
state toccate da problemi psicologici e che scoprivano di averne”. I bambini, dunque, ma anche gli 
anziani, e pure gli operatori che dovevano far fronte all’emergenza ed erano anch’essi, chi più chi 
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meno, lesi dal terremoto. Dunque, nuovi bisogni a cui dare risposta, che si affiancano a quelli già noti 
e esistenti, e nuove fragilità, problematiche e “sofferenze” da affrontare. 
Anche i Servizi sociali delle zone terremotate sono entrati in campo immediatamente, subito dopo la 
scossa del 20 maggio. A Mirandola, ad esempio, il Centro Operativo misto gestito dal Comune e dalla 
Protezione Civile è stato allestito nella scuola media, una struttura di grandi dimensioni, costruita di 
recente, che non aveva riportato alcun danno. E in quella sede si erano trasferiti tutti gli uffici 
comunali dichiarati inagibili. Gli operatori hanno lavorato inizialmente “con un banchetto fuori e delle 
sedie”, in seguito nelle tende e nei container. 
“L’utenza era mista. Forse, per la prima volta – racconta Giorgia Manfredini, assistente sociale Tutela 
minori del comune di Mirandola – anche i mirandolesi da sempre qui residenti hanno fatto ricorso ai 
servizi sociali. Tante famiglie con anziani hanno chiesto aiuto, i bambini erano spaventati. Abbiamo 
visto molte famiglie mirandolesi nei campi autonomi, nei parchi pubblici, con le tende vicine, che hanno 
fatto mutuo aiuto. Anche gli stranieri si sono riuniti ma nei campi istituzionali, quelli della Protezione 
Civile”. Una separazione – quella tra residenti autoctoni, nei campi autogestiti, e immigrati nei campi 
ufficiali della Protezione Civile (i campi “militarizzati”, come definito da alcuni interlocutori) – 
ribadita da tutti gli intervistati e confermata dalla forte presenza di popolazione straniera assistita 
nei campi di accoglienza. Migranti che vivevano, in gran parte, nei centri storici dei comuni 
maggiormente colpiti dal sisma e, in molti casi, non hanno potuto fare affidamento su alcuna rete di 
solidarietà – parentale, di vicinato, amicale – a differenza di quanto avvenuto per buona parte della 
popolazione locale. E anche la gestione dei campi ufficiali, in vari casi, è stata abbastanza complessa e 
problematica, con “momenti difficili e situazioni di conflittualità”, prodotti anche “dalla stanchezza e 
dalla convivenza forzata”, con un ruolo importante di mediazione dei conflitti svolto dagli assistenti 
sociali, in collaborazione con altri operatori.  
Servizi diversi – quelli sociali, socio-assistenziali, sanitari, di psicologia, ecc. – che per fronteggiare al 
meglio quella drammatica esperienza hanno lavorato in rete, in sinergia, condividendo il comune 
obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone colpite dal sisma. In effetti, uno degli elementi positivi 
di questa drammatica esperienza, che andrebbe capitalizzato, riguarda proprio la “forte 
collaborazione” che c’è stata appunto in quel periodo, in particolare, tra i servizi sociali, i diversi 
servizi territoriali pubblici e le strutture ospedaliere, riuscendo ad andare oltre un operare quotidiano 
spesso contraddistinto, non solo dall’autonomia e dall’indipendenza, ma anche da “separatezza” nei 
confronti degli altri servizi e delle altre strutture del territorio.  
 
Innovare per una vera “ricostruzione” dei servizi 
 
L’imporsi di una modalità di lavoro “non ordinaria”, che ha funzionato nel periodo dell’emergenza, in 
condizioni eccezionali, facendo prevalere la dimensione cooperativa, lo spirito di servizio e il 
riconoscimento delle competenze reciproche, potrebbe essere dunque l’occasione per affrontare 
anche il tema della riprogettazione del sistema dei servizi offerti nel territorio. Occorrerebbe, cioè, 
terminata la fase acuta dell’emergenza, cogliere la “grande scommessa”, come è stato detto, 
rappresentata dal terremoto, per introdurre modalità organizzative innovative che rafforzino 
l’integrazione tra i diversi servizi, al fine di rispondere al meglio ai bisogni sociali noti e emergenti: 
“questo modello ha funzionato e adesso qualcosa è cambiato”.  
Un’innovazione che non si propone di stravolgere il modello tuttora in essere del sistema dei servizi 
regionale ma che, piuttosto, intende valorizzare appieno quelle strutture territoriali – denominate 
Case della Salute – che, per molti intervistati, dovrebbero costituire il “luogo di aggregazione 
naturale” per rafforzare l’integrazione sanitaria e socio-sanitaria. Le Case della Salute (CdS, d’ora in 
poi) sono state previste dalla Regione Emilia-Romagna (con il Dgr. 291/210 “Casa della Salute: 
indicazioni regionali per la realizzazione e l’organizzazione funzionale”) e si configurano come 
strutture territoriali di riferimento per la cittadinanza per rispondere, in ogni momento della 
giornata, ai bisogni di salute e assistenza che non richiedano il ricorso all’Ospedale. Le CdS 
dovrebbero essere strutturate come “un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone 
fin dal momento dell’accesso attraverso: l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra i 
professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, 
la valorizzazione delle competenze”, come recita il Dgr. 291/210. Una forma organizzativa 
innovativa, dunque, per consentire di ampliare l’offerta di servizi sul territorio, rafforzando 
l’integrazione socio-sanitaria, all’interno della quale dovrebbero essere attivati diversi servizi: 
l’assistenza primaria (con gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, 
l’ambulatorio infermieristico, ecc.); i servizi sanitari con la presenza del Centro Salute Mentale e della 
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Neuropsichiatria infantile, il poliambulatorio specialistico, i servizi di prevenzione, ecc. Un luogo, 
perciò, in grado di rispondere al “bisogno di salute” della popolazione dove sono presenti, insieme, 
medici di famiglia, infermieri, psicologi, tecnici della riabilitazione, ecc.  
In alcuni casi, come confermano all’Ausl di Modena, si è fatto effettivamente tesoro di quanto 
sperimentato nel periodo dell’emergenza: “I medici di Cavezzo che adesso (a un anno dal terremoto, 
ndr.) sono in un gruppo, nei container, prima erano in ambulatori singoli e adesso sono loro a chiederci 
di avere una CdS piuttosto che studi singoli. La lezione che dovremmo cercare di mettere a frutto 
riguarda sia modalità diverse di lavoro nell’ambito delle prestazioni strettamente sanitarie come in 
quelle sociosanitarie”. Indubbiamente si stanno realizzando sperimentazioni significative, in 
particolare per dare risposta ai bisogni delle persone anziane sole e non autosufficienti; dalla 
coabitazione sociale – cohousing – alle microresidenze per anziani parzialmente autosufficienti, vale 
a dire gruppi di appartamenti con servizi in comune con la presenza costante, in un alloggio attiguo, 
di un operatore per fornire assistenza. Esperienze rilevanti – come sottolineato anche da Tamara 
Calzolari della segreteria Cgil di Modena – che però necessitano di sostegno, risorse e finanziamenti 
certi. Invece, in una situazione di incertezza come quella odierna, di ricostruzione post-sisma e di crisi 
globale, caratterizzata anche dai continui pesanti tagli imposti alla spesa sociale, potrebbero esserci 
rischi sia per l’effettivo funzionamento delle Case della Salute così come, più in generale, per la 
tenuta dell’intero modello di welfare locale: “La sfida è farle funzionare come dovrebbero, il rischio è 
che chiamiamo Case della Salute i vecchi poliambulatori, cambiando solo l’etichetta. Siamo nella fase 
dell’inizio della ricostruzione. Una fase in cui ci giochiamo il futuro del territorio a seconda di come si fa 
la ricostruzione. In un periodo flagellato dalla crisi economica, esprimiamo dubbi sulla tenuta delle 
risorse rispetto ad un modello che avevi prima ma che deve adattarsi alle esigenze di un territorio che 
sta cambiando. È vero comunque che i cantieri sono partiti e si stanno facendo sperimentazioni 
importanti”. 
La forte richiesta che proviene dai territori colpiti dal sisma è, pertanto, non solo quella di non 
dimenticare quanto vissuto nel periodo dell’emergenza, ma anche di non disperdere il patrimonio 
accumulato nei tanti mesi di lavoro stra-ordinario, tenendone conto nella fase di ricostruzione.  
 
 
3 - AMMINISTRARE IL TERRITORIO: CRITICITÀ, RISORSE E NUOVE SFIDE 
 
Ricostruire una normalità  
 
Il sisma che ha sconvolto l’Emilia è intervenuto su un territorio alle prese con la fase più delicata della 
crisi economica globale, interagendo e modificando in maniera significante le dinamiche sociali. Da 
un lato, infatti, il sisma ha accelerato gli effetti che la crisi stava avendo sul territorio, portando in 
diversi casi verso la chiusura definitiva di aziende che già in precedenza versavano in condizioni 
preoccupanti, aumentando le difficoltà delle economie famigliari e trasformando, anche nella sua 
distribuzione territoriale, l’intero tessuto produttivo dell’area.  
Da un altro punto di vista, poi, il terremoto ha fatto esplodere alcune dinamiche che erano già in 
essere, ma che difficilmente sarebbero arrivate ad avere un livello di gravità parossistica come quello 
che, oggi, sembrano aver raggiunto: il riferimento è, ad esempio, allo stravolgimento delle priorità dei 
consumi delle famiglie e dei cittadini. Si è registrato, infatti, un drastico calo dei consumi relativi a 
prodotti “superflui”, dinamica che probabilmente era già in essere nella fase di crisi pre-sisma, ma 
che ora si presenta in tutta la sua centralità 
Questo passaggio, che ha avuto effetti immediati molto critici per diverse attività commerciali del 
territorio, stimola una riflessione nella direzione di un ripensamento complessivo del mondo dei 
consumi a fronte dello stravolgimento della scala delle priorità di acquisto. 
In termini più generali, possiamo sottolineare come in realtà, e questo vale in particolar modo per le 
classi più disagiate, le problematiche precedenti alla crisi si siano confuse all’interno del terremoto, 
dando l’apparenza di essere scomparse, per poi ripresentarsi in maniera molto più potente nel 
periodo successivo al terremoto e alla prima emergenza. 
L’emergenza, infatti, ha complicato il monitoraggio e l’osservazione delle situazioni di maggior 
criticità presenti sul territorio, camuffandole ed assorbendole in una condizione più generalizzata di 
precarietà e disagio. Nel momento in cui il primo periodo dell’emergenza si è esaurito, i problemi 
pregressi sono riaffiorati evidenziando come fossero stati peggiorati dall’incidenza del terremoto e 
manifestandosi in tutta la loro drammaticità, quando è mancata, a detta di alcuni intervistati, 
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un’analisi profonda e una consapevolezza forte di cosa volesse dire davvero, a livello psicologico, 
l’esperienza del terremoto. Anche in conseguenza di questa acutizzazione delle condizioni di 
difficoltà delle persone presenti nel territorio, diversi testimoni ci hanno segnalato un incremento 
della conflittualità e della litigiosità, legata il più delle volte a tensioni sopite, ma che ha avuto 
proprio nello sconvolgimento della quotidianità post-sisma un innesco.  
Dal punto di vista dell’amministrazione di un territorio attraversato da tali sconvolgimenti, laddove è 
mancata una capacità progettuale in grado di pianificare degli interventi di lungo periodo cogliendo 
nel terremoto anche le opportunità che paradossalmente offre, il rischio (e le evidenze raccolte ce lo 
confermano) è stato quello di intraprendere un’azione politica e sociale piegata sulla quotidianità, e 
in qualche modo passiva rispetto alle sollecitazioni esterne.  
 
Le geografie dell’emergenza  
 
Qual è stato il rapporto tra le istituzioni e i differenti livelli decisionali nella gestione del territorio 
colpito dal sisma? Una delle questioni emerse in sede di interviste è stata quella della mancanza di 
una legge quadro di riferimento a livello nazionale che regolamentasse le procedure e che indicasse 
le linee guida da seguire in quei momenti, imponendo l’utilizzo del sistema delle ordinanze della 
struttura commissariale come unica fonte legislativa.  
Questo modello elastico e flessibile offerto dal sistema delle ordinanze commissariali è stato 
possibile anche grazie al rapporto informale e diretto tra la stessa struttura commissariale e i sindaci, 
un livello di condivisione e dialogo continuo che ha permesso una costruzione condivisa delle 
ordinanze e interventi rapidi nei casi in cui si evidenziassero limiti o criticità legati alle ordinanze 
stesse. Ma, nonostante questo modello innovativo, gli intervistati accusano le difficoltà legate alla 
mancanza di un quadro normativo nazionale: riflessione che porta alcuni degli interlocutori raggiunti 
a proporre, in caso di catastrofi naturali, una geografizzazione ad hoc - e a termine - che disegni una 
mappa amministrativa non in base ai confini politici, ma in base alla gravità del danno subito.  
Dal punto di vista della pianificazione urbanistica territoriale si è evidenziata innanzitutto una 
molteplicità di strumenti urbanistici a disposizione. Questa diversità ha ovviamente imposto risposte 
diversificate, a seconda che il comune avesse adottato il Piano Strutturale Comunale (Psc) o 
utilizzasse ancora il vecchio Piano Regolatore Generale (Prg). Una maggiore e più recente 
pianificazione urbanistica ha consentito, ai comuni che se ne fossero dotati, di avere a disposizione 
un paniere di regole e vincoli che ha facilitato l’organizzazione della ricostruzione, la dislocazione dei 
Moduli abitativi provvisori (Map) e in generale una più coordinata pianificazione territoriale. D’altro 
canto, i comuni che invece erano in procinto di approvare il Psc, ma avevano ancora piani urbanistici 
datati e si muovevano all’interno di successive pianificazioni dedicate, hanno avuto le mani più libere 
per approfittare del terremoto e ripensare, dove possibile, la struttura urbana del territorio.  
Oltre a questa differenza di strumentazioni a disposizione e la conseguente complessità burocratica 
per i professionisti che agiscono nel territorio - al quale bisogna sommare l’integrazione dello 
strumento delle Umi (Unità minima d’intervento) tuttora in fase di definizione -, il terremoto porta 
con sé anche nuove questioni urbanistiche, a volte totalmente estranee ai territori coinvolti. È, ad 
esempio, il caso di Mirandola, trovatosi a fronteggiare fenomeni di ghettizzazione fino ad allora 
sistematicamente evitati: “Il nostro comune – spiega l’addetto stampa del Comune- ha sempre 
cercato di evitare zone ghetto nella programmazione urbanistica, ed è sempre esistita una certa 
diffusione della popolazione. Adesso, invece, le marginalità, legate in particolare all'immigrazione, si 
sono concentrate nei moduli abitativi provvisori, perché rappresentano l’ultima spiaggia”. 
Le richieste di riforma delle istituzioni territoriali trovano infine un punto fermo nella ricerca di un 
percorso che vada nella direzione di una semplificazione istituzionale e di un potenziamento degli 
organi sovracomunali che permetta una pianificazione più estesa e coordinata, anche mediante il 
potenziamento delle Unioni dei Comuni, capace di rispondere alla “Discriminazione territoriale 
positiva", vale a dire la concentrazione straordinaria di risorse, che caratterizzerà questo territorio e lo 
trasformerà in un piccolo ma nodale laboratorio di sviluppo economico. 
 
Ruolo e funzione dell’associazionismo e della rappresentanza 
  
I testimoni ascoltati hanno espresso posizioni abbastanza simili e coerenti in relazione al ruolo e alla 
funzione, in generale, che ha assunto il mondo dell’associazionismo e della rappresentanza nella fase 
di gestione dell’emergenza e del post-emergenza, esprimendo pareri più critici sulla seconda delle 
due fasi. A differenza infatti di quanto messo in campo nella prima fase di difficoltà, 
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immediatamente successiva alle scosse telluriche, dove soprattutto attraverso i canali della 
solidarietà e della raccolta di beni di prima necessità la risposta è stata tempestiva ed estremamente 
utile, nel periodo successivo sono emerse le difficoltà legate all’attuazione di una riflessione e una 
progettazione finalizzata alla ripartenza dei territori.  
Nei giorni immediatamente successivi alle due scosse, gli imprenditori e i sindacalisti ascoltati hanno 
sottolineato come la risposta messa in campo dai lavoratori (sia del settore pubblico che del settore 
privato) sia stata molto forte e compatta. Il sindacato ha accompagnato questa fase trovando, nelle 
settimane successive, forme concordate per gestire al meglio una situazione cha andava 
differenziandosi profondamente nel territorio colpito. In questo territorio, infatti, coesistono aziende 
di eccellenza, sindacalizzate in modo significativo, e aziende in crisi. L’azione sindacale, da quello che 
è emerso dalla voce dei testimoni diretti, è stata orientata fondamentalmente a coprire l’emergenza 
derivata dalla sommatoria “crisi-terremoto”. Utilizzando le parole di un funzionario sindacale del 
cratere, il sisma era stato anticipato da un “terremoto economico”, che aveva già minato le 
fondamenta del tessuto economico dell’area interessata, soprattutto per quel che riguarda il settore 
tessile.  
Secondo la voce dei testimoni istituzionali che abbiamo potuto ascoltare, se si passa ad analizzare il 
giudizio espresso esclusivamente sull’azione del sindacato, emerge un giudizio in linea di massima 
positivo sul ruolo svolto per quel che concerne l’azione di tampone rispetto alla crisi delle aziende, e 
alla preservazione dei posti di lavoro tramite la sottoscrizione di speciali ammortizzazioni sociali. Una 
volta esaurito questo compito, che rappresenta il core business dell’azione sindacale, sarebbe emerso 
il limite di una mancata azione potente di proposta, investendo invece le attenzioni principali nella 
gestione quotidiana della straordinarietà, resa ancor più complessa, come sottolineato dal sindaco di 
San Felice Alberto Silvestri, “dalla condizione di un mondo del lavoro sempre più frastagliato”.  
La condizione appena descritta presenta però alcune differenziazioni che dipendono principalmente 
dai rapporti preesistenti tra il territorio e il mondo dell’associazionismo: ancora una volta, dunque, 
viene sottolineato come il vero discrimine tra la capacità o meno di proporre risposte e prassi 
innovative ed efficaci sia subordinato alle condizioni in essere nel periodo pre-sisma.  
In alcuni comparti, infatti, come suggerito da quanto constatato in fase di interviste, ad esempio nel 
settore agroalimentare industriale, si coglie la consapevolezza da parte del sindacato delle 
potenzialità della situazione attuale contrapposte alla grave e problematica condizione precedente al 
terremoto. In certi settori cioè appare matura la possibilità di instaurare un confronto dinamico ed 
efficace sui processi futuri: in questo senso, infatti, è apparsa chiaramente la necessità di consolidare 
l’idea di confederalità, perché il ruolo del sindacato, con un approccio attivo che guardi alle singole 
realtà aziendali, ai territori, alle esigenze più ampie di coesione sociale ha bisogno di un 
rafforzamento di tutte le figure di integrazione e di ricomposizione delle dinamiche, nell’ottica della 
costruzione di una visione d’insieme.  
In sintesi, i sindacalisti presenti nel territorio hanno vissuto e sono passati attraverso tutte le 
contraddizioni che hanno caratterizzato la fase eroica e l’inizio della complessa fase di ricostruzione, 
soprattutto in quei settori in cui gli effetti del terremoto vanno ad intervenire su un contesto già 
fortemente indebolito dalla crisi, amplificandone i problemi.  
Passando invece al mondo dell’associazionismo di natura datoriale, quest’ultimo raccoglie non poche 
critiche da parte degli interlocutori raggiunti, incentrate soprattutto sulla mancata presenza sul 
territorio, come osserva Luisa Turci, sindaco di Novi: “Credo ci sia un problema di rappresentanza, e a 
mio modo di vedere le associazioni imprenditoriali sono sembrate assenti, so che sono presenti nei 
tavoli regionali ma sul territorio ci sono poco. Mi pare di poter dire che non hanno aiutato molto i loro 
associati, forse potevano svolgere un'azione di coordinamento più significativa”. La distanza tra il ruolo 
giocato nei tavoli regionali e quanto invece concretamente comunicato ai propri associati resta un 
tema centrale nell’analisi delle funzioni svolte dalle associazioni imprenditoriali, come conferma 
ancora Alberto Silvestri: “Non capisco il fatto che siano scollegati tra quello che dicono in Regione e 
quello che dicono qua”. 
 
In merito, invece, alle azioni ed al ruolo che il mondo della rappresentanza, e in particolare il 
sindacato, potrebbero ricoprire in questa delicata fase di transizione, gli esponenti istituzionali 
ascoltati hanno individuato un compito che si potrebbe definire di “supplenza”, come ben descritto 
dalla seguente testimonianza: “Il sindacato potrebbe avere il ruolo di cercare di spiegare come quello 
che è successo sia un qualcosa di estremamente grave e che questa gravità necessiti di tempo per essere 
risolta”. Oltre, poi, a questo ruolo di raccordo tra istituzioni e cittadini, che appare, appunto, 
supplente rispetto a delle deficienze nella gestione di tale relazione da parte di chi dovrebbe 
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assumersene l’incarico, è stato sollecitato un intervento diretto del sindacato, a detta di un segretario 
politico dell’area mirandolese, per sanare quel divario apertosi tra l’esubero di lavoratori con alte 
professionalità rimasti improvvisamente inoperosi e il bisogno di competenze e professioni che il 
territorio, e in particolar modo le municipalità dell’area, esigono. “Il sindacato – si chiede l’intervistato 
- non riesce a istituire delle associazioni ad hoc o degli sportelli utilizzando la forza lavoro in esubero per 
supportare i Comuni e le amministrazioni comunali?” Anche in questo caso, dunque, si propone al 
sindacato di assumere un ruolo di surrogazione rispetto alla constatazione dell’incapacità di 
copertura di nuove esigenze e domande emerse dai cittadini e dai lavoratori.  
 
 
4 - PAROLE CHIAVE 
 
Nel corso dei giorni di ricerca sul campo si sono imposte alcune parole chiave più volte evocate dalle 
persone incontrati. Proponiamo di seguito le quattro parole, i quattro concetti maggiormente 
presenti nei discorsi e nelle narrazioni degli intervistati. 
§ tempo 
Il rapporto che le persone sviluppano con il tempo, in uno scenario post-sisma, diviene l’aspetto 
dominante della vita quotidiana. Si apre, infatti, una profonda differenza tra il tempo delle scosse, un 
tempo molto preciso, definito, un periodo che ha segnato le persone nella loro complessità, e il 
tempo della ricostruzione, il tempo della burocrazia e della politica. Quello che più emerge dalla 
interviste ai rappresentanti istituzionali del cratere risiede proprio nella gestione del tempo, come 
compito principale della politica e di tutti coloro che hanno diversi livelli di responsabilità nei 
confronti del territorio d’appartenenza. L’azione politica, in particolare, ha nel tempo il suo alleato 
principale, ma anche il suo peggior nemico. La sensazione sempre più crescente della dilatazione del 
tempo della ricostruzione, del tempo che richiede l’istruzione di un percorso di legalità e di controllo, 
rischia di trasformarsi, talvolta, in un terreno di rivendicazione e di protesta contro coloro i quali 
vengono ritenuti colpevoli di tali ritardi.  
 
§ fiducia 
Strettamente legato al rapporto con il tempo, la fiducia risulta essere una delle parole maggiormente 
ricorrenti. L’impressione, infatti, di aver sprecato del tempo e di non essere stati rapidi nelle fasi di 
ricostruzione mina profondamente la fiducia che i cittadini possono ancora riporre nelle istituzioni e 
nelle organizzazioni di rappresentanza. La fiducia, con l’aumentare delle condizioni di difficoltà anche 
in relazione all’allungamento dei tempi burocratici, si erode, confermando inoltre una mancanza di 
capacità comunicativa con la popolazione e i territori da parte di chi riveste ruoli di responsabilità: la 
consapevolezza di questo limite si è fatta sempre più evidente, in corrispondenza soprattutto 
dell’allontanamento progressivo da quel “senso di comunità”, di cui diversi testimoni parlano, che si 
sarebbe costruito nella fase “eroica” dell’emergenza, ma che, successivamente, ha lasciato il posto 
all’esplosione dell’individualismo e della parcellizzazione della società.  
 
§ partecipazione 
In un contesto territoriale di post-terremoto, il ruolo della partecipazione, come nodo in grado di 
legare la comunità alla decisione, diventa centrale. È un processo complesso, difficile da creare dal 
nulla, e quindi strettamente correlato alla presenza o meno di pratiche partecipative precedenti e alla 
formalizzazione che si attribuisce o si attribuiva a tali momenti; diverse testimonianze parlano di una 
scarsa presenza di prassi partecipative nel periodo precedente al terremoto, al contrario di quanto, 
invece, la narrazione “ideologica” di questa regione ha fortemente sostenuto. Secondo le voci 
raccolte la speranza è di assistere ad una crescente prassi partecipativa, derivante anche da quello 
che potrà essere, nei prossimi anni, un ricambio generazionale che possa trasportare l’enorme 
bagaglio culturale, di relazioni, di solidarietà e di opportunità che le giovani generazioni del cratere si 
trovano, oggi, ad avere a disposizione. 
 
§ comunità 
L’impatto sociale del terremoto ha testato la tenuta e la salute della comunità emiliana. La risposta 
fornita, sia nella fase emergenziale sia nella fase di ricostruzione che si sta aprendo in questi mesi, si 
offre a differenti interpretazioni. Nonostante i diversi punti di vista incontrati nel corso delle 
interviste, che si muovono dalla messa in discussione dell’effettiva presenza di un senso di comunità 
già nella fase pre-sisma, all’esaltazione della reazione messa in campo e dalla coesione espressa dalla 
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comunità, appare come, di fronte alle sfide che attendono il territorio, sia fondamentale una 
convergenza e una mediazione tra i diversi interessi contrapposti. Solo mediante la costituzione e 
l’alimentazione di una comunità armonica, equilibrata e allo stesso tempo dinamica, sarà possibile 
fronteggiare e gestire, con un maggior grado di autonomia, i compiti che la progettazione del futuro 
impone 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Il percorso metodologico che ha caratterizzato la conduzione della ricerca ha consentito di sviluppare 
una ricostruzione "dal basso" di quanto accaduto e dei processi ancora in atto. Le interviste realizzate, 
gli scambi e le interlocuzioni avute hanno consolidato l'idea di una ricchezza sociale del territorio, 
capace di fare da motore al processo di nuovo sviluppo. La differenza tra gli effetti che il sisma ha 
provocato sul territorio è dipesa anche dal sistema di relazioni preesistente nell’area colpita, un 
sistema basato su un alto grado di informalità e flessibilità: questo sistema deve essere alimentato e 
deve far parte del lungo percorso di ricostruzione verso il quale ci si sta muovendo. La dimensione 
dell’intervento è tale da richiedere l’apporto di un’ampia platea di soggetti economici, sociali e 
istituzionali.  
Innanzitutto, il territorio vede il pallino dell’azione nelle mani dei singoli privati: imprese che 
gestiscono le attività produttive e individui che sono titolari del diritto di ricostruire i propri edifici e il 
proprio patrimonio. In secondo luogo, il sistema pubblico locale che deve far fronte alla ricostruzione 
del patrimonio pubblico (scuole, ospedali, palestre, centri di aggregazione, edifici di proprietà 
pubblica ecc.) in un contesto di ridotta capacità contributiva e fiscale e quindi in condizioni di bilanci 
provvisori. In terzo luogo, le autorità nazionali che intervengono sul patrimonio artistico e culturale 
profondamente danneggiato, da ripristinare secondo criteri che siano rispettosi dell’identità dei 
luoghi. 
Si avverte la necessità di iniziare a delineare il percorso per uscire dall’emergenza e trasformare in 
ordinarietà il processo di intervento sul territorio. Tuttavia, ciò che emerge dall’analisi mette in 
evidenza che un livello gestionale di tipo sovraordinato al territorio appare insufficiente, perché il 
territorio ha mostrato una vitalità, competenze e risorse molto al di sopra delle attese. Gli stessi 
sistemi di gestione delle pratiche per la ricostruzione stanno dimostrandosi lenti rispetto alle 
necessità espresse dal territorio e spesso risolte autonomamente dai singoli soggetti colpiti. Tutta 
questa vitalità locale, che contiene il bisogno di rivedere in chiave migliorativa la qualità del vivere 
nel territorio necessita di trovare un’ancora sicura di progettualità di sistema (economica, strutturale, 
sociale e urbanistica) che nessuno degli attuali livelli istituzionali è in grado di fornire.  
 
- Da dove partire 
Il tempo, la fiducia, la partecipazione e la comunità: in uno scenario post-sisma, questi quattro 
elementi emergono come aspetti fondamentali del rapporto tra territorio e decisione. 
 
- Gestire ed innovare 
La gestione della fase post-sisma, e il governo di tale straordinarietà, ha stimolato verso la 
sperimentazione di misure innovative soprattutto nel campo della scuola, dell'edilizia e del welfare. 
 
Patto territoriale 
La gravità dei danni subiti, soprattutto economici, impone una riflessione sulla gestione di un tale 
impatto: in questo senso si apre la necessità di avere un territorio il più coeso possibile, con la 
convergenza delle differenti comunità d’interesse presenti e l’adozione di percorsi partecipativi 
strutturali e deliberativi. Un “Patto territoriale”, dunque, che ponga al centro un modello di 
ricostruzione innovativo (alcuni progetti evidenziati nel corso del rapporto ne sono un esempio 
fattivo) e che sia in grado di assecondare la variabilità e la dinamicità delle future geometrie 
istituzionali e del mondo del lavoro.  
Per queste ragioni si avverte l'esigenza di un modello di ricostruzione innovativo in grado di 
assecondare la variabilità e la dinamicità delle future geometrie istituzionali e del mondo del lavoro 
in una logica inclusiva e di apertura. 
Il "Patto territoriale" può diventare l’occasione per rilanciare ed attuare la proposta economica e 
politica avanzata dalla Cgil nel Piano del Lavoro. 


