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Cantieri ultimati 1.572 (oltre 
il 50% delle domande 

finanziate) 

Ricostruzione privata: abitazioni e imprese 
 

Il sistema istituzionale ha lavorato da subito per dare avvio alla ricostruzione: le regole sono state 

definite a partire dalla fine di agosto 2012, poi sono state modificate ogni qualvolta, nel corso dei 

mesi successivi, veniva cambiato e migliorato il quadro normativo nazionale. 

Gli strumenti, anche grazie all’innalzamento dei contributi per la riparazione, il ripristino e la 

ricostruzione elevati dall’80 al 100%, si sono sostanzialmente stabilizzati un anno fa. 

 

Sono 6.345 le domande di contributo in corso tra ripristini di edifici privati (procedura Mude) e 

di attività economiche (procedura Sfinge), con costi presentati per 1,9 miliardi (960 milioni Mude 

e 934 milioni Sfinge), di cui 4.860 già approvate e/o finanziate con contributi già concessi per 780 

milioni di euro. 

Per quanto attiene la ricostruzione degli edifici e delle abitazioni, alle domande già pervenute 

(5.312) si devono sommare le prenotazioni effettuate (7.305) che portano a quota 12.617, 

corrispondenti al 90% del totale dei 14.000 edifici danneggiati (e registrati con la rilevazione 

Aedes). Le ordinanze per la liquidazione dei finanziamenti sono state finora 2.986, per un importo 

di 440 milioni di euro di contributi concessi.  

Le richieste di contributi da parte delle imprese ammontano complessivamente a 8.016. Quelle 

presentate sul sistema Sfinge sono un migliaio (1.033 per 934 milioni di euro di investimenti), a cui 

si aggiungono 3.998 prenotazioni, mentre gli immobili a uso produttivo e commerciale registrati 

su Mude sono 2.985. I decreti di concessione approvati sono 512, per 342 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

DOMANDE (5.312) + 
PRENOTAZIONI (7.305): 

12.617 

sono il 90% dei danneggiati  

 

 

PROGETTI (1.033) +  

PRENOTAZIONI (3.998): 5.031 

Il 32% dei progetti finanziati è 
concluso  

(163 progetti su 512) 

Domande MUDE  

(edifici, comprensivi di abitazioni e locali a 
uso produttivo e commerciale) 

5.312 domande presentate 

(al 10 maggio 2014)  

Progetti SFINGE  

(immobili, beni strumentali, scorte, 
delocalizzazione) 

1.033 progetti presentati 

(al 12 maggio 2014) 
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Enti pubblici attuatori degli interventi: 110 

Professionisti: 1.200 su MUDE con ruolo di 
progettista architettonico, 2.400 se si 
considerano tutti quelli che a vario titolo 
intervengono nella costruzione 

Imprese: 1.600 esecutrici di lavori MUDE. 
Numero che indica solamente le capofila, che si 
avvalgono di un certo numero di imprese 
subappaltatrici 

Valore medio per 

pratica/edificio 

60mila € B e C 

235mila € E0 

438mila € E1 E2 E3  

Abitazioni 
 

Obiettivo primario è una ricostruzione di qualità e, a tal fine, sono stati previsti contributi del 100% 

ai proprietari di abitazioni principali o date in locazione e del 50% per gli alloggi sfitti, le cosiddette 

“seconde case”. 

Le ordinanze per la ricostruzione degli 

edifici residenziali privati prevedono 

interventi specifici per aumentare il grado 

di sicurezza delle abitazioni colpite dal 

sisma. 

Per gli edifici gravemente danneggiati è 

previsto il miglioramento sismico, ossia 

interventi finalizzati a ridurre la 

vulnerabilità, aumentare la sicurezza fino 

a raggiungere un livello pari almeno al 

60% di quello previsto per le nuove 

costruzioni e accrescere la capacità delle strutture esistenti di resistere alle sollecitazioni sismiche. 

Per le costruzioni maggiormente colpite, gli interventi da realizzare sono di due tipi: 

l’adeguamento sismico o la demolizione con ricostruzione con il raggiungimento della massima 

resistenza alle sollecitazioni, come per i nuovi edifici.  

Le domande già approvate, sommate a quelle finanziate, sono 

4.348, pari al 30% del totale degli edifici danneggiati.  

Le abitazioni coinvolte nei lavori di ripristino sono 11.551, che 

interessano 19.081 abitanti. Sono inoltre coinvolti tantissimi 

immobili ad uso produttivo e commerciale.  

 

Sono 2.986 le ordinanze di finanziamento emesse (cambiali) per 

la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli edifici residenziali, per un importo di 440 milioni 

di euro di contributi concessi e oltre 180 milioni di euro già liquidati alle imprese esecutrici dei 

lavori.  

 

964 domande sono già state approvate dai Comuni, delegati dal Commissario alla valutazione delle 

domande. Complessivamente sono 

5.312 le pratiche di ricostruzione di 

edifici ad uso residenziale,  

corrispondenti a oltre 14mila abitazioni 

in ripristino (i dati riferiti alla 

piattaforma Mude sono aggiornati al 

10 maggio 2014).  

Negli ultimi mesi è stata introdotta una 

nuova procedura per raccogliere 

B-C 
68% E0 

10% 

E1, E2, E3 

22% 
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Domande accettate e finanziate 

manifestazioni di volontà al ripristino tramite l’inoltro di un’istanza di prenotazione di risorse. Ne 

sono pervenute 7.305, che sommate alle 5.312 in itinere indicano che sono in corso o in 

previsione lavori di riparazione dei danni per circa 12.617 edifici, a fronte dei 14mila 

danneggiati, corrispondenti al 90% del totale.  

A due anni dal sisma oltre la metà degli interventi oggetto di cambiale di finanziamento sono stati 

conclusi, ovvero 1.572 edifici sono stati ripristinati.  

Si tratta principalmente di edifici che hanno avuto danni lievi o medi (il 65% dei cantieri di 

riparazione degli edifici con danni B e C si sono chiusi).  

Anche i lavori di ripristino con miglioramento sismico per edifici con danni pesanti sono stati 

conclusi nel 40% degli interventi finanziati. 

A fronte dei 1.572 edifici ripristinati, si può stimare che siano 4mila le abitazioni tornate agibili e 

dunque le famiglie rientrate nelle proprie case, grazie ai finanziamenti pubblici. A ciò si devono 

aggiungere le riparazioni e i ripristini, specie se di modesta entità, effettuati direttamente dai 

proprietari delle abitazioni con il ricorso ad altre misure di sostegno, come le detrazioni d’imposta 

sui lavori edili, che hanno riguardato qualche migliaio di abitazioni. 
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MIRANDOLA

23%

MEDOLLA

8%

NOVI DI MODENA

7%

SAN FELICE SUL 

PANARO

7%FINALE EMILIA

6%

CAVEZZO

5%

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

5%

Valore medio  
per pratica/progetto 

Industria 1.121mila € 

Agricoltura 589mila €  

Commercio 388mila €  

Imprese  
 

In campo economico, considerando che il 

sisma ha colpito una delle aree produttive 

più importanti del Paese (il 2% del Pil), sono 

state attivate misure per accelerare la 

ripartenza, nel pieno rispetto degli standard 

di sicurezza nel lavoro. 

Il lavoro, fondamentale per la ripresa del 

sistema territoriale, è stato al centro delle 

politiche di contrasto del negativo impatto 

sull’occupazione generato dai tanti crolli 

degli stabilimenti produttivi. In meno di due anni i lavoratori entrati in cassa integrazione a causa 

del sisma sono passati da oltre 40mila a 215.  

Per quanto attiene il mondo produttivo, le richieste di contributo per il ripristino o la 

ricostruzione da parte delle imprese del territorio (avanzate utilizzando il sistema telematico 

Sfinge), sono 1.033, pari a 934 milioni di euro di 

investimenti. 512 sono i decreti di concessione approvati 

(per 342 milioni). 

Anche nel caso delle imprese è stata introdotta la 

procedura delle prenotazioni per conoscere quanti 

interventi di ricostruzione sono previsti. Al 31 marzo 2014 

sono pervenute 3.998 prenotazioni di contributo, che 

dovranno trasformarsi in domande entro dicembre 2014. 

 

Gli interventi completati per i 

quali è stata presentata la 

documentazione a saldo sono 

163 sui 512 finanziati, mentre per 

altri 220 è stato certificato uno 

stato di avanzamento che darà 

luogo ad una liquidazione parziale 

del contributo.  

Gli interventi si concentrano per 

oltre il 60% nei comuni di 

Concordia, Cavezzo, Finale Emilia, 

Mirandola, Medolla, Novi di 

Modena e San Felice sul Panaro. 

La maggior parte degli interventi riguarda gli immobili, circa il 76% del totale, a seguire i progetti 

per il ripristino dei beni strumentali (13%), la ricostituzione delle scorte (7%) e la 

delocalizzazione temporanea (4%). 
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Si tratta prevalentemente di imprese di piccole e medie dimensioni (67%), mentre il 31% dei 

richiedenti è costituito da persone fisiche proprietarie degli immobili danneggiati. Solo il 2% è 

rappresentato da grandi imprese.  

La maggior parte dei progetti non oltrepassa i 500mila euro di contributo (79%), mentre solo 8 

superano la soglia dei 10 milioni, che da soli rappresentano oltre il 50% dei contributi concessi.  

Vi è una netta prevalenza della 

meccanica, seguita dal settore agricolo e 

immobiliare.  

Dal punto di vista produttivo la quasi 

totalità delle imprese è riuscita a non 

interrompere completamente l’attività, 

adottando soluzioni temporanee di 

delocalizzazione o distribuzione delle 

commesse alla propria rete di imprese 

collegate o in collaborazione, attenuando 

così l’impatto in ambito occupazionale.  

Ai citati interventi vanno aggiunti quelli relativi agli immobili ad uso produttivo (1.792) e 

commerciale (1.193) in ripristino con finanziamenti della piattaforma Mude, poiché ubicati in 

edifici ad uso residenziale (si tratta in prevalenza di uffici, negozi, piccole attività artigianali e di 

servizio).  

 

Vanno inoltre menzionati i contributi con Fondi Inail a favore delle imprese che abbiano carenze 

strutturali nei capannoni e per le quali occorra aumentarne la sicurezza. A fronte delle 775 

domande presentate, con una richiesta complessiva di 29 milioni di euro, sono già state assegnate 

risorse per 19 milioni. La dotazione messa a disposizione dall’Inail, molto significativa e pari a 74 

milioni di euro, consentirà di finanziare ulteriori richieste.  

Ci sono poi i contributi per la delocalizzazione temporanea (Fondi FESR) a favore di 872 imprese 

per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di euro. 
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   i   Attività di Sportello 

Oltre 950 incontri su appuntamento  

30 eventi di approfondimento  

2 corsi di formazione per tecnici 

Investimenti per lo sviluppo  

La voglia di ripartire, crescere e rilanciare l’attività economica non si è tradotta solo nella 

ricostruzione, bensì nel tentativo di guardare oltre, cogliendo le opportunità offerte dalle 

istituzioni.  

È stato emanato un bando per il sostegno agli 

investimenti produttivi, con il ricorso alle risorse del 

Fondo europeo di sviluppo regionale che ha raccolto 

1.297 domande. Ne sono state finanziate 950 per un 

totale di oltre 92 milioni, di cui oltre 66 provenienti 

da fondi governativi, che hanno permesso di 

esaurire la graduatoria dei progetti ammissibili.  

Inoltre, con un primo bando, sono stati concessi contributi per il sostegno alla ricerca nelle 

imprese. Presentati 283 progetti, per una disponibilità di risorse pari a circa 50 milioni di euro.  

L’attività di ricostruzione è stata anche un’occasione per rivedere e migliorare l’assetto logistico, 

tecnologico e produttivo delle imprese colpite. Si è innescato un circolo virtuoso di coinvolgimento 

del sistema produttivo locale, allargato all’insieme delle professionalità che stanno offrendo i 

propri servizi progettuali e di consulenza. Ciò ha reso possibile una crescita sia in termini di 

competenza che di dimensioni, grazie all’assunzione di nuovi collaboratori e alla creazione di 

ulteriori prospettive per il futuro. 

Futuro per il quale sarà fondamentale il contributo che scaturirà dalla nuova programmazione dei 

Fondi europei di sviluppo regionale per gli anni 2014-2020. In questo contesto, infatti, si dovranno 

sviluppare le azioni da intraprendere nei settori della ricerca, innovazione, competitività e 

attrattività; l’articolata programmazione degli assi prioritari è ancora in fase di definizione, sia per i 

contenuti sia per la dotazione finanziaria. 
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Bologna

6%

Modena

69%
Ferrara

20%

Reggio Emilia

5%

Aziende agricole 
 

Per garantire una rapida ripresa del sistema agricolo e agro-industriale, caratterizzato da industrie 

alimentari e imprese agricole specializzate nella produzione di Dop e Igp, la Regione ha attivato 

numerosi interventi destinati al finanziamento della ricostruzione di immobili, impianti e  

macchinari. Sono pervenute 1.357 prenotazioni, localizzate principalmente a Mirandola, Finale 

Emilia, San Prospero, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, Medolla, Concordia sulla Secchia, 

Cento , Bomporto, Carpi e Poggio Renatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esse vanno aggiunte le domande e le prenotazioni presentate sulla piattaforma Mude e le 

numerose altre forme di sostegno attivate. 

Grazie alle risorse rese disponibili dal FEASR (Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale) sono 

state attivate misure per: 

- ammodernamento delle aziende agricole: ammesse 695 domande, per un ammontare dei 

contributi di 44 milioni di euro e l’attivazione di 119 milioni di investimenti; 

- aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e della loro trasformazione e 

commercializzazione: ammesse 39 domande per 19 milioni di contributi, con un volume di 

investimenti che sfiora i 59 milioni di euro;   

- ripristino del potenziale produttivo danneggiato: 524 domande ammesse, per un 

contributo di 38 milioni e oltre 47 milioni di investimenti previsti;  

- prevenzione e miglioramento sismico: 430 domande, alle quali sono stati destinati 20 

milioni di euro di contributi. 

Complessivamente sono state finanziate 1.688 domande per un ammontare di 122 milioni. 

 

 

 

 

  


