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Area del sisma: 58 comuni (di cui 4 capoluoghi)  

due comuni per i danni produttivi e comuni limitrofi con danni 

puntuali a edifici pubblici e privati 

2% del Pil italiano 
 

 

19.000 famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni 

16.000 hanno chiesto assistenza. 45.000 persone coinvolte 

14.000 edifici residenziali danneggiati 

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

1.500 edifici pubblici e strutture socio-sanitarie lesionati 
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IL SISTEMA DELLA RICOSTRUZIONE 

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, ognuna di queste si avvale di un certo numero di imprese 

subappaltatrici 

Di fatto la ricostruzione è iniziata con il riconoscimento del 100% del contributo con 

il Dpcm di febbraio 2013 (14 mesi): 

Comuni: rispetto agli anni di attività ordinaria le pratiche edilizie nei Comuni sono 

più che raddoppiate e l’esame delle pratiche MUDE richiede un impegnativo 

supplemento di istruttorie. Gli stessi uffici tecnici curano le opere provvisionali e le 

opere pubbliche. 

Professionisti: complessità e specificità dei progetti, impossibilità di soluzioni 
standard, sanatoria di situazioni di abusivismo minore, difficoltà di accordo fra  
proprietari 
Imprese: verifica assicurazioni, valutazioni strategiche su nuovi lay-out e altre 
innovazioni 

Totale pratiche presentate per la ricostruzione di abitazioni e imprese: 6.345 

Importi presentati per 1,9 miliardi €  (960 milioni MUDE, 934 milioni SFINGE) 
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Gli strumenti di sostegno 
Ad oggi le famiglie che percepiscono un sostegno trovandosi in soluzioni 

provvisorie sono complessivamente 5.831 (le cui abitazioni per l’80% 
con danno E, che prevede un intervento più complesso): il 30% di quelle 

inizialmente coinvolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO DI AUTONOMA 

SISTEMAZIONE (CAS): da 15.000 

famiglie a 4.691 (l’85% con danno E), 

corrispondenti a 11.900 persone, il 

30% degli assistiti iniziali 

ALLOGGI IN AFFITTO da 550 le 

famiglie, ora sono 320 (l’80% con 

danno E) con un calo di oltre il 40% 

RIPRISTINO DEGLI 
ALLOGGI 

PUBBLICI ACER 
Programma di 

intervento di 40 

milioni € 

ACQUISTO DI 
NUOVI ALLOGGI 

PUBBLICI (170-180) 

25 milioni € di fondi 

regionali per 17 

comuni più colpiti  

I nuclei che già prima del sisma 

alloggiavano in situazioni 

precarie o irregolari 

entreranno in un percorso 

sociale, gestito dai comuni, con 

risorse extra terremoto 

MODULO ABITATIVO PREFABBRICATO 
Si è operato per realizzarne il meno possibile, e solo per quei nuclei che non è 

stato possibile o non hanno accettato le soluzioni alternative 

Complessivamente ne sono stati realizzati 977 allestiti a tempi di record nei 

comuni più danneggiati, soprattutto nel modenese.  

Assegnati alle famiglie tra dicembre 2012 e gennaio 2013. Ad oggi: 

- dei 220 rurali ne risultano occupati 200, ospitano 600 persone tra agricoltori 

e dipendenti che necessitavano di restare in loco per esigenze produttive 

- dei 757 moduli abitativi prefabbricati urbani risultano occupati 620 per un 

totale di circa 2.000 persone (l’80%). Di questi nuclei 100 hanno un danno B e 

si prevede l’uscita entro il 2014; mentre per 300, con situazioni più complesse, 

si prevede il rientro a casa entro il 2015 

Per i nuclei senza percorso certo di uscita dai moduli le azioni messe in campo sono: 
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Sovvenzione FSUE: 

670 milioni € all’Italia 

563 milioni all’Emilia 

interamente utilizzati  

Andamento del sostegno alle famiglie in due anni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fondo di Solidarietà Europeo (Fsue) 
 

 

 

 

 

 

 

L’importo più alto mai riconosciuto 

I tempi più stretti mai accordati per la rendicontazione  

(per la rapidità dell’assegnazione)! 

n° dei soggetti attuatori: oltre 110  

60 diverse tipologie di spesa, ognuna con le sue procedure, attuatori, regole 

centinaia di funzionari, tecnici regionali e locali coinvolti 

nuclei assistiti
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Costi per l’emergenza 

stimati a luglio 2012 

676 milioni €  
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La Ricostruzione 
dal Dpcm di febbraio 2013 inizia realmente il percorso di ricostruzione 
con il riconoscimento del contributo al 100% per gli immobili 

   Edifici/abitazioni    Imprese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.998 

prenotazioni Sfinge 

TOTALE SFINGE  

progetti + prenotazioni: 5.031 

512 Decreti di concessione 342 
milioni € di contributi concessi 

SFINGE 

 

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 21014) 

 
 

TOTALE MUDE 

Domande + Prenotazioni (12.617) 
sono il 90% dei danneggiati  

Cantieri ultimati 1.572 (oltre il 
50% delle domande finanziate) 

Il 32% dei progetti finanziati è 

concluso (163 progetti su 512) 

2.985 locali a uso produttivo su 
MUDE nelle domande accettate 

4.348 domande accettate 

Per 11.551 abitazioni/famiglie e 
19.081 abitanti 

7.305  

prenotazioni Mude 

2.986 Ordinanze di pagamento 440 
milioni € di contributi concessi 

Per 7.800 abitazioni/famiglie e 
13.500 abitanti 

Domande accettate e/o ordinanze 
di pagamento: 4.348 

il 30% degli edifici danneggiati  
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Valore medio per 
pratica/progetto 

Industria 1.121mila € 

Agricoltura 589mila €  

Commercio 388mila €  

MUDE 
 
 
 
 
 
 

        
 
Mude: per tipologia di danno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SFINGE 
I progetti si concentrano per oltre il 60% in 6 
comuni modenesi. Si tratta prevalentemente di 
imprese di piccole e medie dimensioni (67%) 

 

Valore medio per pratica/edificio 

60mila € B e C 

235mila € E0 

438mila € E1 E2 E3  

significa che l’entità dei contributi concessi è 

destinata ad aumentare quando entrano le tipologie 

più complesse 
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Oltre ai contributi le altre forme di sostegno 
 

per le imprese … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e le aziende agricole …. 
oltre ai 95 decreti di concessione dei contributi su SFINGE per 69 milioni 
€ di contributi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro 

Sostegno agli investimenti 

produttivi (FESR) 
1.297 domande, 950 finanziate 

per oltre 92 milioni € 

Sostegno alla ricerca nelle imprese  

283 progetti presentati, con una 

disponibilità di risorse di circa 50 

milioni € 

Contributi Inail (fondo di 74 

milioni €) ad imprese con carenze 

strutturali nei capannoni per 

aumentare la sicurezza 

775 domande per 29 milioni €, già 

assegnate risorse per 19 milioni € 

Contributi per la delocalizzazione 

temporanea FESR a favore di 872 

imprese per un totale di oltre 10 

milioni €  

Ammodernamento delle aziende 

agricole: ammesse 695 domande, per un 

ammontare dei contributi di 44 milioni € 

Aumento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e della loro trasformazione e 

commercializzazione,  

ammesse 39 domande per 19 milioni € 

Ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato 

524 domande ammesse, per un 

contributo di 38 milioni € 

Prevenzione e il miglioramento sismico 

430 domande ammesse, destinati 20 

milioni € di contributi 

Investimenti nel settore enologico: 5 milioni € 

Investimenti a sostegno della ricerca: 4 milioni € 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A CAUSA DEL TERREMOTO 

Dai 40.000 lavoratori ai 215 di oggi 
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La ricostruzione pubblica 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIATI E REALIZZATI CIRCA 2.000 

INTERVENTI PER OLTRE 200 MILIONI 

€ DI OPERE PROVVISIONALI e di 

somma urgenza per riaprire le “zone 

rosse”, mettere in sicurezza chiese e 

monumenti, opere idrauliche, ripristinare la 

viabilità, facilitare il rientro di coloro che 

avevano le abitazioni con rischio esterno 

RICOSTRUZIONE IMMEDIATA DI 
SOLUZIONI TEMPORANEE E 
INNOVATIVE PER LE SCUOLE 

A maggio 2012 erano inagibili: 570 scuole.  

In pochi mesi sono state riparate le scuole in 

B e C e costruiti 30 Edifici scolastici 

temporanei (Est), 32 Prefabbricati modulari 

scolastici (Pms), 26 palestre scolastiche, per 

18 mila studenti, garantendo il regolare 

avvio dell’anno scolastico. 

PROGRAMMA PER LE OPERE PUBBLICHE, 

BENI CULTURALI E EDILIZIA SCOLASTICA 

1.540 interventi, 1 miliardo e 354 milioni € 

(ultimo aggiornamento febbraio 2014) 

Predisposti i Piani operativi 2013-2014 

550 milioni di euro, 664 interventi: 

Opere pubbliche: 131 milioni €, 179 interventi 

Beni culturali: 288 milioni, 363 interventi 

Scuola e Università: 123 milioni, 122 

interventi 

8 milioni per interventi su proprietà miste  

226 progetti presentati, centinaia in redazione 

MICRO RESIDENZE: UNA 
POLITICA INNOVATIVA PER LA 

TERZA ETÀ: promosso dall’ASP 

dei comuni dell’area nord di 
Modena, 9 micro residenze per 

anziani, una per ciascun comune 
dell’area nord del modenese 

LA RINASCITA DEI CENTRI STORICI 
Apposite misure per sostenere la rinascita dei centri storici, che si aggiungono a 

quelle già emanate in particolare su Umi, Piani urbanistici della ricostruzione e Piani 

per il ripristino degli edifici pubblici e dei beni culturali 

LE DONAZIONI: destinati 32 

milioni € per ripristino e 

ricostruzione di 70 edifici con la 

tracciabilità delle 9.000 

erogazioni 

SANITA’ Interventi di ripristino in 

ospedali e strutture socio sanitarie 

per un totale di 156 milioni € 

MACERIE 23 milioni € per 

rimozione 595mila tonnellate 

con apertura di 1.764 cantieri, 

di cui chiusi 1.562 

COSTRUITE 12 SEDI DI 
MUNICIPI TEMPORANEI per 

la continuità dei servizi pubblici 
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Le voci principali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino ad ora il totale delle risorse messe in campo 

per l’emergenza, l’avvio della ricostruzione e il rilancio della 

economia dei territori ammonta a 4,03 miliardi €  
A queste risorse si aggiungono 726 milioni € di prestiti senza interessi 

accesi dalle imprese per il pagamento dei tributi, contributi e premi  

1.420 milioni € DL 74 “Fondo per la ricostruzione”  
563 milioni € Fondo solidarietà Europeo (FSUE)  

350 milioni € Fondi Inail per la sicurezza, per la ricerca, solidarietà dalle regioni 
italiane FESR e FEASR 

780 milioni € contributi concessi per la ricostruzione privata - MUDE e SFINGE 
700 milioni € rimborsi assicurativi delle imprese 

200 milioni € rimborsi assicurativi degli enti pubblici 
19 milioni € fondi per la cassa integrazione 

570 milioni € per assistenza alla 

popolazione e programma casa  

Prima emergenza e assistenza, 

rimozione macerie, CAS, moduli 

abitativi, alloggi in affitto, traslochi, 

cassa integrazione … 

800 milioni € per interventi sul 

patrimonio pubblico  

Riparazione e ricostruzione alloggi 

ACER e il Piano delle Opere 

pubbliche, rimborsi assicurativi EELL, 

… 

500 milioni €  

Opere provvisionali, scuole temporanee, municipi, chiese, 

… 

2.030 milioni € per ricostruzione privata: imprese e abitazioni  

contributi Mude e Sfinge, rimborsi assicurativi imprese, Fondi Inail, Fondi 

Ricerca, fondi FESR e FEASR, scorte e delocalizzazioni, … 


