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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 

Gestione dell’emergenza  
 

Nei giorni immediatamente successivi al terremoto sono state oltre 16mila le persone che hanno 

avuto bisogno di immediata assistenza: l’emergenza è stata gestita attraverso l’allestimento di 

campi tenda, l’ospitalità negli alberghi e in strutture coperte.  

A partire dalla notte tra domenica 20 e lunedì 21 maggio 4.914 persone sono state ospitate nei 36 

campi di emergenza (di cui 29 nei comuni del modenese) e nelle 53 strutture coperte allestite 

dalla  Protezione civile. 

A fine ottobre 2012 i campi sono stati chiusi. Per le 2.900 persone che vi erano ancora ospitate è 

stato trovato un alloggio alternativo, in attesa della realizzazione dei moduli abitativi prefabbricati 

e dell’individuazione di altre soluzioni: nelle strutture alberghiere sono stati accolti 2.200 cittadini, 

passati a 1.355 a inizio 2013 e poi azzeratisi 

nel corso dei mesi successivi.   

La riduzione è stata frutto di più azioni 

combinate e del continuo impegno delle 

Amministrazioni locali per trovare soluzioni 

abitative alternative. Gli anziani domiciliati 

in case inagibili, circa 1.430, sono stati 

invece ricoverati presso strutture di riposo.  

 

 

Assistenza alla popolazione  
 

In attesa del ripristino completo delle abitazioni e del ritorno alla normalità, le famiglie continuano 

a fruire delle diverse forme di assistenza che il Commissario, fin dalle prime settimane, ha messo a 

disposizione per le 19mila famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dei 

danni subiti o in attesa dei sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati.  

Gli strumenti di assistenza si fondano su presupposti tra loro differenti, tutti tesi ad alleviare il 

grande disagio abitativo creatosi. 

 Contributo di autonoma sistemazione (CAS), a 

favore di coloro che, in attesa del ripristino 

della propria abitazione, intendono trovare 

un’autonoma soluzione abitativa. Inizialmente 

15mila famiglie sono ricorse a questo 

strumento. Calate costantemente nel corso dei 

mesi (a dicembre del 2013 erano scese a 
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ALLOGGI IN AFFITTO: 

da 550 famiglie a 320 (l’80% con 
danno E) con un calo del 40% 

MODULO ABITATIVO PREFABBRICATO 

Si è operato per realizzarne il minimo indispensabile, e solo per le famiglie per le 

quali non sono state possibili, o che non hanno accettato, soluzioni alternative 

Ne sono stati realizzati 977 allestiti a tempi di record. 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 ne risultano occupati l’80%, 

per un totale di circa 2.000 persone. Di questi nuclei 100 hanno un danno B e 

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

prevede il rientro a casa entro il 2015 

8mila), oggi sono 4.691, corrispondenti a 11.900 persone, quindi al 30% degli assistiti 

iniziali. Inizialmente i comuni con nuclei ai quali è stato riconosciuto il CAS erano 54, oggi 

sono scesi a 47. 

 Alloggio in affitto con il canone di locazione a carico 

dei fondi per la ricostruzione gestiti dal 

Commissario. Sono state 550 le famiglie che hanno 

optato per questa soluzione, ora diminuite a 320, 

con un calo del 40%, a dimostrazione che numerosi 

ripristini sono stati completati e si sta ritornando gradualmente alla normalità. 

 Modulo abitativo prefabbricato per tutti coloro che non ritenevano di trovarsi nelle 

condizioni per affrontare il mercato dell’affitto o per organizzarsi autonomamente. 

Rispetto alle drammatiche stime iniziali, ne sono stati realizzati il minimo indispensabile per 

contenere le soluzioni provvisorie e precarie e nel contempo ridurre i costi destinati ad 

interventi per l’emergenza e la transizione. Si è deciso infatti di concentrare i massimi sforzi 

sulle operazioni di ricostruzione e ripartenza del sistema sociale ed economico. 

Complessivamente sono stati realizzati 757 moduli in aree appositamente allestite in 

ambito urbano dei sette comuni maggiormente colpiti. Un terzo sono a Mirandola. Oggi, a 

due anni dalla loro installazione (sono stati realizzati a tempo di record e assegnati alle 

famiglie richiedenti a partire da dicembre 2012 - gennaio 2013), ne risultano occupati poco 

più dell’80%. Sono 620 le famiglie, per un totale di circa 2mila persone, che ancora vi 

risiedono. Alcune decine di moduli sono destinati a servizi e funzioni pubbliche, poiché nel 

frattempo molte famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni o hanno avuto 

un’assegnazione di alloggio pubblico. I moduli sono stati acquistati con una particolare 

formula che prevede l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice al loro riacquisto dopo 24 

mesi, corrispondendo il 20% del valore.  

 Modulo prefabbricato in ambito rurale. Ne sono stati installati 220. Ospitano 600 persone 

tra agricoltori, familiari e dipendenti di aziende agricole che hanno manifestato la necessità 

di restare in loco per proseguire l’attività economica, in prevalenza collocati nel modenese 

(170, oltre il 75% del totale). Sono state continue le nuove richieste di prefabbricati, 

sempre accettate dalla Struttura commissariale, per fare fronte alle esigenze produttive 

degli imprenditori agricoli. 
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 Ripristino e potenziamento degli alloggi pubblici nell’area del cratere, attraverso un 

programma di intervento di 40 milioni di euro, molto articolato a causa degli ingenti danni 

riportati dagli edifici pubblici e dell’elevato numero di famiglie evacuate. 

 Acquisto di nuovi alloggi da destinare ad alloggi pubblici (si raggiungerà il numero di 170-

180), con la messa a disposizione di 25 milioni di euro a favore dei 17 comuni più colpiti, 

attraverso risorse del bilancio regionale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tra i vari strumenti di assistenza 

messi a disposizione, l’80% delle 

famiglie ha preferito il Contributo 

di autonoma sistemazione per 

affrontare la fase transitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi le famiglie che, trovandosi in soluzioni provvisorie, percepiscono 
un sostegno sono 5.831 

(le cui abitazioni per l’80% con danno E, che prevede un intervento più 
complesso)  il 30% di quelle inizialmente coinvolte. 

 

  

nuclei assistiti
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I nuclei familiari che già prima del sisma alloggiavano in situazioni 

precarie o irregolari entreranno in un percorso sociale, gestito dai 

Comuni, con risorse extra terremoto 


