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Per una strategia nazionale di rilancio delle aree interne 
di Marco Bussone, Città Nuova 05/09/2016    link 
 
Il terremoto che ha colpito alcuni borghi dell'Italia centrale ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica, 
paesi spesso dimenticati dalla politica, ma che hanno mantenuto vivo un forte senso della comunità. Per 
queste periferie geografiche, lo Stato ha ora la possibilità di riscattarsi coordinando ricostruzione e 
valorizzazione dei territori 
 
Sono aspre, affascinanti, lontane, inconfondibili, fragili e vuote. L'Italia scopre le aree interne. I riflettori si 
sono accesi su quelle zone più periferiche del Paese nel momento più difficile. Il terremoto dell'Italia 
centrale ha portato i media lì tra i borghi dell'Appennino. È lì che la fragilità si è manifestata più forte. Non 
conoscevamo un solo nome – salvo Amatrice, di cui eravamo abituati a eliminare la vocale iniziale e che 
comunque non avremmo saputo collocare su una carta geografica – di quei paesi appenninici. L'Italia dei 
mille campanili e dei mille borghi, degli oltre 8 mila comuni, non conosce che pochi grandi centri, i poli dei 
servizi e delle opportunità. Le grandi aree urbane insomma, che abbiamo sempre saputo essere luoghi dove 
lavorare nelle grandi aziende, creare impresa e innovazione, fare spesa nei centri commerciali, girovagare 
anche tra monumenti storici di importanza mondiale o, alla peggio, tra i negozi del centro tra il dedalo 
ristretto delle vie dello struscio. 
  
Ma fuori? Oltre alle aree urbane, in questi giorni abbiamo imparato a conoscere le zone interne. Quelle che 
sono e forse resteranno "periferie rurali" molto simili e allo stesso tempo così diverse dalle "periferie 
urbane". Erano e sono entrambe da "rattoppare", da ricucire, per motivi e con obiettivi diversi. Erano e 
sono i luoghi dell'abbandono, da lasciare per una vita migliore. Dal Colle di Cadibona allo stretto di Messina 
per l'Appennino, dal Passo del Turchino alla Carnia per le Alpi. Non le conosciamo le aree interne del Paese. 
Il terremoto d'agosto ne ha mostrato una parte, oggi martoriata. Come dice sempre un bravo 
amministratore delle valli cuneesi, quelle aree le amano olandesi, tedeschi e svedesi, ma non abbastanza 
noi italiani. Noi non sappiamo quello che c'è al di là della montagna e della collina. E non è metaforico. 
Intendiamo tradizionalmente quei territori come parco divertimenti e zone ludiche. Vale per la città con i 
suoi centri commerciali, vale per Alpi e Appennino. Oggi come non mai usate per imprese e scalate, sciate e 
spa. 
  
Un gioco che oggi un po' si è rotto. Le immagini in tv e sui social ci hanno mostrato i borghi andati giù, ci 
hanno mostrato chi vive lì e chi ha perso tutto. Poche però le immagini di stalle e campi, di agricoltura che 
si è fermata sotto il sisma. Quasi come se non fosse importante. Qualcuno ne parla, sui media, ma non 
abbastanza. Non abbastanza per far capire a chi guarda che quell'attività agricola, zootecnica o legata alla 
trasformazione alimentare è oggi e sarà sempre l'emblema delle aree interne del Paese. Assieme 
naturalmente alla capacità di accogliere e di generare nuove forme di turismo. Ce ne stavamo 
dimenticando. Che agricoltura e turismo fossero le colonne di un'Italia che va oltre i centri urbani. 
Nell'Abruzzo dove va in crisi il modello turistico adriatico, dove L'Aquila bellissima è ancora tutta un 
cantiere, emerge il turismo attorno ai borghi del Gran Sasso, anche qui visti prima di noi da imprenditori 
tedeschi come Daniel Khilgren, che ha investito milioni di euro nell'albergo diffuso a Santo Stefano di 
Sessanio, rilanciando quei luoghi interni e rimasti marginali. 
  
Già, il margine. Non fosse per via degli stereotipi consolidati in decenni verrebbe da dire che non esiste. 
Invece le Alpi sono un margine geografico, gli Appennini un margine fatto a osso, senza la polpa, ci 
ricordano gli antropologi. Oggi proviamo a scalzarlo. Guardiamo oltre e puntiamo sulla vitalità di quelle 
aree che, in Abruzzo, Lazio, Marche dimostrano di essere il motore dell'Italia che vuole rinascere. Sono gli 
"spazi liberi", per dirla con Fabrizio Barca, economista già ministro della Coesione territoriale, che oggi 
hanno bisogno di una nuova attenzione. In realtà, il terremoto non c'entra. È da almeno quattro anni che 
Barca lavora sulle aree interne. Ha aperto anche una Strategia nazionale selezionando le prime 64 aree 
pilota, in cui portare 6 milioni per ciascuna di fondi europei per migliorare scuole, trasporti, assistenza 
sanitaria. E generare opportunità di sviluppo economico. Proprio là dove i poli dei servizi, le città sono più 
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lontane. Più di mezz'ora in auto per raggiungere un ospedale e le scuole. Che grazie agli investimenti 
possono diventare modelli per un Paese che innova processi e strumenti. 
  
Vi è però una parola chiave in queste aree interne che hanno subìto abbandono e oggi anche distruzione. È 
la comunità che si ritrova attorno al campanile, alla piazza, al borgo stesso posto là in cima (mentre sulle 
Alpi è agganciato al versante). La comunità è molto di più di un insieme di individui. Non sono uniti per 
caso. A cementarli tra le generazioni sono associazioni, feste, storie, leggende. Sono queste comunità che 
oggi dall'Appennino chiedono di non essere dimenticate, di ricostruire tutto com'era. Sono il motore di una 
nuova strategia che per troppi decenni il Paese non aveva costruito. I paesi colpiti dal sisma sono piccoli 
comuni dell'Appennino. E con i loro territori sono tra le aree individuate dal piano nazionale che dovrà 
essere strettamente collegato alla ricostruzione. 
  
Tutto bene, tutto importante e positivo fin qui. Per sei decenni quelle aree interne e montane del Paese 
però si sono sentite abbandonate. Non si può non dire oggi. Chiedono di non essere dimenticate. Sanno 
bene, in particolare i sindaci, che per troppo tempo lo sono state, dimenticate. I tagli di bilancio ai comuni 
più piccoli si sono trasformati in carenza di servizi che nelle aree interne di Alpi e Appennino (e non solo) 
generano ulteriore abbandono e lontananza. La non attuazione della Legge sulla montagna del 1994, i tagli 
dei trasferimenti agli enti locali, la chiusura delle Comunità montane, la polarizzazione dei servizi fatta dalle 
grandi imprese di Stato. Segnali di abbandono. Ecco perché oggi gli appelli delle comunità colpite dal sisma 
al presidente della Repubblica fanno doppiamente riflettere. Valgono per un complesso futuro, ma anche 
per un irripetibile, inaccettabile passato. Presto per dire se il cambio di rotta imposto dalla Strategia 
nazionale aree interne, con 190 milioni di euro di dotazione da qui al 2018, sia quello giusto. Se anche non 
sarà la solita, raccomandata, abusata "ultima possibilità", "l'ultimo treno", di certo è l'ultima volta che lo 
Stato ha la possibilità di un riscatto con le comunità delle periferie geografiche. A volte sfiduciate. A volte 
arrabbiate. Ma di certo sempre capaci a rinascere facendo leva sulla loro capacità di essere comunità unite. 
 
 

Una nuova vision collaborativa per l'economia dei territori 
Giovanna Barni, Il Giornale delle Fondazioni, 19/09/2016   link 
© Riproduzione riservata 
 
“È tempo per chi opera nel settore di assumere un atteggiamento responsabile, rispondendo alla “non-
strategia” della frammentazione – proliferazione di enti ed eventi, di iperproduzione normativa – con un 
approccio coordinato, sistemico e integrato, ponendo fine alle distorsioni che hanno fatto proliferare 
programmi e ingenerato sprechi, moltiplicato i vincoli burocratici e alimentato una visione egoistica legata 
alle risorse singolarmente destinate. Giovanna Barni, presidente CoopCulture, interviene con proposte nella 
riflessione sull’innovazione delle politiche culturali, stimolata in questo numero 
L’esperienza maturata sul campo in oltre vent’anni di lavoro nel settore dei beni culturali mi induce oggi a 
sostenere con convinzione che la vera spinta al cambiamento in tema di politiche culturali non può che 
arrivare dalla condivisione di una nuova vision, basata sulla consapevolezza del peso che la cultura ha non 
solo per i fruitori diretti, ma per l’interesse generale delle comunità e dei territori, contribuendo, ad 
esempio, all’ inclusione sociale, allo sviluppo di una più ampia filiera produttiva e creativa, non solo 
culturale, all’incremento dell’occupazione. 
Se realmente si ritengono condivisibili tali presupposti, è allora tempo per chi opera nel settore di assumere 
un atteggiamento responsabile, rispondendo alla “non-strategia” della frammentazione - proliferazione di 
enti e di programmi, iperproduzione normativa – con un coordinamento strategico tra i diversi soggetti in 
campo. Un approccio sistemico e integrato può valorizzare il contributo di ciascun attore ponendo fine alle 
distorsioni generate dalla logica della frammentazione che ha fatto proliferare programmi e ingenerato 
sprechi, moltiplicato i vincoli burocratici, alimentato una visione egoistica legata alle risorse singolarmente 
destinate, anziché ad investimenti infrastrutturali e strategici. 
Dal mio punto di osservazione, certamente parziale ma che ritengo ottimale anche per la diffusione ed 
eterogeneità delle situazioni in cui sono stata coinvolta, laddove si è progettato insieme e gestito con ruoli 
sinergici verticali e orizzontali, gli effetti ed i benefici sono tutt’ora riscontrabili. Valga per tutti il caso di 
Campania Artecard il cui sistema, basato fin dalla creazione nel 2002 su un’architettura complessa 
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pubblico-pubblico ma anche pubblico-privata, rimane tutt’oggi modello efficace e di successo. A fronte di 
ciò va evidenziato che alcune grandi opere culturali nate in quegli stessi anni o in quelli a seguire hanno 
registrato fallimenti, talvolta disastrosi, in quanto prive di quelle condizioni di sostenibilità che solo 
un’azione sinergica sul territorio ed il coinvolgimento degli altri componenti della società, imprese e/o 
associazioni, avrebbero potuto garantire. 
Negli ultimi vent’anni, non tutte le novità introdotte nel settore hanno avuto il seguito necessario a 
determinare la disseminazione dei migliori esiti. E’ il caso della sperimentazione dei “distretti culturali” e 
dei “beni comuni” come forme inclusive di collaborazione, o ancora, quello della partecipazione dei privati 
specializzati alla valorizzazione che, introdotta dalla legge Ronchey, resta ancora “sospesa” tra le proroghe, 
pur avendo il vecchio modello mostrato alcuni limiti soprattutto nello scarso adattamento alla grande 
varietà del patrimonio culturale italiano (ancora oggi solo circa il 30 per cento dei siti presenta condizioni di 
sostenibilità). 
La ridefinizione del ruolo del privato è urgente, a partire dalla riorganizzazione della committenza statale, 
anche al fine di capitalizzare e non disperdere, mediante nuove regole di collaborazione, l’innegabile 
capacità acquisita dal privato in questi anni nella creazione di valore aggiunto. Solo una nuova vision 
responsabile e inclusiva renderebbe il sistema davvero sostenibile, mettendo assieme soggetti portatori di 
interessi, competenze, capacità e funzioni assolutamente complementari, che potrebbero così portare un 
reale contributo alla crescita. 
Ecco allora alcune idee che a mio avviso potrebbero facilitare un cambio di rotta nella direzione vista. 
Anzitutto, come è già stato detto, occorre una nuova economia della cultura di tipo non ragionieristico, 
ovvero una economia non più basata semplicemente sul numero di visitatori e sugli introiti, sulla quantità 
di musei e di eventi, sull’entità dei contributi pubblici al singolo ente/settore. Il mero incremento di spazi ed 
eventi, di visitatori e introiti, la corsa alla riduzione dei costi, magari mediante gare al massimo ribasso, non 
hanno garantito una crescita reale in termini di beneficio collettivo, di qualità e di indotto. A ben guardare, 
la crescita solo numerica rischia di essere addirittura dannosa. I dati Mibact 2015 mostrano come i primi 15 
siti in termini di visitatori - poco più del 5% dei 278 siti con ingresso a pagamento - hanno raccolto più del 
70% dei visitatori paganti e quasi l’80% degli introiti lordi, mentre Colosseo, Pompei, Uffizi e Accademia a 
Firenze, da soli, ne raccolgono quasi il 50%. Ora, se diamo per assunto che questi quattro siti non possono 
avere una capienza infinita, è evidente l’urgenza di un cambio di prospettiva che guardi piuttosto ad 
un’offerta più ampia e accessibile, alla differenziazione dei percorsi di visita e dei modi di fruizione. 
A ciò si aggiunga che il confronto tra forme diverse di gestione non andrebbe ridotto al solo profilo dei 
ricavi ma ad un più ampio set di indicatori. Basterebbe infatti far riferimento ad indicatori di settore, a 
partire dagli obiettivi di Europa Creativa 2014-2020, che misurino quindi la capacità di espandere e 
diversificare il pubblico, rinnovarne la partecipazione, coinvolgere la comunità scientifica e la comunità 
locale; e agli indicatori più ampi di impatto nel welfare, pure presenti nella strategia di Europa 2020, come 
la capacità di generare occupazione qualificata e nuove competenze, di creare network territoriali, di 
aumentare il valore aggiunto tangibile e intangibile in una filiera più complessa di attività. E’ su questi temi 
che si potrebbe aprire un proficuo confronto tra diverse esperienze di concessioni e gli appalti di mera 
fornitura di servizi, tra le gestioni in-house e quelle indirette. Certamente è su queste valutazioni che ci 
piacerebbe che fosse giudicata anche la nostra esperienza. 
Altra linea fondamentale attiene all’urgenza di un modello territoriale intersettoriale e multiscala idoneo a 
determinare, nell’ambito di un’area, infrastrutture comuni per l’accessibilità e la mobilità, così come 
standard omogenei di informazione e accoglienza, e a migliorare le condizioni di sostenibilità gestionale, 
affinché anche i privati che investono nelle attività culturali e nei servizi siano supportati da una buona 
armatura territoriale. 
In questa direzione lo sforzo dovrebbe essere integrare anziché polarizzare: nei territori più “forti” come le 
città d’arte - pur in presenza di gestioni separate - con cabine di regia che garantiscano almeno un 
coordinamento nella comunicazione e nell’accessibilità (agli uffici comuni peraltro fa già riferimento 
dall’art.112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Nei territori nei quali invece non sono presenti 
grandi attrattori, ma siti di piccole e medie dimensioni (oltre l’80% dei siti del nostro patrimonio non supera 
la soglia dei 50.000 visitatori/anno) solo un sistema integrato di infrastrutture e servizi potrebbe garantire 
gli standard qualitativi minimi di fruizione. 
Occorrerebbe infine un sistema stabile di relazioni (verticali ed orizzontali) tra i diversi attori che 
partecipano al ciclo che va dalla produzione di contenuti culturali, alla cura degli asset (musei, teatri, 



monumenti,…), alla alimentazione di servizi e attività per il pubblico, al sostegno alla domanda attraverso 
l’educazione, l’ascolto della cittadinanza e il supporto ai consumi culturali. In altre parole una governance 
collaborativa tra soggetti che necessariamente devono essere pubblici e privati, centrali e locali, 
interistituzionali, com’è nello spirito del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 15 e ss.) che non a caso 
individua il partenariato come modello principale di governo dei beni culturali. 
Ci sono infatti funzioni che spettano agli enti locali, che per ruolo dovrebbero essere maggiormente in 
grado di cogliere le aspettative della cittadinanza e guidare il progetto di territorio, ci sono innovazioni utili 
che solo le istituzioni per la ricerca sono in grado di progettare, ma ci sono anche competenze facilmente 
reperibili nelle imprese private in quanto di fatto queste sono spesso più attente e veloci nell’adeguarsi a 
linguaggi e dinamiche di mercato, e così potremmo continuare. 
In questa direzione il Mibact ha intrapreso un importante percorso, promuovendo forme di progettazione 
integrata per le Regioni del Sud Italia (come testimoniato dal Piano di Azione e Coesione 2007/2013, 
“Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” linea 2, “progettazione per la cultura”) 
cogliendo l’esigenza di far nascere dal basso una governance collaborativa su scala territoriale, al fine di 
superare frammentarietà e sovrapposizione degli attori pubblici e coinvolgere partner privati anche nella 
fase di progettazione. 
Ma è proprio nel rapporto con i privati del settore che andrebbero compiuti altri passi, in avanti e non certo 
all’indietro, attingendo agli strumenti previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici. Se infatti i nuovi 
direttori dei musei avranno maggiore autonomia nella progettazione strategica e nella programmazione, ai 
partner privati potranno richiedere: un apporto in termini di ideazione oltre che capacità operativa, 
l’aspirazione a crescere insieme al museo e a mettere in campo la propria capacità di impresa, anche 
assumendo il rischio relativo ad innovazioni e proposte di cui è stato fautore, l’apporto delle proprie 
relazioni commerciali con altri soggetti privati, indispensabili a completare una filiera più ampia che si 
allarghi ad altri settori (al turismo all’artigianato e alla enogastronomia). 
L’operatore privato specializzato nella gestione e nella valorizzazione può insomma acquisire un ruolo 
centrale nel sistema cultura, in quanto in grado di colmare quello “spazio di mezzo” tra le istituzioni e il 
territorio, in termini di lettura dei bisogni da un lato e capacità di formulare risposte adeguate dall’altro, e 
lo è ancor più se di natura cooperativa in quanto in questo caso caratterizzato dalla capillarità e dal 
radicamento territoriale, dall’apertura alla comunità locale, dalla mission sociale e dalla “naturale” capacità 
di networking. 
 
Coopculture e' il principale operatore cooperativo nel comparto culturale  per le dimensioni sociali (oltre 
1.000 occupati di cui 900 soci), per la presenza in alcuni dei principali  luoghi d'arte italiani, per l'esperienza 
acquisita in 25 anni in molte aree di intervento: dai servizi nei musei e nelle biblioteche alle innovative 
piattaforme partecipate di fruizione e valorizzazione territoriale.  
 
 
osservatorio anci-ifel  - Politiche di coesione, dal Cipe le regole sulle risorse a sostegno di Snai - Il punto 
sulle risorse a disposizione della strategia 
di Francesco Monaco,  Capo area politiche di coesione territoriale ANCI 
Il Sole 24 Ore – Enti Locali & PA  del 19/09/2016   link 
 
Con la deliberazione adottata il 10 agosto 2016, il Cipe – insieme ad altri importanti provvedimenti 
riguardanti lo sviluppo e la coesione già illustrati in un precedente articolo - ha approvato le modalità di 
utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 674, della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 
2015) al fine di rafforzare la «Strategia nazionale per le aree interne» (da ora Snai), pari a complessivi 90 
milioni di euro per il triennio 2016-2017. La decisione segue una precedente delibera Cipe n. 9/2015, che 
dettava gli indirizzi operativi della prima fase attuativa della strategia. 
 
Quadro complessivo delle risorse a disposizione  
In realtà, il quadro complessivo delle risorse a disposizione di Snai risulta a oggi significativamente più 
consistente e articolato. La scelta operata dai diversi livelli istituzionali coinvolti nella programmazione e 
attuazione di Snai (Stato, Regioni, enti locali) è stata infatti quella dell'integrazione delle fonti finanziarie 
per l'attuazione dei diversi interventi. Ciò per assecondare il tratto più innovativo di Snai. Tratto che la 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2016-09-16/politiche-coesione-cipe-regole-risorse-sostegno-snai--punto-risorse-disposizione-strategia-175011.php


distingue da tutte le precedenti esperienze di sviluppo locale sperimentate in Italia a partire dalla fine degli 
anni ‘90: coniugare finalmente, in un unico disegno programmatico, sviluppo economico e pieno godimento 
dei diritti di cittadinanza nei territori bersaglio. Si ricorda, a questo proposito, che - secondol'Accordo di 
partenariato 2014-2020 (all'interno del quale nasce Snai) - gli obiettivi fissati per lo sviluppo delle aree 
interne del Paese (in primis fermare il calo demografico che le caratterizza) dovranno essere perseguiti 
facendo interagire e combinando - nell'ambito di una medesima strategia di intervento - due diverse classi 
di azioni: i progetti di sviluppo economico e di rilancio del sistema produttivo e gli interventi di 
adeguamento e potenziamento della qualità/quantità dei servizi essenziali offerti ai cittadini. 
Il quadro finanziario che risulta da suddetta impostazione è dunque articolato e così composto da: 
1. risorse nazionali stanziate a valere su varie leggi di stabilità (2014-2015-2016) per gli interventi di 
miglioramento dell'offerta di servizi pubblici; 
2. risorse stanziate nei Programmi Operativi Regionali (POR) -cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEARS)- per i progetti di sviluppo locale.  
A queste potranno aggiungersi, naturalmente se disponibili, risorse proprie dei Comuni coinvolti oppure di 
altri soggetti pubblici o privati interessati al successo della strategia (penso, ad esempio, alle Fondazioni di 
origine bancaria come Fondazione Cariplo, già attiva nelle aree interne della Lombardia). 
 
Gli stanziamenti in legge di stabilità  
Le leggi di stabilità 2014 (articolo 1, commi da 13 a 17, legge 147/2013) e 2015 (articoli 674 e 675 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190) hanno destinato, rispettivamente:  
• 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione 
Snai (legge di stabilità 2014);  
• ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, per il rafforzamento di Snai (legge di stabilità 2015). 
In ultimo l'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha 
incrementato le risorse a disposizione di altri 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.  
Le risorse complessivamente stanziate per Snai dalle varie leggi di stabilità ammontano dunque a 190 
milioni di euro. Esse sono rese disponibili dal cosiddetto Fondo di Rotazione (che contiene le risorse per il 
cofinanziamento comunitario dei fondi comunitari) e, come detto, sono finalizzate al riequilibrio dell'offerta 
dei servizi di cittadinanza che sono alla base della strategia (scuola, salute e mobilità). 
 
Gli stanziamenti dei Por  
Le risorse effettivamente stanziate e rese disponibili dai programmi operativi regionali Fesr, Fse e Fears a 
oggi non risultano complessivamente rappresentabili, sebbene esse siano già quantificate nella gran parte 
dei Por. Di fatto, sono rese esplicite nei provvedimenti regionali di individuazione delle aree che -man mano 
che vengono adottati- stabiliscono esattamente quanta parte di risorse dei Por Fesr, Fse e Feasr 
finanzieranno gli interventi di sviluppo locale definiti nell'ambito delle tipologie indicate dall'Accordo di 
Partenariato 2014-2020, e cioè: 1) tutela del territorio e comunità locali; 2) valorizzazione delle risorse 
naturali, culturali e del turismo sostenibile; 3) sistemi agro-alimentari e sviluppo locale; 4) risparmio 
energetico e filiere locali di energia rinnovabile; 5) saper fare e artigianato. 
 
La delibera Cipe n. 9/2015  
Secondo le disposizioni della delibera Cipe n. 9/2015 le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014 
erano ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto (la Delibera non riguardava dunque lo 
stanziamento ex Legge di Stabilità 2015).  
In particolare, un importo di 86,02 milioni di euro era attribuito alle 23 aree-progetto in ragione di 3,74 
milioni di euro ciascuna; mentre e 3,98 milioni di euro sono state attribuite alle attività di assistenza tecnica 
e rafforzamento amministrativo necessari alla programmazione e attuazione degli interventi. 
Sempre il Cipe, con questa delibera, ha stabilito che con l'ulteriore stanziamento operato della Legge di 
Stabilità 2015 (90 milioni di euro), alle prime potenziali 23 aree-progetto selezionate come prototipo, si 
sarebbe aggiunto un pari ammontare di risorse che avrebbe potuto finanziare gli interventi di un secondo 
gruppo di aree-progetto che Comitato nazionale e Regioni avessero selezionato -con la procedura 
istruttoria prevista della co-progettazione- nell'ambito del complesso di aree interne individuate a fine 
2015. 



 

La terra trema, ecco il mio progetto 
di Renzo Piano,  Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2016 
 
Dobbiamo difenderci dal terremoto: ecco il mio progetto generazionale. C’è un intruso da allontanare una 
volta per tutte, una parola insidiosa che ricompare ogni volta che in Italia si verifica un terremoto. Parlo del 
fantasma sempre evocato della fatalità. Di fatale c’è solo che i terremoti ci sono sempre stati e sempre ci 
saranno. Purtroppo. La terra trema. E la natura non è né buona né cattiva. È semplicemente, e 
brutalmente, indifferente alle nostre sofferenze. Non se ne cura. Ma noi abbiamo una grande forza, una 
forza che la stessa natura ci ha dato in dono: l’intelligenza.  
Parlare di fatalità è fare un torto all’intelletto umano. La storia insegna: ci siamo sempre difesi, con porti, 
dighe, argini, case e con la medicina. Tocca a noi, al senso di responsabilità, investire la giusta energia nella 
messa in sicurezza delle nostre case. Che poi siamo noi stessi, perché se cerchi l’uomo trovi sempre una 
casa. La casa è il luogo della fiducia, il rifugio dalle paure e dalle insicurezze. Molto di più che un semplice 
riparo dal freddo e dalla pioggia. 
Non possiamo più allargare le braccia invocando l’ineluttabilità del destino. Questo comportamento è un 
insulto alla natura stessa: quella dell’uomo. Che, per l’appunto, è homo sapiens. 
Come disse Sandro Pertini, dopo il terremoto in Irpinia: il miglior modo di ricordare i morti è quello di 
pensare ai vivi. Aveva ragione, quindi difendiamoci. Non possiamo tollerare che crollino interi paesi e 
centinaia di persone restino sepolte sotto le macerie. Il terremoto è un mostro, ma possediamo le tecniche 
e le conoscenze per proteggerci. Deve entrare in modo permanente nelle nostre coscienze ancora prima 
che nelle leggi, parlo del dovere di rendere antisismici gli edifici in cui viviamo, così come è obbligatorio per 
un’automobile avere i freni che funzionano. Nessuno si metterebbe in viaggio con una macchina che non 
frena, invece tantissime famiglie vivono incoscientemente in zone sismiche (lungo tutta la dorsale degli 
Appennini, la spina dorsale dell’Italia da Nord a Sud) in case insicure. C’è qualcosa che non torna. 
Cosa fare? Rendiamo sicuro un patrimonio insicuro che sono le nostre case. Non mi riferisco alla 
ricostruzione di Amatrice e di Accumuli che si farà e va fatta presto. Credo si debba guardare lontano. 
Penso a un progetto di lungo respiro, a un piano generazionale che duri cinquant’anni. Bisogna intervenire 
con sgravi e incentivi nei passaggi generazionali, quando passa in eredità la casa dei nonni e la nuova 
generazione è più interessata a ristrutturarla. E in quel momento bisogna pensare alla sicurezza 
dell’edificio. 
Per far partire questo grande cantiere si comincia applicando la scienza della diagnosi, che è precisa, 
oggettiva, per l’appunto scientifica. Come un bravo medico fa la diagnosi prima di prescrivere una cura o 
consigliare un’operazione, la diagnosi consente anche nelle case d’intervenire solo dove è necessario. Più la 
diagnosi è puntuale e meno l’intervento è invasivo e costoso, oggi abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Ci 
sono apparecchiature sofisticatissime e strumentazioni d’avanguardia che produciamo in Italia, e d’altronde 
esportiamo negli altri continenti. Non siamo un Paese del terzo mondo, anche se spesso facciamo di tutto 
per sembrarlo. Con un approccio diagnostico si esce dal campo delle opinioni e si entra in quello delle 
certezze scientifiche. Ci vuole un cambiamento culturale che abbandoni l’oscurantismo dell’opinione, del 
“secondo me si fa così”, per abbracciare il mondo contemporaneo. Con la termografia possiamo 
determinare lo stato di salute di un muro senza neppure bucarlo, proprio come un corpo vivente. 
L’arte del conoscere e del sapere consente la massima efficacia senza accanirsi sugli abitanti, senza doverli 
allontanare durante il cantiere. Non si deve sradicare la gente da dove ha vissuto, è un atto crudele. C’è un 
legame indissolubile tra le pietre e le persone che le abitano. La casa è una protezione fisica e mentale, è il 
luogo del silenzio, tutti, proprio tutti, passiamo la vita a tornare a casa. 
Per questo parlo di cantieri leggeri che permettano i lavori senza dover mandare via le famiglie. Certo i 
tempi del cantiere leggero sono più lunghi, questa è un’operazione sottile che implica pazienza, 
determinazione e continuità.  
Non solo la popolazione deve restare negli edifici ma bisogna farla partecipare attivamente alle operazioni. 
Penso alla figura dell’architetto condotto, una sorta di medico che si preoccupa di curare non le persone 
malate ma gli edifici malandati e a rischio di crollo in caso di sisma. Essere architetto condotto insegna una 
cosa importantissima: l’arte di ascoltare e di trovare la soluzione. Per questo occorrono diagnostica e 
microchirugia e non la ruspa o il piccone. L’idea è quello di ricucire senza demolire, la leggerezza come 
dimensione tecnica e nel contempo umana. 
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Trent’anni fa a Otranto con Gianfranco Dioguardi abbiamo già lavorato a qualcosa di molto simile: il 
Laboratorio di quartiere, un progetto patrocinato dall’Unesco per rammendare il centro storico. Oggi la 
tecnica permette diagnosi molto più precise, ma la filosofia resta sempre la stessa: la casa è dove si trova il 
cuore, scriveva già duemila anni fa Plinio il Vecchio. 
Dovete credermi. Quello che voglio fare per rendere più sicure le case degli italiani non è teoria, mi hanno 
nominato senatore a vita perché sono un architetto, un costruttore di città. Sono pratico. Con il mio gruppo 
di lavoro al Senato, G124 che già si occupa delle periferie, proponiamo di fare dieci prototipi che coprano 
tutte le tipologie costruttive, vecchie e recenti, dieci abitazioni che abbiano la funzione di modello per i 
futuri interventi. Case in pietra, in laterizio e in calcestruzzo, costruite prima o dopo la guerra. Si può fare, 
credetemi, e bisogna farlo. 
Il nostro è un Paese bellissimo ma fragile. La nostra bellezza è un valore profondo al quale troppi di noi si 
sono assuefatti e non la colgono più. In Italia la bellezza è così straordinariamente diffusa che è diventata 
assuefazione, la gente la vive con distrazione, senza accorgersene. 
Ma il mondo ci guarda come eredi scriteriati e ha ragione perché la fenomenale bellezza dell’Italia storica 
non appartiene solo a noi, è un patrimonio dell’umanità. Siamo eredi indegni perché non lo proteggiamo a 
dovere. Serve una svolta culturale, abbiamo il dovere di rendere meno fragile la bellezza dell’Italia 
ingentilita e antropizzata dai nostri antenati. Un bene comune la cui responsabilità è collettiva. 
 
Sauro Moglie, facebook, 28 ottobre 2016 
Il 30 aprile 1279 l'Appennino umbro-marchigiano fu interessato da un terremoto che precedette di poche 
ore un secondo evento distruttivo verificatosi nell'Appennino tosco-emiliano. Alcuni cronisti medievali 
hanno descritto questi eventi come un unico fenomeno abbracciante gran parte dell'Italia centrale. L'area 
di danneggiamento del terremoto umbro-marchigiano fu comunque ampia. Fonti coeve e attendibili 
attestano che due terzi degli edifici di Camerino furono distrutti mentre Cagli, Fabriano, Matelica, San 
Severino Marche, Cingoli, Nocera, Foligno e Spello rimasero "diroccate". Tutti i castelli (ossia insediamenti 
minori cinti da mura) nelle montagne tra Nocera e Camerino "patirono molti danni". Il castello di Serravalle 
(di Chienti) sarebbe restato sepolto da una frana, forse innescata dal terremoto. Non si hanno dati 
attendibili sul numero - comunque molto elevato - delle vittime né sull'estensione dell'area di risentimento, 
a parte il fatto che essa comprese certamente Roma. Le notizie dei terremoti del 1279 ebbero vasta eco 
nell'Europa centrosettentrionale: se ne trovano menzioni in cronache austriache, tedesche e polacche. 
studio di riferimento: Monachesi ed. (1987) 
L'area di danneggiamento del terremoto del 1 o forse del 4 dicembre 1328 comprende Norcia, dove gran 
parte degli edifici e le mura crollarono, Preci, Visso, S. Martino, Montesanto, Cerreto e Castel S. Giovanni, 
che subirono danni genericamente gravissimi. L'estensione dell'area di risentimento è imprecisata ma 
l'evento fu certamente avvertito a Foligno, Roma e Ripatransone, nelle Marche meridionali. Non si hanno 
dati attendibili sul numero - comunque molto elevato - delle vittime. Le repliche potrebbero essere 
proseguite per un mese.  
studio di riferimento: Monachesi ed. (1987) 
 
 
Mario Tozzi, Corriereadriatico, 27 ottobre 2016 
“Un Paese che abbia una vera cultura di "convivenza sismica", non dovrebbe quasi preoccuparsene: 
costruendo bene gli edifici, rispettando le regole anti-sismiche, allenando la popolazione a comportamenti 
virtuosi. Terremoti come quelli degli ultimi mesi rappresentano la "normalità" per un territorio altamente 
sismico come l'Italia, e l'Appennino in particolare. […] Si rimane sempre sorpresi di quanta paura faccia un 
terremoto e invece di quanta poca ne faccia una casa costruita male. Che pure è la sola a provocare vittime 
e danni. Basta con il fatalismo, qui non c'è nessuna natura assassina ma solo un grande lavoro da fare sugli 
edifici da costruire e su quelli già realizzati. Lavoro che non ha bisogno di altri terremoti per iniziare 
davvero.” 
  



Molti danni, nessun morto: ecco la ragione per un piano di prevenzione sismica 
di Giorgio Santilli, Il Sole 24 Ore,  29 Ottobre 2016   link 
 
C’è una ragione in più oggi, e non di poco conto, per avviare un programma straordinario di prevenzione 
sismica in Italia. Una ragione che, forse più di discorsi razionali e dei pareri degli esperti, può servire a 
rimuovere le barriere di pigrizia e di ignoranza che a volte ci impediscono di progettare e agire.  
La ragione la racconta Mariano Maugeri nel reportage dai territori colpiti dal sisma pubblicato ieri sul Sole 
24 Ore. A parlare sono le persone come Liliana: «Siamo vivi per miracolo, ma la casa è distrutta». Le case - 
nota il servizio - hanno fatto il loro mestiere, dopo aver resistito alla scossa del 24 agosto: hanno salvato chi 
ci stava dentro ma si sono disintegrate. Le ristrutturazioni dopo il sisma del 1997 sono state le «scelte 
salvifiche».  
Si può spiegare con immagine migliore, e più intensa, perché oggi l’Italia dovrebbe partire con un piano di 
prevenzione sismica? Perché in tutte le zone a rischio sismico elevato e anche medio sarebbe necessario 
attivare al più presto gli incentivi fiscali inseriti nella legge di bilancio dal governo che consentono sconti 
fino all’85%, soprattutto se si interviene su condomìni o su interi edifici? 
Gli esperti spiegheranno altre ragioni del perché due scosse di magnitudo del tutto simile, 6.0 e 5.9, hanno 
prodotto il 24 agosto ad Amatrice e Accumoli e il 26 ottobre a Visso e Ussita effetti così diversi: una 
tragedia con circa 300 morti nel primo caso, molti danni materiali senza vittime nel secondo. Certo, il fatto 
che la scossa di mercoledì scorso sia stata preceduta da una scossa di magnitudo leggermente inferiore ha 
aiutato tanti a mettersi in salvo prima, uscendo in strada. Ma non basta a spiegare la differenza fra una 
strage e un evento drammatico ma senza morti. Non basta a spiegare perché anche con l’evento del 24 
agosto, Norcia resistette alle scosse meglio dei paesi che andarono distrutti. Si parlò, allora, di «modello 
Norcia».  
La ragione più importante è che la ricostruzione fatta in Umbria e nelle Marche dopo il terremoto del 1997 
è stata una buona ricostruzione, con procedure, scelte urbanistiche e tecniche di ottimo livello. Quella 
ricostruzione - e gli interventi di miglioramento sismico che a quella furono collegati - ha salvato vite 
umane. Non sappiamo quante, ma forse diverse decine. Dovremmo imparare a riconoscere le cose fatte 
bene.  
La scarsa diffusione, negli anni passati, dei bonus fiscali per interventi di prevenzione sismica si può 
spiegare con la minore intensità di quegli sconti rispetto a quelli che partiranno dal 1° gennaio ma anche 
con una certa, diffusa ritrosia alla cultura della prevenzione. Perché sobbarcarsi un intervento che può 
costare diverse decine di migliaia di euro che non ha un ritorno economico immediato? Chi fa una 
ristrutturazione semplice migliora la vivibilità di un appartamento e anche il suo valore immobiliare. Chi fa 
un intervento di risparmio energetico trova un beneficio quasi immediato nella bolletta elettrica, oltre che 
sentirsi partecipe di un’iniziativa di rispetto ambientale. Ma il vantaggio di un intervento di prevenzione 
sismica può non risultare così immediato. Le emozioni di questi mesi ci aiutano a ridefinire una analisi costi-
benefici più ampia e una scala di priorità più complessiva.  
Può sembrare un paradosso, al limite del cinismo. Ma la migliore pubblicità ai nuovi, possenti bonus fiscali 
anti-terremoto e al piano «casa Italia» lanciato dal premier Matteo Renzi (con il corollario di polemiche con 
Bruxelles) arriva proprio dal confronto fra le vittime dei due ultimi terremoti. La tecnica ci mette a 
disposizione interventi «salva-vita». È il momento di coglierli, facendo un salto in avanti nella sicurezza dei 
nostri edifici e nella programmazione adulta delle nostre priorità. 
 

Serve un grande patto per salvare il Paese    
Gian Antoni Stella, il Corriere della Sera, 30 ottobre 2016  link 
 
E rischia di non essere ancora finita. Certo, siamo tutti appesi alla speranza che questo grappolo di 
terremoti che da mesi devasta l’Appennino abbia finalmente fine. La storia dice che prima o poi dovranno 
ben esaurirsi, questi scossoni che spezzano la spina dorsale dell’Italia seminando lutti e annientando quei 
bellissimi borghi antichi che sono la nostra anima. Ultimi fra i tanti Ussita, Castelluccio, Norcia. Dove la 
Basilica di San Benedetto è crollata in una nuvola di polvere. Un popolo serio e uno Stato all’altezza, però, 
devono aver chiaro che forse non è finita. E che è del tutto inutile fare gli scongiuri. Occorrono progetti, 
visioni, scadenze. Quella stessa storia millenaria della nostra terra che ci incoraggia a confidare nella fine 
dell’incubo ci ricorda infatti che è già successo. L’abbiamo rimosso, ma è già successo. Più volte. Non solo 
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dal 1315 gli Appennini sono stati sconvolti da 149 scosse superiori a 5,5 gradi della scala Richter e quasi 
tutte con danni gravissimi. 
Ma, spiega la storica Emanuela Guidoboni, «cluster» di terremoti simili a quello attuale sono stati registrati 
lungo la schiena della penisola almeno cinque volte: nel 1349, 1456, 1638, 1703 e 1783. Di più: nelle aree a 
elevato rischio sismico, che valgono il 50% circa del territorio e il 38% dei comuni, ci sono 6 milioni e 267 
mila edifici. Molti bellissimi e costruiti secoli fa, altri decorosi tirati su più recentemente, altri ancora 
orrendi e ammassati senza alcuna attenzione ai problemi del territorio negli ultimi settant’anni. Ci vivono, 
complessivamente, 24 milioni e 147 mila persone. Non consapevoli, per usare un eufemismo, dei pericoli 
che corrono. Dice tutto una ricerca del 2012 di Cresme, Ance e Consiglio nazionale degli architetti: un 
quarto degli edifici è in condizione mediocre o pessima. «Sebbene la normativa antisismica per le 
costruzioni abbia più di trent’anni, solo una minima parte degli edifici realizzati in questo periodo nelle 
attuali zone ad elevato rischio è stata costruita secondo criteri antisismici». Eppure il 45 per cento delle 
persone, pur sapendo di vivere in aree a rischio, «ritiene che la sua abitazione sia costruita con criteri anti-
sismici». Anzi, una su tre pensa che basti risanare le strutture ogni 40 anni o 60. Per non dire di chi ritiene 
bastare una ristrutturazione al secolo. Ciechi. 
Per salvare il nostro patrimonio abitativo, storico, monumentale, scolastico e salvare chi ci vive dentro non 
basta dunque accorrere in soccorso alle popolazioni ogni volta che c’è una calamità. Calamità sismiche o 
idrogeologiche che, tra parentesi, son costate dal 1944 al 2009, secondo le stime, da 176 a 213 miliardi. 
Una cifra mostruosa destinata a crescere. Non basta. Occorre un patto nazionale all’altezza dell’emergenza. 
Dirà Matteo Renzi: c’è già, Casa Italia. Nel nome e negli obiettivi, può darsi. Di fatto, però, manca il cemento 
fondamentale per cominciare a restituire agli italiani, che già avevano il morale basso e oggi sono ancora 
più scossi, quella speranza di poter vivere nei loro centri storici risanati e sicuri. Il cemento di una 
solidarietà nazionale che vada oltre il mesto bla-bla di circostanza. Lo sappiamo: è impensabile che questi 
rissosissimi partiti, con l’aria che tira, trovino un accordo su un ogni altra cosa. Almeno su un grande patto 
di salvezza nazionale, magari sottratto a partiti e maggioranze e fazioni e delegato a un’agenzia messa su da 
tutti che si occupi «solo» di questo, però, è doveroso pretendere una svolta. Radicale. Quanti altri terremoti 
o alluvioni devono colpirci perché la politica abbia uno scatto di orgoglio e di decenza all’altezza di quanto i 
volontari quotidianamente fanno senza badare alle tessere? 
E insieme, finalmente, dovrà partire una grande offensiva culturale nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella 
società, che diffonda fra gli italiani la coscienza dei rischi che corrono. E di quanto tocchi anche a loro, e non 
solo genericamente «allo Stato», il dovere (il dovere: non la facoltà) di farsi carico della loro parte di 
responsabilità. Né i cittadini possono aspettarsi che le casse pubbliche siano in grado di farsi carico di 
ricostruire tutto a spese della collettività: non possono farcela. E sarebbe ora che si cominciasse a prendere 
in esame (con cautela e buon senso, ovvio) quell’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi che già è 
prevista in tanti paesi, dal Belgio alla Francia, dalla Norvegia alla Spagna o alla Romania. Ce l’ha, questo 
Paese, la forza e l’ambizione per prendere di petto i problemi epocali posti dagli eventi di queste 
settimane? Di avviare davvero, con regole nette e meno burocrazia, il risanamento del nostro territorio e 
dei nostri scrigni storici? Noi pensiamo di sì. Ma lo sforzo deve essere corale. È una sfida troppo seria per 
smarrirsi in guerricciole di bottega… 


