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Il cratere abruzzese

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

Gli eventi sismici che hanno comportato il maggior 
numero di inagibilità sono i 4 eventi di Magnitudo >5 
avvenuti la mattina del 18/1/2017

La maggior parte delle inagibilità è ascrivibile a 
questi eventi.



Il cratere abruzzese

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

• Coincidenza con eccezionali eventi nivologici

Accumuli di neve al suolo il 18/1/2017:

Montereale capoluogo comunale: 130/170 cm

Campotosto capoluogo comunale: 180/220 cm

Sulle strutture i carichi eccezionali si sono sommati 
alle sollecitazioni sismiche.



Il cratere abruzzese

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

• Coincidenza con eccezionali eventi nivologici

Sul territorio sono stati registrati ingenti danni da 
slavine (Rigopiano) oltre all’attivazione di una serie 
di importanti fenomeni gravitativi che interessano 
anche centri abitati.



Il cratere abruzzese

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

• Coincidenza con eccezionali eventi nivologici

• Sovrapposizione con la ricostruzione post 2009

Su 23 Comuni del Cratere sismico abruzzese 2016 ben 
12 rientrano anche nel cratere sismico 2009.

Circa un terzo degli edifici danneggiati nel 2016 
ricade in tali comuni.

Tutti i Comuni epicentrali degli eventi del 18/1/2018 
ricadono in questa categoria.

Cratere 2009

Cratere 2016

Sovrapposizione 2016 e 2009

Resto del cratere 2016
41%

Sovrapposizione 2016 e 2009
32%

Fuori cratere
27%

Edifici danneggiati in Abruzzo



Il cratere abruzzese

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

• Coincidenza con eccezionali eventi nivologici

• Sovrapposizione con la ricostruzione post 2009

Gli importi erogati si sono sostanzialmente dimezzati 
a causa dei nuovi eventi del 2016. In particolare la 
ricostruzione cd. «pesante» all’interno dei centri 
storici (aggregati nei Piani di Ricostruzione) è bloccata 
a causa del vuoto normativo che si è risolto solo il 
30/3/2018 con l’Ordinanza n.51.

Eventi sismici 2016

Andamento contributi sisma 2009 per importo



Il cratere abruzzese

Totale Kmq: 1437
Totale popolazione: 103.643

Abruzzo; 16%

Lazio; 13%

Umbria; 17%

Marche; 55%

Edifici danneggiati nell’intero cratere

Il cratere abruzzese rappresenta 

Il 16% degli edifici danneggiati dell’intero cratere 

il 18% della superficie

il 17% della popolazione.

Caratteristiche peculiari rispetto alle altre Regioni:

• Tempistica degli eventi sismici

• Coincidenza con eccezionali eventi nivologici

• Sovrapposizione con la ricostruzione post 2009



Il livello di danno

Schede Fast - Cratere

Agibili 61%

Non utilizzabili 36%

Non utilizzabili per rischio esterno 3%

Schede Fast - Abruzzo

Agibili 57%

Parzialmente o 
temporaneamente 

inagibili 21%

Inagibili 14%

Inagibili per rischio esterno 8%

Schede Aedes - Abruzzo

Schede Aedes - Cratere



L’USR abruzzo

• L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione 
Abruzzo nasce il 24/2/2017

• Due sedi (Teramo e L’Aquila) oltre ad una distaccata 
presso il Comune di Montereale (AQ)

• Ad oggi è costituito da 31 unità di personale di cui 
15 tecnici

Attività ISTRUTTORIA per l’erogazione del contributo 
per i lavori di riparazione e ricostruzione di beni mobili 
e immobili privati o pubblici danneggiati o distrutti 
dagli eventi sismici

Attività di PROGETTAZIONE inerente la perimetrazione 
urbanistica dei centri e nuclei maggiormente colpiti 
oltre al supporto ai comuni per pianificazione di 
dettaglio

Attività AMMINISTRATIVA: gestione contabilità 
speciale, servizi generali.



La ricostruzione privata
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Andamento contributi edilizia privata

Domande in istruttoria Contributi erogati

Ad oggi l’USR Abruzzo ha concluso i procedimenti relativi a circa il 5% delle domande di contributo 
presentate sul sistema MUDE.

L’importo erogato rappresenta circa il 9% di quanto richiesto.
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Numero Importo

Tasso di erogazione

Istanze di contributo Contributi erogati



La ricostruzione privata

Comune Presentate Avviate Decreti

Barete 702.086,61 € - € - €

Cagnano Amiterno 2.382.278,59 € - € - €

Campli 5.903.301,79 € 550.774,71 € 125.106,51 €

Campotosto 1.124.759,58 € - € - €

Capitignano 5.377.362,14 € 855.694,39 € 40.685,43 €

Castel Castagna 5.905.962,32 € 4.278.305,20 € 2.982.114,13 €

Castelli 3.091.317,54 € 1.264.906,44 € 959.054,56 €

Civitella del Tronto 2.430.497,81 € 934.307,80 € 94.458,79 €

Colledara 893.152,84 € 353.402,79 € - €

Cortino 1.193.752,59 € 186.185,45 € 111.048,70 €

Crognaleto 1.634.625,52 € 199.439,74 € - €

Fano Adriano 181.408,64 € 66.641,02 € - €

Farindola 739.253,92 € - € - €

Montereale 13.593.046,47 € 1.889.175,41 € - €

Montorio al Vomano 18.924.956,40 € 10.751.456,43 € 5.713.725,93 €

Pizzoli 1.559.444,04 € 650.607,95 € 51.742,18 €

Rocca Santa Maria 1.912.482,67 € 143.372,89 € - €

Teramo 47.997.044,98 € 9.837.012,30 € 610.353,09 €

Torricella Sicura 6.426.282,47 € 988.614,14 € 71.477,42 €

Valle Castellana 2.672.415,55 € 563.323,28 € 248.872,55 €

TOTALE 124.645.432,47 € 33.513.219,94 € 11.008.639,29 €



La ricostruzione privata

Barete 1%

Cagnano Amiterno 2% Campli 5%

Campotosto 1%

Capitignano 4%

Castel Castagna 5%

Castelli 2% Civitella del 
Tronto 2%

Colledara 1%

Cortino 1%

Crognaleto 1%

Fano Adriano 0%

Farindola 1%
Montereale 11%

Montorio al Vomano
15%

Pizzoli 1%Rocca Santa Maria 2%

Teramo 39%

Torricella Sicura 5%

Valle Castellana 2%

La distribuzione geografica delle istanze di contributo evidenzia una marcata differenziazione fra i Comuni: 

Campotosto e Capitignano (area epicentrale): 10% degli edifici danneggiati e 5% delle domande di contributo.

Il Comune di Teramo, che rappresenta il 16% degli edifici danneggiati, conta il 39% delle domande di contributo



La ricostruzione privata

Dati aggiornati al 24/8/2018, a due 
anni dal primo evento sismico



La ricostruzione pubblica

In Abruzzo sono state finanziate opere pubbliche per circa 274 mil €

Di queste il 22% è attualmente in fase di progettazione e l’1% in fase di esecuzione

L’80% degli interventi ricade nei comuni del cratere, il 20% fuori cratere
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La ricostruzione pubblica

L’ERP rappresenta il 39% degli interventi in numero e un terzo del totale dei finanziamenti: l’importo 
medio è pari a circa 1mil € a fronte di una media complessiva di 1,2 mil €

Il Dissesto idrogeologico ha gli importi medi maggiori (2,5 mil €) seguito dalle sedi istituzionali e 
dall’edilizia scolastica (2,4 mil €)

Gli interventi socio culturali hanno gli importi medi più bassi (620mila €)

Culto 16%

Dissesto 6%

ERP 33%

Caserme 2%

Municipi
12%

Scuole 20%

Sedi Istituz.
3%

Socio-cult.
8%
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ERP 39%Caserme 1%

Municipi 8%

Scuole 11%

Sedi Istituz. 1%

Socio-cult. 17%

Opere pubbliche per tipologia –
Numero interventi

Opere pubbliche per tipologia –
Importi



La ricostruzione pubblica

Gli edifici di culto sono la tipologia di opere più avanzata con il 45% in fase di progettazione seguita 
dall’edilizia scolastica con il 43%

Le caserme e le sedi istituzionali (immobili demaniali) sono ancora completamente in fase di 
programmazione.

€-

€10.000.000 

€20.000.000 

€30.000.000 

€40.000.000 

€50.000.000 

€60.000.000 

€70.000.000 

€80.000.000 

€90.000.000 

Culto Dissesto ERP Caserme Municipi Scuole Sedi Istituz. Socio-cult.
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Le macerie

Nell’ambito dell’operazione «Sabina» dell’Esercito Italiano, la Regione Abruzzo ha coinvolto la Task Force 
Genio 2 nella rimozione delle macerie limitatamente ai Comuni epicentrali (Campotosto, Capitignano e 
Montereale)

Tonnellate Costo € Movimentazioni

Totali 22.467,66 € 1.482.865,56 1160

Codice CER Tonnellate Costo € Movimentazioni

20 01/35 0,75 € 49,50 4
Apparecchiature elettr. ed elettron. fuori uso 
contenenti componenti pericolosi

17 06/05 28,24 € 1.863,84 60 Materiali da costruzione contenenti amianto

20 01/11 0,18 € 11,88 1 Prodotti tessili

20 01/38 186,87 € 12.333,42 46 Legno

20 01/40 90,32 € 5.961,12 27 Metalli

20 01/01 0,82 € 54,12 1 Carta e cartone

20 01/36 3,55 € 234,30 4 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

20 03/07 4,47 € 295,02 5 Rifiuti ingombranti

20 03/99 22.112,90 € 1.459.451,40 986 rifiuti urbani non specificati altrimenti

20 03/01 14,46 € 954,36 3 fanghi delle fosse settiche

17 06/04 4,22 € 278,52 1 materiali isolanti diversi

999/00 20,88 € 1.378,08 22



Le macerie

E’ stata immediatamente implementata una piattaforma web per la gestione e il monitoraggio in tempo 
reale della movimentazione delle macerie, con dati georeferenziati su mezzi, cantieri, destinazioni e 
formulari



Le macerie

In data 20/6/2017 la Regione Abruzzo ha approvato il «Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti 
derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione» che prevede :

• 2 siti di deposito temporaneo (Capitignano AQ e Montorio al Vomano TE)

• 2 discariche autorizzate (L’Aquila e Isola del Gran Sasso TE)



Le macerie

Macerie rimosse per Tonnellata

Macerie rimosse per importo

Andamento del trattamento delle macerie



La microzonazione

A seguito dell’OPCM 3907/2010 sono stati realizzati gli Studi di Microzonazione sismica di primo livello 
sulla quasi totalità del territorio regionale;

Nell’ambito della ricostruzione 2016 sono stati realizzati gli studi di III livello su tutti i comuni del cratere



Problematiche aperte

Governance non definita: sia nel rapporto centro-periferia che centro-centro 

Struttura Tecnica di Missione 

L’Aquila 2009



Problematiche aperte

Normativa in continua evoluzione (67 Ordinanze in 22 mesi, cioè un’Ordinanza ogni 10 giorni!)

Non modificate
34

Modificate
33

1 volta
15

2 volte
6

3 volte
4

più di 4 volte
8

Ordinanze modificate Ordinanze modificate per numero 
di interventi
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