
Identità dinamica di un territorio 
colpito dal sisma. La costruzione di un 
modello tecnico e amministrativo per 
il restauro di un territorio

Enrico Cocchi La Regione Emilia-Romagna, grazie alle prerogative 
del suo ruolo istituzionale e attraverso il paradigma 
della sussidiarietà, ha gestito il processo di 
ricostruzione programmando le azioni volte 
a garantire la continuità nei servizi pubblici 
fondamentali e il supporto al sistema economico 
e produttivo. La ricostruzione è stata organizzata 
predisponendo interventi urbani unitari, preservando 
gli edifici vincolati e valorizzando i tratti distintivi di 
appartenenza.

Dynamic identity of a territory hit by 
the earthquake. The construction of a 
technical and administrative model for 
the restoration of a territory

Emilia-Romagna Region’s -and the entire institutional and 
social system of the territory affected by the seismic events- 
main purposes after the earthquake were to guarantee as soon 
as possible full continuity in public services, in order to take 
care of people deeply affected by the dramatic facts; at the 
same time the Region supported the productive and economic 
system in maintaining market levels achieved in years of 
difficult economic situation.
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Obiettivi principali della Regione Emilia-Romagna, e con essa di tutto il sistema 
istituzionale e sociale del territorio colpito dagli eventi sismici, sono stati quelli di 
garantire la piena continuità nei servizi pubblici, a sostegno dei cittadini provati 
dall’evento, nonché supportare l’azione del sistema economico produttivo, al fine 
di non perdere i livelli di mercato faticosamente conquistati in anni di difficile 
congiuntura economica. Esempio paradigmatico di questa volontà è stata l’azione 
sul sistema scolastico e formativo, finalizzata alla riapertura delle scuole per 
l’inizio dell’anno scolastico a settembre: si è così attribuito ancor di più al sistema 
scolastico il ruolo di luogo di comunità, che biblioteche, teatri e altri spazi pubblici 
posti all’interno delle zone rosse non potevano più svolgere. La ricostruzione è 
stata pensata ed agita attraverso modalità partecipative, con il coinvolgimento 
degli enti locali e dei cittadini. Primo atto del Commissario di Governo, Vasco 
Errani, è stata la costituzione del Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente 
della Regione in qualità di Commissario Delegato, luogo del confronto e del 
coinvolgimento dei soggetti pubblici impegnati nella ricostruzione (Commissario 
Delegato, Presidenti di Provincia, Sindaci); questo organo assolve al ruolo di perno 
della governance del sistema, assicurando capacità decisionale e continuità nelle 
politiche. La Regione dunque svolge un ruolo ottimale dal punto di vista della 
sussidiarietà, in qualità di ente intermedio tra il livello di governo locale (Comuni e 
Province) e i livelli di governo Nazionale e Comunitario. La Regione è l’istituzione 
che meglio può dialogare con il territorio, essendo sufficientemente vicina per 
comprenderne le peculiarità ed accoglierne le istanze, ma disponendo anche 
della “massa critica” adeguata per affrontare, attraverso le proprie specifiche 

competenze, il confronto e la cooperazione con i livelli istituzionali sovra ordinati. 
Già nel 2012 l’Emilia-Romagna si è dotata di una norma regionale, la Legge 
16/2012 che, complementare alle ordinanze commissariali volte alla gestione 
operativa della ricostruzione, ha assicurato un ampio campo di azione focalizzando 
gli interventi pubblici su due aspetti: la qualificazione delle strutture urbanistico-
edilizie, e le ricollocazioni e rifunzionalizzazioni degli spazi e del costruito. Il primo 
aspetto si è delineato attraverso la predisposizione di interventi unitari riducendo 
la vulnerabilità urbana dei tessuti aggregati con l’individuazione delle Unità 
Minime di Intervento (UMI); il secondo è diventato l’occasione per programmare 
una riqualificazione configurata in base alle nuove necessità funzionali, sociali ed 
economiche. La presenza di centinaia di edifici storici nel territorio urbanizzato 
e rurale di particolare rilevanza sia per il loro valore storico-architettonico, sia 
per la loro funzione identitaria, ha portato alla consapevolezza della necessità di 
porre specifica attenzione a questo aspetto della ricostruzione: si tratta di edifici e 
complessi architettonici di particolare rilevanza, inseriti in un sistema di relazioni 
che costituisce il tessuto connettivo-storico come luogo della vita quotidiana 
che è stata interrotta dal trauma del sisma. L’azione della Regione, al fine di 
assolvere al mandato di ricomposizione di monumenti ed edifici tutelati nella loro 
integrità fisica, mira infatti a preservare e valorizzare i tratti distintivi dello spazio 
architettonico ed i riferimenti culturali ed urbani di appartenenza. Per rispondere 
a questo complesso obiettivo di ricostruzione e restauro, il Commissario Delegato 
con ordinanza 53/2013 ha istituito la Commissione Tecnica Congiunta, al fine di 
analizzare preventivamente i progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti alla 

A paradigmatic example 
of the main purpose of 
guarantee full continuity in 
public services has been the 
effort spent in schooling 
and training system in order 
to ensure the reopening 
of schools in time for the 
beginning of the school year 
in September. Reconstruction 
has been organized and 
implemented through 
participatory methods, with 
the involvement of local 
authorities and citizens. The 
first act of the Government 
Commissioner, Vasco Errani, 
has been the establishment of 
the Institutional Committee, 
chaired by the President 

historical monuments and 
buildings in their physical 
integrity, Emilia-Romagna 
Region wants to preserve 
and enhance the distinctive 
features of the architectural 
space and the cultural and 
urban references to which 
they belong. In order to 
respond to this complex 
objective of reconstruction 
and restoration, the Delegate 
Commissioner established the 
Joint Technical Commission, 
by Regulation 53/2013, aimed 
at analyzing in advance the 
preliminary projects relating 
to buildings protected 
by Legislative Decree 
42/2004 and subsequent 

of the Region as Delegate 
Commissioner, a place for 
discussion and participation 
of public actors involved in 
the reconstruction (Delegate 
Commissioner, Provincial 
Presidents, Mayors); from that 
moment this Committee has 
played the role of pivot of 
system’s governance, ensuring 
decision-making capacity and 
continuity in policies. Within 
this framework, Emilia-
Romagna Region plays an 
optimal role from the point 
of view of subsidiarity, as 
an intermediate institution 
between the local government 
level (Municipalities and 
Provinces) and the national 

and community government 
levels. Region is the public 
organization that can best 
interact with territory, 
being sufficiently close to 
understand its peculiarities 
and accept its requests, but 
also adequate to address, 
through its specific skills, 
the cooperation with other 
institutional levels above and 
below. 
Since 2012 Emilia-Romagna 
approved a regional norm, 
the Law 16/2012 which, 
complementary to the 
Commissioner Regulations 
aimed at the operational 
management of the 
reconstruction, has ensured a 

wide range of action focusing 
public interventions on two 
aspects: the qualification 
of the urban structures and 
buildings, and the relocation 
and re-functionalisation 
of spaces and buildings. 
The first aspect was 
concretized preparing unitary 
interventions for the reduction 
of urban vulnerability of 
aggregated spaces through 
the identification of the so-
called Minimum Intervention 
Units (MIU).  The second 
area was the possibility of 
using the reconstruction 
as an opportunity to plan 
a redevelopment based on 
new functional, social and 

economic needs. The presence, 
in the urbanized and rural 
area, of hundreds of historical 
buildings of importance 
both for their historical and 
architectural value and for 
their identity function, has led 
to the awareness of the need 
to pay specific attention to 
this aspect of reconstruction. 
These buildings and 
architectural complexes 
are very important, being 
implanted in a system of 
relationships that constitute 
the connective-historical 
space as a place of daily life 
interrupted by the trauma 
of the earthquake. To fulfil 
its mandate to recompose 
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tutela del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni. La Commissione è presieduta 
dal Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 e composta 
dalla Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del Mibac, dal 
Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione 
e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la 
Ricostruzione – Sisma 2012 e da un dirigente del servizio geologico-sismico e 
dei suoli della Regione Emilia-Romagna. La collaborazione tra enti con diverse 
finalità e competenze si pone dunque l’obiettivo di conservare i beni culturali 
colpiti, ricomporli e fornire i presidi strutturali minimi e sufficienti per metterli in 
sicurezza e restituirli alle comunità. Oggi, nella fase matura della ricostruzione, 
la complessità del processo dispiegato dalla Regione Emilia-Romagna, la 
vastità dei dati e delle buone prassi sperimentate sul campo, rende possibile 
condivisione e collaborazione con il mondo accademico. Questa esperienza potrà 
essere oggetto di ulteriori dibattiti scientifici, tecnici e normativi, per costruire 
un’amministrazione sempre più preparata ed efficace di fronte alla sfida della 
salvaguardia del nostro patrimonio economico, sociale e storico testimoniale, 
in grado di affrontare al meglio il governo del territorio, così come di dare un 
contributo alla prevenzione e gestione delle future possibili calamità naturali.

amendments and additions. 
This Commission is chaired by 
the Director of the Regional 
Agency for Reconstruction 
- Sisma 2012 and composed 
of MiBAC’s Superintendent 
of Archaeology, Fine Arts 
and Landscape for the 
Metropolitan City of Bologna 
and the provinces of Modena, 
Reggio Emilia and Ferrara, 
the Head of Service for the 
technical management of 
reconstruction interventions 
and for the management of 
contracts and contentious 
of the Regional Agency for 
Reconstruction - Sisma 
2012 and the manager of 
the geological-seismic and 

soils function of Emilia-
Romagna Region. Therefore, 
the collaboration between 
institutions with different 
purposes and responsibilities 
aims at preserving the cultural 
heritage affected, recompose 
it and provide the minimum 
and necessary structural 
safeguards to make it safe and 
return it to the communities. 
Today, in the mature season 
of reconstruction, the 
complexity of the process 
managed by Emilia-Romagna 
Region and the vastness 
of data and best practices 
collected, make it possible to 
begin a collaboration with 
the scientific and academic 

world. The expectation is that 
this experience could be the 
object of further scientific, 
technical and regulatory 
debates, in order to contribute 
to the creation of well 
trained and effective public 
institution, facing challenge 
of safeguarding our economic, 
social and cultural heritage.
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