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Il sisma del 2016 ha colpito un’area molto fragile del Paese.
Un’area sottoposta da vent’anni a pesanti processi di spopolamento e
invecchiamento della popolazione, dove, anche nel periodo della
crescita economica, non è mai riuscito a consolidarsi quel tessuto
produttivo sufficientemente capillare e reattivo da sviluppare i giusti
anticorpi, in grado di reagire a situazioni di crisi.
Il sisma ha messo a nudo le fragilità di un vasto territorio, che abbraccia
quattro regioni e si estende per 140 Comuni.
Fin dai primi momenti successivi alle terribili scosse sismiche, la
preoccupazione di una ricostruzione senza futuro era presente e
tangibile e oggi, a due anni dagli eventi, quella preoccupazione sotto
molti aspetti si sta purtroppo trasformando in realtà. Ricreare
insediamenti dove, soprattutto i più giovani, non hanno più interesse a
tornare ad abitare sarebbe una duplice sconfitta.
È evidente che, in una graduatoria di priorità, la gestione dell’emergenza
abbia concentrato le energie. Ma è altrettanto certo che se alla fase di
ricostruzione materiale non si accompagna un altrettanto complesso
processo di ricostruzione delle linee di sviluppo economico su cui
incardinare i percorsi di crescita futuri, gli sforzi compiuti risulteranno
di fatto compromessi alla base. È questa la sfida che ci troviamo ad
affrontare oggi.
Una sfida inedita perché profondamente diversa da quella vissuta
all’indomani degli altri recenti eventi sismici. Seppur la perdita di vite
umane è sempre un dramma profondo, insanabile e unico, il terremoto
del 2012 aveva coinvolto una area ricca tra l’Emilia e il Veneto, un
tessuto economico produttivo che genera oltre il 2% del PIL italiano e
concentra oltre 66.000 unità locali di impresa. Dal punto di vista
economico, allora si intervenne per ristabilire un pregresso ‘stato di
fatto’.

Gli sforzi prioritari che seguirono la gestione dell’emergenza, si concentrarono sulla riapertura delle scuole e
degli stabilimenti produttivi distrutti o danneggiati, per consentire alle popolazioni coinvolte di ritornare, per
quanto possibile, alla quotidianità e nella normalità far sì che si ristabilisse lo spirito di rinascita e ripresa.
Ma ciò non si sta verificando, e non ci si poteva aspettare diversamente, per il sisma che ha colpito le aree
interne del Centro Italia nel 2016-17.
Intervenire in un territorio con un tessuto economico fragile e sfilacciato è operazione assai complessa.
Certamente il sentiero della ripresa non può essere tracciato ristabilendo uno status quo ante o progettando
grandi opere se non incardinate in un’idea di sviluppo chiara e di ampio respiro. La priorità è riportare nel più
breve tempo possibile la vita sul territorio e con essa il lavoro per una dignità dell’uomo. E non è tanto un
problema di dotazione di fondi.
Le istituzioni hanno messo a disposizione ingenti mezzi finanziari a fronte dei circa 23 miliardi di danni
stimati, vi sono stanziamenti per oltre 14 miliardi del Governo, oltre al fondo di solidarietà della UE,
all’incremento della dotazione delle risorse europee per la Politica di Coesione, ai prestiti della BEI, ecc. Il
problema è di definire dove e come indirizzare gli investimenti, ovvero come rigenerare in chiave moderna
uno dei territori più caratteristici del nostro Paese.
Il dramma che la popolazione interessata sta vivendo impone di non incorrere nel rischio, purtroppo non
remoto, di un accumulo di progettualità disordinate, siano esse pubbliche o private, al di fuori di una visione
di crescita condivisa e strategica di lungo periodo. La storia e l’esperienza insegnano che ciò porterebbe solo ad
uno sperpero di risorse senza raggiungere i risultati auspicati.
Oltre alla ricostruzione, date le caratteristiche dei territori colpiti dal sisma, occorre ripensare ad un nuovo
modello di sviluppo che miri a valorizzare le vocazioni di questi territori.
Con questo spirito abbiamo accettato il generoso invito di alcuni azionisti e amici di Nomisma di contribuire
con una nostra riflessione, alla definizione di alcuni progetti che possono concorrere alla rinascita delle aree
colpite.
Abbiamo lavorato in un sentiero molto complicato per mettere in campo progettualità ‘concrete’, anche di
contenute dimensioni, ma con le potenzialità di gemmare e alimentare il debole tessuto di impresa nel breve
periodo. Si tratta di un primo step, di un lavoro aperto e messo a disposizione di chiunque lo ritenga
meritevole di essere usato in qualsiasi modalità e forma. Da parte nostra rimane l’impegno nel continuare a
lavorare per migliorare questi progetti o definirne altri, nell’auspicio che possano divenire realtà e nella
convinzione che dai centoquaranta Comuni possa partire un segnale di rinascita per tutto il nostro Paese.

Piero Gnudi
Presidente Nomisma SpA

Gli eventi
Nella notte del 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo 6.0, con epicentro tra i comuni
di Accumuli (RI) e Arquata del Tronto (AP) ha dato il via ad uno sciame sismico che
ha colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con un impatto devastante
sul territorio, provocando migliaia di sfollati e la morte di 299 persone.
Il 25 agosto, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per 180
giorni, affidando al Dipartimento della Protezione Civile – tramite l’istituzione della
Dicomac (Direzione di Comando e Controllo) – il coordinamento delle attività di
questa fase emergenziale, con i principali compiti di assistenza alla popolazione e
ricognizioni dei danni sia sulle abitazioni che sugli edifici pubblici, la raccolta e il
trasporto delle macerie e il sostegno alle attività zootecniche.
Il 9 settembre 2016 il Presidente della Repubblica nominava Vasco Errani Commissario
Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei comuni interessati dagli
eventi, con il principale compito di definire le modalità attuative e di gestione della
fase di ricostruzione.
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Il 17 ottobre veniva pubblicato il Decreto Sisma (Decreto-legge 189/2016), il
quale regolamentava gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nelle quattro regioni colpite, affidando la
responsabilità dell’attuazione delle misure previste dal decreto stesso al Commissario
Straordinario, che doveva fungere da raccordo tra strutture istituzionali centrali
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri competenti per materia),
istituzioni territoriali e popolazioni coinvolte. Nello specifico, le decisioni in materia
di ricostruzione erano operate dal Commissario Straordinario unitamente ai Vice
Commissari (presidenti di Regione) nella Cabina di Coordinamento, mentre le
decisioni attinenti alle risorse economico finanziarie destinate alla ricostruzione
(quantificate e stimate anch’esse con i Vice Commissari) erano prese, su istanza del
Commissario, dal Governo e dal Parlamento. Il Decreto individuava 62 comuni
coinvolti dagli eventi sismici.

6

Tra il 26 ed il 30 ottobre la terra tornava a tremare: si registravano nuove importanti
scosse sismiche nelle regioni già messe in ginocchio dagli eventi di agosto, con
epicentri localizzati nei territori tra Umbria e Marche. I nuovi eventi determinavano
un incremento dei comuni colpiti, il cui numero, dai 62 iniziali coinvolti, raggiungeva
quota 131 per l’aggiunta di 69 comuni prevalentemente localizzati nella regione
Marche.
Il 10 novembre venivano pubblicate le prime due ordinanze del Commissario
Straordinario, mentre il 17 dicembre il Decreto-Legge 189/2016 veniva convertito
con modificazioni nella Legge 229/2016, la quale, in considerazione dell’incremento
del numero dei comuni coinvolti, introduceva ulteriori elementi volti a rendere più
adeguata l’impostazione della ricostruzione.
La prima ordinanza del Commissario Straordinario prevedeva l’istituzione di Uffici
Speciali per la Ricostruzione creati da ogni regione, con la conseguente ripartizione
tra i quattro Enti regionali delle risorse per il funzionamento di tali strutture sulla
base dell’entità dei danni subiti dal territorio di ognuna, del numero dei potenziali
beneficiari dei contributi, della composizione e della complessità dei compiti attribuita
a ciascun Ufficio.
Nuovamente, il 18 gennaio 2017 un’ulteriore sequenza di eventi sismici – aggravati
da eccezionali precipitazioni nevose – colpiva i territori tra le province di Teramo e
l’Aquila, determinando il coinvolgimento di ulteriori 9 comuni, che portavano a 1401
il numero di comuni complessivamente coinvolti dall’inizio dello sciame.
Il 9 febbraio veniva pubblicato un ulteriore Decreto-legge riguardante nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite, poi convertito ad aprile 2017 nella Legge
45/2017.
Il 7 aprile del 2017 la DI.COMA.C. terminava le proprie attività, passando la gestione
del post-terremoto alle quattro amministrazioni regionali.
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A settembre 2017 terminava anche il mandato del Commissario Straordinario Vasco
Errani e cominciava quello di Paola De Micheli conclusosi nell’ottobre 2018, oggi in
capo a Pietro Farabollini.
1

I comuni, inizialmente 140, sono diventati, nel corso del 2017, 138, in quanto al 01/01/2017 il comune di Fiastra ha
acquisito il comune di Acquacanina, mentre la fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana ha dato origine
al comune di Valfornace.
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Quadro di
contesto
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Obiettivo dell’iniziativa

Obiettivo di tale contributo è quello di definire
alcune iniziative di impresa, coerenti con le
specificità locali, e con un elevato grado di
replicabilità.

Superare il rischio

Le evidenze storiche ci dicono che nei momenti in cui un territorio

di intraprendere

si trova ad attraversare una grave difficoltà economica di sistema,

strategie d’azione

uno dei principali rischi consta nell’avvio di un percorso di

disordinate per i

accumulazione, spesso disordinato, di progettualità al di fuori di

territori fragili

qualsiasi visione di sviluppo strategico. Quasi sempre tali territori
finiscono per non vedere i risultati auspicati nonostante un forte
dispendio di risorse finanziarie. Com’è naturale, immaginare uno
scenario di questo genere sarebbe ancor più grave se intervenisse
in un’area già martoriata dal sisma e che ha nella rinascita
economica un’urgenza umana.
Con il presente contributo Nomisma si è posta quindi l’obiettivo
di definire alcune iniziative di impresa, coerenti con le specificità
locali, e con un elevato grado di replicabilità.
Attraverso l’interlocuzione con i livelli decisionali delle Regioni
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coinvolte e con alcuni operatori economici, sono stati definiti
progetti ad un livello di pre-fattibilità. Le progettazioni contengono
una quantificazione economica di massima dell’investimento e
una descrizione delle condizioni necessarie alla realizzazione.
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La ricostruzione post sisma

Gli interventi di ricostruzione post sisma si sono
collocati all’interno di nuovo quadro normativo
per fronteggiare nell’immediato l’emergenza
territoriale e sociale sulla base dei fabbisogni
emersi dalle popolazioni colpite.
Il quadro di attuazione della ricostruzione post sisma è complesso
e ha determinato un non sempre facile intervento nei territori dei
comuni colpiti.
Il ripetersi di continue e violente scosse, il progressivo allargamento
dell’area del cratere, la necessità di dover ripetere numerosi
sopralluoghi per la rideterminazione del danno sui manufatti,
il perpetrarsi dello stato di emergenza e, per alcuni Comuni, la
sovrapposizione normativa per la ricostruzione dettata dalle

Il sistema della
ricostruzione ha subito
rallentamenti a causa
del ripetersi degli eventi
sismici

precedenti norme per il terremoto del 2009 del L’Aquila, hanno
comportato nel corso dei mesi un complessivo “rallentamento” di
tutto il sistema della ricostruzione.
Gli interventi per la ricostruzione materiale, separati dalla
gestione dell’emergenza, si sono collocati all’interno di un
contesto normativo costruito per fronteggiare nell’immediato le
necessità più urgenti dei territori e della popolazione, delineando
Ripartire dopo il sisma

una disciplina-quadro tesa a definire la governance complessiva
del sistema per la ricostruzione. I primi costrutti normativi non
erano quindi tarati rispetto alle peculiarità ed alle specificità dei
fabbisogni territoriali delle zone colpite, dettando, in linea di
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principio, solo alcune deroghe alle norme ordinarie applicabili alle procedure di ricostruzione.
L’asse portante della legislazione post terremoto è il Decreto-legge n. 189 del 2016 (in cui è
confluito il Decreto-legge n. 205 del 2016 recante Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, emanato in seguito al secondo
sciamo sismico propagatosi alla fine di ottobre), oggetto di successive integrazioni e novelle da
parte del legislatore che hanno portato ad una inevitabile stratificazione normativa.
A oltre due anni dai primi eventi si contano sette Decreto-legge (il decreto sisma 189/2016; il
decreto proroga termini 244/2016; il decreto 8/2017; il decreto cosiddetto “manovrina” 50/2017;
il decreto mezzogiorno 91/2017; il decreto 148/2017; il decreto terremoto 55/2018), diverse
disposizioni ed interventi inseriti nelle due Leggi di Bilancio del 2017 e del 2018 (legge 232/2016;
legge 205/2017), sessantotto ordinanze dei due Commissari Straordinari (Vasco Errani e Paola
De Micheli) e trentacinque ordinanze di Protezione civile.
In particolare, le ordinanze adottate dai Commissari Straordinari sono riconducibili a tre macro
aree:
-- organizzazione della struttura e controlli;
-- ricostruzione privata (popolazione e settori produttivi);
-- Ricostruzione pubblica (edifici pubblici per l’erogazione dei servizi, beni culturali, edifici di

culto).
La produzione normativa del primo Commissario ha seguito un filo logico che partiva dalle
ordinanze sul patrimonio privato, affrontando successivamente le questioni legate al patrimonio
pubblico.
>> La ricostruzione privata ha disciplinato, in ordine temporale:
-- gli interventi di riparazione immediata degli edifici con danni lievi;
-- la delocalizzazione temporanea per ricoveri di animali custoditi in strutture danneggiate;
-- il prezzario Unico da utilizzare per la ricostruzione;
-- la delocalizzazione delle attività economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o

danneggiati;
Ripartire dopo il sisma

-- le modalità di effettuazione dei rilievi di agibilità degli edifici danneggiati tramite schede

AeDES o procedure FAST necessarie per poter accedere ai contributi della ricostruzione;
-- criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi;
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-- gli interventi di ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati;
-- l’attività di ricostruzione degli edifici con danni gravi.
-- La ricostruzione pubblica, sempre temporalmente, è intervenuta rispetto a:
-- il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017/2018,

prevedendo la costruzione di nuove strutture scolastiche definitive in sostituzione di quelle
che non potranno essere oggetto di adeguamento sismico;
-- le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali e delle donazioni destinate alla

realizzazione di interventi pubblici;
-- l’attività di messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici;
-- i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse maggiormente

colpiti;
-- le modalità per gli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili

con miglioramento sismico, per essere destinati a soddisfare le esigenze abitative delle
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici;
-- criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
-- interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche;
-- approvazione del primo programma dei beni culturali.

E’ stato estremamente complesso, nell’ambito della ricostruzione, intervenire con rapidità ed
efficacia, per di più in un territorio così ampio e diversamente colpito, che ha finalmente visto una
accelerazione degli interventi programmati soprattutto a partire dal 2018: numerose le ordinanze
commissariali ed i decreti che hanno consentito una accelerazione delle iniziali procedure ed un
avvio degli interventi per la ricostruzione sia pubblica che privata, grazie a successive modifiche e
semplificazioni normative e miglioramenti nelle procedure di approvazione dei progetti pubblici.
In particolare, in materia edilizia, solo nell’ultimo anno, sono stati adottati diversi provvedimenti
d’urgenza rispetto ad immobili e manufatti costruiti o da ricostruire nei territori colpiti, con
norme specificamente riferite anche alla sanatoria delle difformità edilizie. Nel corso dell’esame
colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 è stata rilevata una criticità nel percorso di
riparazione e/o di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, derivante dall’esistenza
di modeste difformità in materia paesaggistica consistenti anche in minimi incrementi della
volumetria o della superficie degli edifici, che risultavano ostative rispetto al procedimento di
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parlamentare del Decreto Terremoto, a giugno 2018, Paola De Micheli dichiarava “Nei territori

concessione dei contributi”.
Disposizioni normative in tal senso sono quindi state introdotte nel 2018, così come è stato
richiesto di prorogare ulteriormente le misure urgenti adottate in favore delle popolazioni,
nonché ulteriori misure per il sostegno del reddito e della ripresa economica, attraverso sostegni
alle imprese locali danneggiate e incentivazioni per l’attrazione di nuovi investimenti o nuove
attività produttive in queste aree.
Sul fronte della ricostruzione pubblica, le ordinanze commissariali hanno visto la costruzione
definitiva del sistema normativo per la fase di ricostruzione, un’ulteriore programmazione degli
interventi con approvazione di nuovi programmi di opere pubbliche, un nuovo quadro normativo
per gli interventi di competenza delle Diocesi e la semplificazione delle norme attuative per la
ricostruzione delle scuole.
Ad oggi si può affermare che il quadro normativo per la ricostruzione sia completo e che il
rischio iniziale di una ricostruzione a “macchia di leopardo” sia stato scongiurato.

E’ stato estremamente complesso,
nell’ambito della ricostruzione,
intervenire con rapidità ed
efficacia, per di più in un territorio così
ampio e diversamente colpito
Solo nell’ultimo anno, sono stati adottati diversi
provvedimenti d’urgenza rispetto ad immobili e manufatti
costruiti o da ricostruire nei territori colpiti, con norme
Ripartire dopo il sisma

specificamente

riferite

difformità edilizie.
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anche

alla

sanatoria

delle

Quadro conoscitivo dello stato
del danno

Alla data di Agosto 2018 sono stati portati a termine circa 220mila
sopralluoghi al fine di verificare l’agibilità degli edifici danneggiati
dal sisma.
Le verifiche sono state effettuate sia tramite schede AEDES
“Agibilità E Danno in Emergenza Sismica”, relative a edifici
pubblici e privati, che FAST “Fabbricati per l’Agibilità Sintetica
post-Terremoto”, relative invece ai soli edifici privati.
Le schede FAST sono state introdotte dalla Protezione Civile con
l’Ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016, al fine di velocizzare le
procedure di verifica di agibilità a seguito della enorme mole di
accertamenti richiesti dopo gli sciami sismici del mese di ottobre
2016, e consistono in verifiche di tipo speditivo finalizzate a
selezionare gli edifici privati inagibili rispetto a quelli non utilizzabili
immediatamente. In caso di immobile non utilizzabile secondo la
scheda FAST, il cittadino poteva incaricare un tecnico privato alla
compilazione della scheda Aedes (Aedes professionisti).
Le verifiche effettuate sono state circa 80 mila tramite schede
AEDES, circa 140 mila tramite schede FAST mentre i riesami
effettuati da professionisti a seguito di esito di non agibilità di
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schede FAST sono stati oltre 28 mila.
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Sopralluoghi di agibilità effettuati dal Dipartimento della Protezione Civile

Fonte: “Relazione al Parlamento settembre 2017/ottobre 2018”, Commissario straordinario del Governo

Gli edifici risultati inagibili dopo i controlli della Protezione Civile tramite Schede Aedes, sono
risultati 36.251, di cui il 52% per danni gravi, il 39% per danni lievi e il restante 10% per rischio
esterno.
Gli esiti delle schede Fast hanno invece evidenziato 42.902 edifici inagibili, di cui 41.143 non
utilizzabili. Su queste, sono state redatte – come precedentemente specificato – oltre 28mila
controlli AEDES effettuati da tecnici privati.
Sopralluoghi di agibilità AEDES effettuati da liberi professionisti

Fonte: “Relazione al Parlamento settembre 2017/ottobre 2018”, Commissario straordinario del Governo

Le stime indicate nella Relazione di fine mandato del Commissario Straordinario Paola De Micheli
indicano – alla fine delle verifiche – una previsione di circa 76mila edifici inagibili, di cui oltre la
metà localizzati nelle Marche. Sempre secondo tali stime, il rapporto tra edifici inagibili su edifici
Ripartire dopo il sisma

controllati (indice di inagibilità) dovrebbe essere pari al 51% nel Lazio, al 46% nelle Marche, al
34% in Abruzzo e al 33% in Umbria.
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Gli impegni finanziari per la
ricostruzione
Il Governo è intervenuto mettendo in campo nell’immediato risorse finalizzate a rispondere
ai danni materiali e, soprattutto, nel lungo periodo alle conseguenze economiche e sociali
prodotte del terremoto nelle quattro regioni colpite: da agosto 2016 sono stati stanziati oltre
14,6 miliardi di euro per tutto il periodo 2016-2047. A tali risorse si devono aggiungere gli
strumenti di sostegno previsti a livello europeo; dopo l’anticipo di 30 milioni di euro messo
subito a disposizione nel dicembre 2016 per le area del Centro Italia, il Consiglio ed il Parlamento
europeo hanno riconosciuto aiuti per complessivi 1,2 miliardi di euro, approvando una modifica
strutturale alla normativa europea sugli aiuti in caso di catastrofi naturali che colpiscono uno
degli Stati Membri.
Sisma Centro Italia: risorse stanziate 2016-2047. Valori in milioni di Euro

Fonte: Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto
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Dei circa 14,7 miliardi di euro stanziati dal governo centrale, di cui 11,4 miliardi per il periodo
2018-2047, il 74,3% sono stati destinati alla ricostruzione ossia a tutti gli interventi destinati
al recupero ed al ripristino del patrimonio infrastrutturale ed immobiliare pubblico e privato
(patrimonio abitativo, produttivo, sociale, ecc.) distrutto o danneggiato dal terremoto.
Segue un 20,5% di risorse destinato alle attività produttive, per il ristoro del danno subito dai
soggetti privati, anche giuridici, per consentire una ripresa della capacità produttiva e reddituale
precedente al sisma. Il 3,4% delle risorse totali stanziate rappresentano invece i trasferimenti o
i minori obblighi monetari a carico della Pubblica Amministrazione coinvolta e l’1,8% sono infine
le risorse messe in campo per fronteggiare l’emergenza per rispondere alle immediate necessità
della popolazione, per le cure mediche, il cibo e tutti i diritti inviolabili dell’uomo in generale1.
Il sostegno del Governo: distribuzione dei 14,7 miliardi di Euro per finalità. Valori in milioni
di Euro

Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto

Gli strumenti europei a sostegno della ricostruzione e della ripresa delle attività economiche
nelle zone terremotate del Centro Italia sono principalmente riconducibili ai due Fondi FESR
(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e FSUE (Fondi di Solidarietà dell’Unione Europea).
Il primo mira a consolidare la coesione economica e sociale delle regioni dell’Unione europea
attraverso la concentrazione degli investimenti nei settori e negli ambiti che favoriscono la
crescita competitiva di imprese e territori, l’occupazione, la ricerca, l’innovazione e la tutela
ambientale; il secondo è lo strumento finanziario che aiuta gli Stati Membri colpiti da catastrofe
naturale a sostenerne finanziariamente le conseguenze, consentendo una copertura retroattiva
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dei costi sostenuti per le operazioni di emergenza.
L’Unione Europea attraverso il FSUE ha mobilitato quasi 1,2 miliardi di Euro a favore delle
zone terremotate dell’Italia centrale per sostenere gli interventi di ricostruzione, per coprire i
costi dei servizi di emergenza, gli alloggi temporanei, le operazioni di bonifica e per le misure di
protezione dei siti del patrimonio culturale.
Ricostruire. L’Aquila, Pianura Padana, Centro Italia: politiche e risorse per l’Italia post terremoto. Senato della
Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Agosto 2018
1
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L’incremento delle dotazioni delle risorse per la Politica di Coesione, attraverso la
riprogrammazione dei 4 Programmi Operativi Regionali (FESR), è stato pari a 200 milioni di
Euro. Tali risorse aggiuntive sono destinate a sostenere il percorso di ricostruzione economico –
sociale, oltre ad interventi di prevenzione sismica, idrogeologica e di miglioramento dell’efficienza
energetica.
Ulteriori risorse provengono infine dalla riprogrammazione solidale delle risorse dei Programmi
di sviluppo rurale (PSR) di tutte le regioni italiane per offrire un aiuto concreto alle aziende
agricole danneggiate o comunque colpite dalle conseguenze del sisma. In particolare, le autorità
italiane, nelle regioni colpite possono integrare la quota dei 21 milioni di Euro di fondi europei
ricevuti nel luglio 2016 con fondi nazionali fino al 200%, inoltre, possono finanziare alloggi e stalle
temporanee per il bestiame ed altri interventi finalizzati a tutelare o ripristinare il potenziale
produttivo ed usufruire di un incremento della percentuale di pagamenti anticipati per alcune
misure di sviluppo rurale dal 85% al 100%.
Le risorse aggiuntive dei 4 POR FESR. Valori in milioni di Euro

Elaborazioni Nomisma su dati POR

Un sostegno al finanziamento della ricostruzione è stato fornito anche dalla Banca Europea per
gli Investimenti a Luglio 2017 attraverso lo stanziamento di 1 miliardo di Euro per la ricostruzione
privata di capannoni, laboratori, ecc. delle piccole e medie imprese coinvolte e delle abitazioni
danneggiate o distrutte dei cittadini privati. I prestiti, più convenienti in termini di tassi di
interesse, sono stati erogati dalla Banca Europea alla Cassa Depositi e Prestiti che, attraverso
il sistema bancario, sta provvedendo a veicolarlo ai destinatari finali. Inoltre, a Marzo 2018, si è
convenuto lo stanziamento di un ulteriore miliardo di Euro da parte della Banca Europea per la
ricostruzione pubblica di ospedali, centri sanitari, scuole, poli universitari, alloggi per studenti,
servizi sociali, altri edifici della pubblica amministrazione e per opere infrastrutturali destinate in

Infine, fuori dal quadro istituzionale europeo, si colloca l’accordo tra la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa e la Cassa depositi e prestiti, per un finanziamento di circa 350 milioni di Euro
per il supporto ai progetti di ricostruzione nell’area del Centro Italia2.
2

Ricostruire. L’Aquila, Pianura Padana, Centro Italia: politiche e risorse per l’Italia post terremoto
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particolare all’approvvigionamento idrico, alla raccolta rifiuti ed alle strade.

Le misure per il sostegno delle
imprese e degli investimenti

Gli indirizzi per gli interventi introdotti dalle
normative post sisma sono volti a sostenere le
imprese in ambito economico, finanziario e
produttivo nel settore turistico, agroalimentare
e ambientale.
Attraverso i Decreti Legge n. 189 del 2016, n. 8 del 2017, n. 50 del
2017, la Legge di Bilancio 2018, nonché nelle successive modifiche
ed integrazioni intervenute sono state messe in campo una serie
di misure relative al riavvio delle attività produttive, al sostegno
alle imprese danneggiate ed all’attrazione di nuovi investimenti
economici nei territori dell’area del sisma.
Si tratta di interventi volti a sostenere le imprese dal punto
di vista economico, finanziario e produttivo, oltre che misure
specificamente costruite per le imprese che operano nel
comparto turistico, ambientale ed agroalimentare che più di altri
caratterizzano l’economia di questi territori.
Inoltre, diversi strumenti già attivi in Italia come i Contratti di
Sviluppo, sono stati estesi anche ai territori dell’area del sisma,
accompagnati da specifiche misure deputate ad aumentare
l’attrattività di questi luoghi per incentivare nuovi investimenti ed
Ripartire dopo il sisma

elevare la capacità economica ed occupazione di tutta l’area.
Di seguito si riporta una sintesi delle misure attivate, delle risorse
disponibili in ciascuna regione, degli investimenti ammissibili e
dell’entità delle agevolazioni previste.
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Restart Centro-Italia (L 181/89 – Circolare MISE
12 marzo 2018): Sostegno agli investimenti oltre
gli 1,5 milioni di Euro
Sostegno a programmi di investimento produttivo per la
realizzazione di nuove attività produttive, per l’ ampliamento e/o
la riqualificazione di unità produttive esistenti, per la realizzazione
di nuove unità produttive o per l’ampliamento di unità esistenti
che eroghino servizi turistici, per l’ acquisizione di attivi di uno

Sostenere programmi
di investimento
oltre 1,5 mln di euro
per nuove attività
produttive

stabilimento; sostegno per programmi di tutela ambientale
(efficienza energetica, cogenerazione ad alto rendimento, energia
da fonti rinnovabili, risanamento di siti contaminati, riciclaggio
e riutilizzo rifiuti); per programmi di innovazione organizzativa,
limitatamente al 20% del totale degli investimenti previsti.
I programmi devono presentare spese ammissibili non inferiori a
1,5 milioni di Euro.
-- Contributo conto impianti, eventuale contributo diretto alla

spesa e finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i
limiti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014: finanziamento
agevolato tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili;
contributo in conto impianti ed eventuale contributo diretto
alla spesa complessivamente di importo non inferiore al 3%
della spesa ammissibile.
Ripartire dopo il sisma

-- Marche 29,76 milioni di Euro; Lazio 6,72 milioni di Euro;

Umbria 6,72 milioni di Euro; Abruzzo 4,8 milioni di Euro.
-- Presentazione delle domande per i programmi dal 10 maggio

al 28 settembre 2018 a Invitalia.
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Sostegno agli investimenti fino a 1,5 milioni di
Euro (Art. 20 DL 189/2016 – Decreto MEF 10
maggio 2018)
Contributi fino a
1,5 mln di euro in
conto capitale alle
imprese danneggiate
che realizzino o
abbiano realizzato
investimenti
produttivi

Contributi in conto capitale alle imprese, anche agricole (risorse
limitatamente al 10% di quelle attribuite ad ogni regione), che
realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi (nuove unità
produttive; ampliamento unità esistenti) a partire dal 24/08/2016,
con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto
degli eventi sismici.
-- Contributo in conto capitale pari al 50% dei costi ammissibili.
-- Marche 21,7 milioni di Euro; Lazio 4,9 milioni di Euro; Umbria

4,9 milioni di Euro; Abruzzo 3,5 milioni di Euro.
-- Modalità e termini per la presentazione delle domande

da rendere ancora noti con provvedimenti a firma dei
vice commissari competenti per territorio (pubblicazione
Bollettini ufficiali regionali).

Ripresa produttiva imprese – Riconoscimento
danni indiretti alle imprese (Art. 20bis DL
189/2016 – Decreto MISE 11 agosto 2017)
Contributi per le
imprese insediate
almeno 6 mesi prima
del sisma

Contributi per le imprese del settore turistico e agrituristico, dei
servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e artigianato
insediate da almeno 6 mesi prima dell’evento sismico nei comuni
del cratere, purché le stesse abbiano registrato una riduzione del
fatturato annuo in misura non inferiore al 30%.
-- Contributo in conto capitale commisurato ai costi della

produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018
e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato.
Contributo che non può comunque superare i 50 mila Euro
per ciascuna impresa, limite elevato a 75 mila Euro per le
imprese con rating di legalità.
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-- Marche 28,06 milioni di Euro; Lazio 4,6 milioni di Euro;

Umbria 8,74 milioni di Euro; Abruzzo 4,6 milioni di Euro.
-- Presentazione domande dal 16 aprile al 31 maggio 2018 per

l’Umbria, dal 14 maggio al 30 settembre 2018 per le Marche.
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Microprestiti per imprese danneggiate dal
sisma (Art. 24 DL 189/2016)
Finanziamenti agevolati a copertura del 100% degli investimenti
fino a 30.000 euro per le micro, piccole e medie imprese,
danneggiate dagli eventi sismici per il ripristino ed il riavvio delle
attività economiche.

Finanziamenti a
copertura del 100%
per le Micro e PMI
danneggiate dal sisma

-- Finanziamento agevolato senza interessi della durata

massima di 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento
della durata massima di 3 anni, di importo pari al 100% della
spesa ammissibile.
-- Marche 5,58 milioni di Euro; Lazio 1,26 milioni di Euro;

Umbria 1,26 milioni di Euro; Abruzzo 900 mila Euro.
-- Procedura valutativa con procedimento a sportello da parte

di Invitalia.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (Art. 19
DL 189/2016)
Interventi di garanzia e controgaranzia a titolo gratuito e con
priorità sugli altri interventi in favore delle micro, piccole e medie
imprese che hanno subito danni diretti dal sisma, anche del
settore agroalimentare.
-- Garanzia e contro garanzia a titolo gratuito con importo

Interventi di garanzia
e controgaranzia
a titolo gratuito in
favore delle Micro e
PMI

massimo garantito per singole imprese di 2,5 milioni di
euro e percentuale massima di copertura del’80% (per gli
interventi di controgaranzia, percentuale massima del 90%
dell’importo massimo garantito dal confidi e altro fondo di
garanzia).
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-- Domanda agli istituti di credito.
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Zona Franca Urbana (Art. 46 DL 50/2017 –
Art.1 c 745-748 L 205/2017)
Istituire la Zona
Franca Urbana per i
comuni della zona del
cratere

Istituzione di una ZFU nei Comuni del cratere. Agevolazioni fiscali,
per i periodi d’imposta 2017 e 2018, alle imprese che hanno la
sede principale o l’unità locale all’interno della Zona Franca e che
hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% dal
01/09/2016 al 31/12/2016 rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente (o dal 01/11/2016 al 28/02/2017, rispetto all’ analogo
periodo anno precedente, per i Comuni ricompresi nell’ Allegato
2 della Legge di conversione n. 96/2017).
Per i Comuni colpiti dal sisma del 18/01/2017 la riduzione del
fatturato si applica al periodo dal 01/02/2017 al 21/05/2017,
rispetto allo stesso periodo del 2016.
Le agevolazioni si applicano anche alle imprese che hanno avviato
la propria attività nella ZFU entro il 31/12/2017.
-- Esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila Euro;

Esenzione dall’IRAP nel limite di 300 mila Euro; Esenzione
dall’IMU per gli immobili strumentali che si trovano nella
ZF; Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con
la legge di bilancio 2018 esteso anche ai contributi dei
collaboratori/familiari per ditte individuali e imprese familiari
costituite entro il 31/12/2015).
-- Oltre 490 milioni di Euro complessivi per il periodo 2017-

2019
-- Chiuse il 27 marzo ed il 20 aprile 2018 le finestre per l’ultimo

anno di imposizione

Contratti di Sviluppo (ART. 15bis DL 8/2017)
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Agevolazioni ad
imprese per grandi
investimenti nel
settore industriale,
turistico e ambientale

Agevolazioni ad imprese (singole o in rete) italiane o estere per
la realizzazione di grandi programmi di investimento nel settore
industriale, turistico o della tutela ambientale. Gli investimenti
non devono essere inferiori a 7,5 milioni di Euro nell’agroindustria
(trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) e a 20
milioni di Euro per gli altri settori industriali, turismo incluso.

24

I progetti nell’area del sisma hanno priorità nella fase di istruttoria.
-- I contributi possono coprire fino al 75% dell’investimento

ammissibile attraverso interventi di natura varia: contributo
a fondo perduto in conto impianti; contributo a fondo
perduto alla spesa; finanziamento agevolato; contributo
in conto interessi. L’entità degli incentivi dipende dalla
tipologia di progetto (investimento o di ricerca, di sviluppo e
innovazione) e dalla dimensione dell’impresa.
-- Domanda presentabile attraverso Invitalia

Credito d’imposta per investimenti nell’area del
sisma (Art. 18quater introdotto dalla L 45/2017
di conversione del terzo decreto terremoto DL
8/2017)
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati
fino al 31/12/2019 da piccole, medie e grandi imprese operanti
nel territorio del sisma. Le attività agevolabili riguardano
investimenti effettuati in macchinari, impianti e attrezzature varie,
nuovi di fabbrica, per la creazione di un nuovo stabilimento,
per l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento

Credito d’imposta
per investimenti in
macchinari, impianti
e attrezzature per
le imprese nell’area
colpita dal sisma

esistente, per la diversificazione della produzione di uno
stabilimento, per un cambiamento fondamentale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
-- Credito d’imposta nella misura del 45% per le piccole

imprese, del 35% per le medie imprese e del 25% per le
grandi imprese. I limiti di investimento ammissibili sono pari a
Ripartire dopo il sisma

3 milioni di Euro per le piccole imprese, 10 milioni di Euro per
le medie imprese, 15 milioni di Euro per le grandi imprese.
-- 43,9 milioni di Euro per tutti i 140 Comuni dell’area del

cratere.
-- Agenzia delle entrate.
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I Comuni colpiti dal sisma
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1

Cerreto d’Esi (AN)

36

Ripe San Ginesio (MC)

2

Fabriano (AN)

37

San Ginesio (MC)

3

Acquacanina (MC)

38

San Severino Marche (MC)

4

Apiro (MC)

39

Sant’Angelo in Pontano (MC)

5

Belforte del Chienti (MC)

40

Sarnano (MC)

6

Bolognola (MC)

41

Sefro (MC)

7

Caldarola (MC)

42

Serrapetrona (MC)

8

Camerino (MC)

43

Serravalle di Chienti (MC)

9

Camporotondo di Fiastrone (MC)

44

Tolentino (MC)

10

Castelraimondo (MC)

45

Treia (MC)

11

Castelsantangelo sul Nera (MC)

46

Urbisaglia (MC)

12

Cessapalombo (MC)

47

Ussita (MC)

13

Cingoli (MC)

48

Visso (MC)

14

Colmurano (MC)

49

Acquasanta Terme (AP)

15

Corridonia (MC)

50

Appignano del Tronto (AP)

16

Esanatoglia (MC)

51

Arquata del Tronto (AP)

17

Fiastra (MC)

52

Ascoli Piceno (AP)

18

Fiordimonte (MC)

53

Castel di Lama (AP)

19

Fiuminata (MC)

54

Castignano (AP)

20

Gagliole (MC)

55

Castorano (AP)

21

Gualdo (MC)

56

Colli del Tronto (AP)

22

Loro Piceno (MC)

57

Comunanza (AP)

23

Macerata (MC)

58

Cossignano (AP)

24

Matelica (MC)

59

Folignano (AP)

25

Mogliano (MC)

60

Force (AP)

26

Monte Cavallo (MC)

61

Maltignano (AP)

27

Monte San Martino (MC)

62

Montalto delle Marche (AP)

28

Muccia (MC)

63

Montedinove (AP)

29

Penna San Giovanni (MC)

64

Montegallo (AP)

30

Petriolo (MC)

65

Montemonaco (AP)

31

Pievebovigliana (MC)

66

Offida (AP)

32

Pieve Torina (MC)

67

Palmiano (AP)

33

Pioraco (MC)

68

Roccafluvione (AP)

34

Poggio San Vicino (MC)

69

Rotella (AP)

35

Pollenza (MC)

70

Venarotta (AP)

Cascia (PG)

106

Pizzoli (AQ)

72

Cerreto di Spoleto (PG)

107

Campli (TE)

73

Monteleone di Spoleto (PG)

108

Castel Castagna (TE)

74

Norcia (PG)

109

Castelli (TE)

75

Poggiodomo (PG)

110

Civitella del Tronto (TE)

76

Preci (PG)

111

Colledara (TE)

77

Sant’Anatolia di Narco (PG)

112

Cortino (TE)

78

Scheggino (PG)

113

Crognaleto (TE)

79

Sellano (PG)

114

Fano Adriano (TE)

80

Spoleto (PG)

115

Isola del Gran Sasso (TE)

81

Vallo di Nera (PG)

116

Montorio al Vomano (TE)

82

Arrone (TR)

117

Pietracamela (TE)

83

Ferentillo (TR)

118

Rocca Santa Maria (TE)

84

Montefranco (TR)

119

Teramo (TE)

85

Polino (TR)

120

Torricella Sicura (TE)

86

Accumoli (RI)

121

Tossicia (TE)

87

Amatrice (RI)

122

Valle Castellana (TE)

88

Antrodoco (RI)

123

Farindola (PE)

89

Borbona (RI)

124

Amandola (FM)

90

Borgo Velino (RI)

125

Belmonte Piceno (FM)

91

Cantalice (RI)

126

Falerone (FM)

92

Castel Sant’Angelo (RI)

127

Massa Fermana (FM)

93

Cittaducale (RI)

128

Monsampietro Morico (FM)

94

Cittareale (RI)

129

Montappone (FM)

95

Leonessa (RI)

130

Montefalcone Appennino (FM)

96

Micigliano (RI)

131

Montefortino (FM)

97

Poggio Bustone (RI)

132

Montegiorgio (FM)

98

Posta (RI)

133

Monteleone di Fermo (FM)

99

Rieti (RI)

134

Montelparo (FM)

100

Rivodutri (RI)

135

Monte Rinaldo (FM)

101

Barete (AQ)

136

Monte Vidon Corrado (FM)

102

Cagnano Amiterno (AQ)

137

Ortezzano (FM)

103

Campotosto (AQ)

138

Santa Vittoria in Matenano (FM)

104

Capitignano (AQ)

139

Servigliano (FM)

105

Montereale (AQ)

140

Smerillo (FM)
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Analisi “Area del cratere”

L’area del cratere del sisma
L’ “area del cratere”
include 1401 comuni
individuati con
i decreti legge
susseguitisi in seguito
al sisma

L’area colpita dai sismi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del
18 gennaio 2017 abbraccia un territorio che comprende 140 comuni1,
individuati da una serie successiva di decreti leggi: a seguito del primo
evento sismico vengono inseriti nel cratere del sisma 62 comuni, ai quali
se ne aggiungono 69, successivi agli eventi del 26 e del 30 ottobre 2016,
e 9 in seguito allo sciame sismico verificatosi il 18 gennaio dell’anno
successivo.
Il territorio dell’area del cratere copre una superficie pari a 7.986 kmq (il
2,6% del territorio nazionale): 87 comuni, che coprono il 49,8% dell’area,
sono localizzati nella regione Marche nelle province di Macerata, Ascoli
Piceno, Fermo e Ancona, 23 (18,1% della superficie) nella regione Abruzzo
nelle province di Teramo, L’Aquila e Pescara e 15 rispettivamente nel Lazio
nella provincia di Rieti e in Umbria nelle province di Perugia e Terni.
Si tratta di un territorio vasto, ma composto da piccoli e piccolissimi
comuni. Dei 140 municipi coinvolti, la cui popolazione totale ammonta
a poco più di 580mila abitanti, la gran parte è sotto i 5mila abitanti e
molti non raggiungono i mille residenti. Un territorio perlopiù collinare e
montano (il 57,4% della superfice totale si trova al di sopra dei 600 metri
slm) e scarsamente popolato che, pur considerando i 4 capoluoghi di
provincia di Ascoli, Teramo, Rieti e Macerata, ha una densità media di 71
abitanti per kmq, contro una media nazionale di 200 abitanti per Kmq.
Una popolazione poco dinamica in termini di crescita (rispetto al 2002 la
popolazione residente è aumentata dello 0,9%, contro il 6,3% nazionale) e
largamente interessata dal progressivo invecchiamento della popolazione
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(in oltre 100 dei comuni colpiti dal sisma per ogni under 14 si contano
almeno due over 65), fenomeno che appare particolarmente evidente e
più preoccupante nei comuni appenninici e di confine, in prossimità dei
Monti Sibillini e della zona tra le regioni Marche, Abruzzo e Lazio.
I comuni, inizialmente 140, sono diventati, nel corso del 2017, 138, in quanto al
01/01/2017 il comune di Fiastra ha acquisito il comune di Acquacanina, mentre la
fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana ha dato origine al comune di
Valfornace.
1
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Area del cratere – L’indice di vecchiaia
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Area del cratere – La densità abitativa

29

Il tessuto economico - produttivo
Il sisma ha ferito un’area mediamente povera, in cui i livelli medi di reddito
risultano al di sotto degli standard nazionali (un reddito imponibile per
contribuente al 2015 pari a 18.091 Euro annui, circa 2.000 Euro in meno
del dato medio nazionale) e dove in 47 comuni non si raggiunge la cifra
dei 15.000 Euro annui pro-capite.

Il tessuto
imprenditoriale
è frammentato e
diversificato

Il tessuto imprenditoriale risulta frammentato e diversificato, senza la
presenza di vocazioni produttive «forti» e con una bassissima densità
imprenditoriale (il numero di unità locali per kmq risulta pari a 5,9 contro
le 15,6 a livello medio nazionale). Se nei comuni capoluoghi di provincia
ed in alcuni comuni ad essi limitrofi il sistema imprenditoriale mostra
livelli di strutturazione più consolidati, in 33 comuni dell’area la densità
imprenditoriale non raggiunge nemmeno l’unità locale per Kmq.
L’industria manifatturiera, che si concentra in particolare nell’area
marchigiana con le specializzazioni calzaturiere, agroalimentare, della
nautica, della meccanica in generale, ecc. che rappresenta la componente
più rilevante e significativa da un punto di vista economico, sociale e
occupazionale, ha particolarmente sofferto in corrispondenza delle
ondate recessive che hanno colpito l’Italia. Questo tessuto produttivo
sembra soffrire particolarmente le pressioni competitive dell’economia
globale non riuscendo, se non in casi limitati, a coglierne le opportunità
di sviluppo. Le imprese di grandi e medie dimensioni sembra fatichino
a creare dei sistemi di fornitura sul territorio di insediamento, che le
permetterebbero di rintracciare nuove economie di scala e di scopo oltre
ad inspessire e rendere più forte e stabile il sistema di subfornitura delle
piccole imprese. Queste debolezze, unitamente alle caratteristiche delle
produzioni e dei mercati principali di riferimento, nonché i deboli legami
tecnologici con il sistema della ricerca ha determinato una progressiva
perdita di redditività e di competitività del sistema imprenditoriale in
esame, ancora prima degli eventi sismici.
Il bacino occupazionale generato dal sistema strettamente produttivo nei
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comuni più interno dell’area del cratere resta di contenute dimensioni,
mentre in questi territori contribuiscono a creare posti di lavoro il settore
primario della trasformazione agroalimentari e del terziario legato al
turismo.
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Area del cratere – Reddito imponibile Irpef
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Area del cratere – Densità imprenditoriale
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Il sistema agroindustriale
Il sistema agro-industriale è un volano importante per favorire la ripresa
economica e la rinascita dei territori colpiti dal sisma.

Le attività
agroindustriali sono
parte integrante
dell’identità e della
cultura del territorio

In queste aree, l’attività di lavorazione dei terreni e di trasformazione delle
derrate agricole deve ritenersi parte integrante della cultura e dell’identità
della popolazione residente, dal momento che ricopre un’importanza non
soltanto economica ma anche sociale. In questi territori, si registra una
incidenza delle aziende agricole sulla popolazione residente nettamente
superiore al valor medio nazionale (2,7%): in ben 36 comuni si riscontra
una diffusione addirittura superiore al 10%, in particolare tra le province
di Ascoli Piceno e di Fermo.
La maggior parte dei comuni dell’area terremotata sono localizzati
nelle aree collinari e montane delle regioni coinvolte, cioè territori che,
per caratteristiche pedoclimatiche, sono spontaneamente vocati per
la zootecnia. Data la conformazione del territorio, infatti, nelle zone
maggiormente pianeggianti delle Marche la SAU è adibita principalmente
a seminativi, mentre nelle zone appenniniche ed in quelle umbre e laziali
a prati permanenti e pascoli.
Qui la presenza di sistemi estensivi basati sull’allevamento brado o semibrado è confermata dalla diffusione di prati permanenti e pascoli che
offrono il foraggio necessario agli animali.
Le specie allevate sono principalmente bovini, ovini e caprini. Se gli
allevamenti bovini hanno caratteristiche dimensionali (numero capi per
azienda) ridotte rispetto alla media nazionale, quelli ovi-caprini sono invece
in linea con i valori delle altre regioni continentali e possono quindi oggi
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essere in condizione di emergere più facilmente nel contesto nazionale.

E’ importante ridare
integrità al comparto
zootecnico ed al
sistema agro-industriale
per rafforzare la filiera
produttiva

Il carattere marcatamente rurale di questi territori evidenzia l’importanza
di ridare integrità al comparto zootecnico ed al sistema agro-industriale
nel suo complesso, favorendone un rafforzamento dell’integrazione a
valle con nuovi insediamenti produttivi in una logica di filiera industriale.
Al contempo è essenziale armonizzare le potenzialità economiche legate
alla riqualificazione delle principali filiere con gli aspetti caratteristici dei
comuni dell’area del cratere che si legano all’ambiente, all’enogastronomia
e al turismo sostenibile.
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Area del cratere – Imprese agricole
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Area del cratere – Utilizzo della SAU
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Il turismo
Le tipologie di turismo che si intrecciano nei parchi, nei borghi, nelle città
d’arte, nei luoghi religiosi e nelle zone montuose e appenniniche dell’Italia

Il territorio possiede
elementi di attrattività
da valorizzare
e riscoprire per
innescare nuovi flussi
turistici

Centrale sono da sempre differenti e variegate. Ognuno di questi territori
racchiude in sé diversi elementi di attrattività che, se opportunamente
valorizzati e posti a sistema, possono essere in grado di attrarre diversi
target turistici, aumentando i flussi di visitatori e creando un nuovo volano
di crescita economica ed occupazionale per l’intera area.
Ad oggi, questo territorio risulta ancora debolmente attrattivo dal punto
di vista turistico. Dei 107 comuni per i quali sono disponibili dati relativi ai
flussi turistici, ben 77 non raggiungono 10.000 presenze annue.
Tra i centri maggiormente attrattivi, nei quali nel periodo pre-sisma si
registrava un numero di presenze superiori alle 150.000 unità, spiccavano
Norcia, Cascia e Spoleto (caratterizzate da un turismo naturalistico,
eno-gastronomico e religioso) nel perugino, Ascoli Piceno, Macerata e
Camerino (mete di turismo prevalentemente culturale e artistico) nelle
Marche. Tuttavia, gli eventi sismici hanno ovviamente impattato in maniera
considerevole sul turismo locale: i dati relativi al 2017, sebbene non ancora
definitivi, indicano in diversi di questi centri (Norcia e Camerino in special
modo) un drastico calo delle presenze turistiche.
Il turismo rappresenta un volano essenziale per favorire la ripresa
economica e la rinascita di questi territori che presentano peculiarità
turistiche diversificate, legate agli elementi tipici del tessuto locale quali
il patrimonio religioso, storico-culturale, enogastronomico, ambientale,
naturale, sportivo, artigiano, ecc. Vi sono diversificati elementi di attrattività
turistica, legati al patrimonio naturale e antropico:

La ricchezza del
territorio è legata
al patrimonio
ambientale e
naturalistico e al
patrimonio storicoculturale dei borghi

- ricchezze ambientali e naturalistiche come i 2 Parchi Nazionali dei Monti
Sibillini (Marche e Umbria) e del Gran Sasso-Monti della Laga (Abruzzo,
Marche e Lazio);
- un patrimonio storico-culturale di inestimata bellezza; molte strutture
dovranno essere oggetto di interventi di ricostruzione, in alcuni casi già
avviati o programmati, in altri meno: Basilica di San Benedetto (Norcia),
Abbazia di Sant’Eutizio (Preci), Santuario di Macereto (Visso), Rocca di
Arquata (Arquata), Castel Manfrino (Valle Castellana), La Fortezza (Civitella
del Tronto) ;
- borghi medioevali e piccoli comuni con un importante capitale storico,
culturale e di tradizioni locali: Camerino, Matelica, San Severino, Tolentino,
Acquasanta Terme, Offida, Pietracamela, Isola del Gran Sasso, ecc;
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- luoghi e ambienti naturali per gli amanti dello sport all’aria aperta come
sci, mountain-bike, trekking, ecc.;
- enogastronomia e prodotti tipici di eccellenza: solo nelle quattro regioni
dell’area del cratere si contano 13 I.G.P. e 11 D.O.P.
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Area del cratere – Presenze negli esercizi
ricettivi
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Area del cratere – Seconde case
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Veduta della Valle del Fiorano

PARTE SECONDA
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La vision e
gli ambiti di
intervento
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La vision e gli ambiti di
intervento
Come ampiamente richiamato la vasta estensione del territorio, in larga parte disomogeneo
sotto il profilo economico e sociale e con un tessuto imprenditoriale debole, frammentato
e anche molto diversificato rispetto alle diverse aree regionali colpite, rende difficile definire
sentieri di sviluppo chiari e coerenti.
È necessario costruire una vision di sviluppo che punti su un mix di attività economiche e sociali
che si ponga come primo obiettivo quello di evitare lo spopolamento massivo delle aree. Si
ritiene che, proprio alla luce della fragilità dei territori, le linee di intervento debbano richiamarsi
alle seguenti linee strategiche.
>> rilanciare l’imprenditorialità in grado di elevare la competitività delle produzioni (agricole e

manifatturiere in primis) per garantire migliori livelli occupazionali;
>> creare un indotto economico puntando allo sviluppo di attività sociali e terziarie in grado

di rispondere ai fabbisogni di cura e di salute di quella porzione di popolazione che vive in
frazioni montane e rurali, distanti dai principali centri urbani;
>> facilitare la mobilità delle persone all’interno dell’area migliorandone l’accessibilità interna ed

esterna complessiva;
>> garantire il rilancio di un prodotto turistico e culturale «integrato» nella consapevolezza che il

settore turistico sia essenziale per la cura e la crescita del territorio.
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È fondamentale attrarre investitori, in primis in ambito agroalimentare e turistico, attraverso
una chiara rappresentazione di come le specificità locali, spesso latenti, siano in realtà in grado
di intercettare alcuni ben definiti trend economici. Ma ciò dev’essere accompagnato da un
chiaro disegno strategico di matrice pubblica che dia la certezza di un operare per rimuovere
gli ostacoli da un lato e favorire le condizioni di investimento dall’altro. Il grande potenziale
territoriale da solo non sarà in grado di alimentare lo sviluppo.
Agricoltura e turismo in questo senso sono esempi evidenti. La crescita di domanda di biologico
può trovare alcune risposte nelle produzioni autoctone tradizionali oggi asfittiche, così come la
grande massa di seconde case può alimentare una domanda turistica con rilevante potenziale
di crescita. Sul primo versante, ‘passare al biologico’ o intraprendere una produzione bio non è
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però un’operazione semplice né tantomeno automatica. L’intera filiera oggetto di riconversione
dev’essere coinvolta e spesso le dimensioni degli investimenti sono talmente rilevanti nel
divenire dirimenti. È necessario un supporto pubblico che sia in termini di visione che di sostegno
economico accompagni gli imprenditori agricoli in un percorso lungo e molto complicato, ma
che a livello di sostenibilità economica è sicuramente in grado di garantire una crescita di medio
periodo.
Parallelamente sul fronte turismo l’area del sisma possiede le potenzialità per intercettare una
domanda di vacanza in forte crescita.
Le più accreditate ‘voci’ dell’organizzazione turistica concordano con il ritenere che vi sia una
tendenza verso la riscoperta di una vacanza largamente compatibile con le caratteristiche dei
luoghi colpiti. Secondo uno studio finanziato da booking, cultura, gastronomia e importanza dei
«locals» per la buona riuscita del viaggio. Un terzo dei 19mila intervistati dichiara di preferire
gli appartamenti, le case di vacanze e gli affitti brevi, agli hotel. Analogamente per Tripadvisor il
69% dei viaggiatori a livello mondiale vorrà «provare qualcosa di nuovo» nella prossima vacanza
a contatto con la cultura, la natura e l’enogastronomia dei luoghi e il 31% spenderebbe di più
in viaggi perché fonte di «salute e benessere psico-fisico». All’ultimo BIT - Borsa internazionale
del Turismo – è emerso come il city break, la tendenza per alla vacanza breve o un weekend
alla scoperta di «mete poco battute e percorsi enogastronomici» a sorpresa sia in fortissima
crescita… e l’area del sisma possiede tutto questo. ricchezze ambientali e naturalistiche che
si prestano a sport e attività all’aria aperta, un patrimonio storico-culturale e borghi medievali
di inestimata bellezza, oltre venti denominazioni di origine protetta con una antica tradizione
enogastronomica.
Nei territori del sisma esistono 95.000 ‘seconde case’, con un’incidenza del 60% sul totale del
costruito, contro il 23% del livello nazionale. Anche qui è però evidente come sia complesso
mettere a sistema l’immenso patrimonio e renderlo fruibile con un sistema di offerta integrata
adeguata. La grande frammentazione richiede che vi sia una ‘regia’ pubblica quantomeno nella
fase di start-up che si faccia garante verso i piccoli proprietari, spesso diradati sui territori, e detti
il ritmo del cambiamento. Bisogna che vi siano investimenti in grado di creare le condizioni di
base per rendere il territorio turisticamente fruibile e al contempo rendano evidente la vision.
Con questo spirito, l’analisi di contesto e le interlocuzioni locali hanno permesso di definire gli
ambiti strategici dei progetti. Questi sono stati identificati attraverso quattro elementi:

>> Sostenibilità economico finanziaria e sostenibilità territoriale coerenti con gli strumenti di
programmazione e con gli altri interventi che insistono sull’area
>> Elevata capacità di gemmare in altri investimenti o filiere
>> Interesse di investitori interessati a insediamenti sul territorio
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>> Positive prospettive di mercato

Ambito 01
INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ AGROALIMENTARE

Quadro di riferimento
--

Presenza di un tessuto imprenditoriale votato all’agricoltura alla
zootecnia ed alla conservazione del territorio e delle sue risorse
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Criticità
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--

Alcune filiere corte e poco sviluppate

--

Scarsi volumi di prodotti destinati all’industria della trasformazione
alimentare

--

Limitata varietà produttiva in alcune aree del cratere e del territorio

--

Mancanza di un supporto alla commercializzazione

--

Bassi livelli di remunerazione dei produttori agricoli

--

Scarsa innovazione dei processi produttivi e dei prodotti

Obiettivo generale
Rafforzare la competitività del settore agricolo-zootecnico e completare
la filiera agroalimentare in alcuni comparti, anche di nicchia, attraverso la
strutturazione di un insieme di metodi di produzione sostenibili, di nuovi
sistemi di trasformazione in grado di attivare sinergie con altre attività di
produzione o servizio, capaci di rispondere alle principali problematiche ed
ai fabbisogni espressi dal territorio.

--

migliorare il profilo socioeconomico di porzioni significative
dell’appennino centrale (in particolare le aree più marginali);

--

sviluppare coltivazioni e metodi produttivi in grado di salvaguardare
la valenza ambientale dei territori coinvolti (lotta integrata-biologico);

--

promuovere filiere agricole e agroalimentari in grado di cogliere le
opportunità collegate ai diversi mercati di destinazione rispetto a
specifiche produzioni;

--

completare alcune filiere agroalimentari, favorendo lo sviluppo di una
industria della trasformazione;

--

incrementare la remunerazione dei prodotti e delle materie prime
rispetto ai circuiti di valorizzazione standard;

--

elevare i livelli di remunerazione ai produttori agricoli;

--

migliorare la riconoscibilità delle produzioni dell’area;

--

favorire l’integrazione con le attività turistiche e della ristorazione;

--

creare nuove competenze lungo la filiera agroalimentare;

--

attrarre nuovi investimenti connessi con le realtà imprenditoriali
agricole del territorio.
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Le linee di intervento mirano a:
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Le progettualità
Sviluppo di una filiera industriale della canapa

Promuovere una
filiera agricola
sostenibile legata
alle opportunità
della lavorazione
della canapa

L’idea progettuale riguarda lo sviluppo di una filiera industriale
della canapa, che va dalla diffusione della coltivazione agricola,
all’implementazione delle fasi di prima lavorazione ed allo sviluppo
di diversi prodotti legati sia alla coltivazione che alla trasformazione.
Ciò, oltre a sostenere la diffusione di metodi di produzione rispettosi
dell’ambiente e della biodiversità, consentirebbe di promuovere una
filiera agricola sostenibile in grado di cogliere le opportunità collegate
ai diversi mercati di destinazione dei prodotti della canapa, creare
opportunità economiche per imprese anche di piccola e piccolissima
dimensione situate in aree marginali e attivare sinergie virtuose con
altri settori economici a livello locale (artigianato/turismo/edilizia/
energia).

Sviluppo della filiera suinicola e dei prosciutti
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Lo sviluppo
di una filiera
suinicola offre
occasioni
di crescita e
occupazione a
livello locale

42

La proposta progettuale è legata allo sviluppo di una filiera di
produzione suinicola e di trasformazione in prosciutti di Norcia
IGP, valorizzando l’interesse ad investire sul territorio di un grande
allevatore di suini che già fornisce la materia prima, per integrare le
disponibilità di cosce a livello locale. Il progetto offrirebbe occasioni di
crescita e occupazione, favorendo anche l’integrazione con le attività
turistiche già presenti. Nello specifico, il progetto prevede l’apertura di
un prosciuttificio nell’areale previsto dal disciplinare del prosciutto di
Norcia IGP, lo sviluppo di un sistema di produzione suinicolo integrato
e lo sviluppo di ulteriori mercati di consumo, grazie alla disponibilità di
volumi superiori di prodotto oggi non presenti.

Sviluppo della filiera di produzione e commercializzazione
dell’oliva ascolana del Piceno DOP
L’oliva ascolana del Piceno ha ottenuto la Denominazione di
Origine Protetta da diversi anni ma ancora oggi fatica ad aggregare
produttori, trasformatori e operatori commerciali sotto il marchio
territoriale. L’idea progettuale sviluppata mira alla promozione
di una filiera agroalimentare territoriale in grado di cogliere le
opportunità collegate ai diversi mercati di destinazione, sia a livello
italiano che estero, migliorare il profilo socioeconomico delle aziende
agroalimentari nell’area picena e attivare sinergie virtuose con altri
settori economici a livello locale (artigianato/turismo/ristorazione)
sfruttando la visibilità di un marchio DOP. Le azioni da compiere in tal
senso riguarderebbero l’individuazione delle opportunità di mercato
per l’oliva ascolana del piceno DOP e degli operatori coinvolgibili nel
progetto, la creazione di una filiera per la produzione e trasformazione
dell’oliva e la valorizzazione della vendita e del commercio dell’oliva

Promuovere la
filiera dell’oliva
ascolana DOP
cogliendo le
opportunità del
mercato

attraverso accordi specifici con la ristorazione.

Sviluppo della produzione di latte ovicaprino biologico
Il progetto si propone di rilanciare l’economia agricola dei territori
dell’appennino centrale attraverso la valorizzazione di produzioni
locali e, al contempo, l’offerta di nuove occasioni di imprenditorialità
e occupazione attraverso lo sviluppo di un sistema di produzione
di latte ovicaprino biologico. Nello specifico, gli interventi progettuali
dovrebbero riguardare l’ampliamento della base produttiva per la
fornitura di latte ovicaprino biologico, lo sviluppo di attività di servizio
collegate alla produzione e allo sviluppo di nuovi prodotti (es. yogurt)
e, infine, la possibilità di diversificare le fonti di reddito tramite lo
sviluppo di attività connesse (integrate con il turismo) e di servizio
incentrate sull’allevamento ovicaprino.

Si intende
sviluppare
attività
connesse e
integrate alla
produzione del
latte ovicaprino
biologico

Paniere di prodotti dell’area del cratere e GAS

capitale relazionale forte fra gli imprenditori agricoli locali che possa
essere da supporto anche ad altre iniziative collettive.

Valorizzare
le produzioni
agricole
dell’area
attraverso
accordi con i
gas
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Il progetto mira, attraverso accordi con la rete dei Gruppi di Acquisto
Solidale, alla valorizzazione delle produzioni agricole dell’area
del cratere, in particolare attraverso la definizione di un paniere
riconoscibile di prodotti locali, la creazione di un gruppo di produttori
con cui definire un’offerta stabile e differenziata, e l’offerta di diverse
opzioni di acquisto. Ciò consentirebbe sia di incrementare la
remunerazione dei produttori agricoli di base, che lo sviluppo di un
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Ambito 02
VALORIZZAZIONE TURISTICA

Quadro di riferimento
--

La maggior parte dei territori ricompresi nell’area del cratere, non
godono oggi di un sistema turistico evoluto. Sono diverse le vocazioni
che si intrecciano nei parchi, nei borghi, nelle città d’arte, nei luoghi
religiosi e nelle zone montuose e appenniniche dell’Italia Centrale.
Esistono quindi diverse tipologie di turismo intercettabili che
potrebbero essere valorizzati in maniera integrata fra i diversi territori
(religioso, enogastronomico, artistico-culturale, sportivo, naturalistico),
come nuovo volano di crescita economica ed occupazionale.

Ripartire dopo il sisma

Criticità

44

--

Mancanza di un sistema ricettivo adeguato in numerosi contesti
territoriali

--

Scarsa diffusione di asset turistici ed infrastrutturali

--

Insufficiente integrazione turistica

Obiettivo generale
Porre le basi per un rafforzamento dell’attrattività del territorio e la
creazione di un mercato della ricettività a partire dalla valorizzazione del
patrimonio infrastrutturale, ambientale e culturale. Puntare, da un lato,
a consolidare ulteriormente i flussi turistici verso alcune aree, come la
Valnerina, il cuore dei Monti Sibillini, i borghi medioevali del maceratese
(Camerino, Matelica, San Severino, Tolentino, Macerata…), dell’ascolano
(Acquasanta Terme, Offida, Ascoli Piceno) o i borghi che rappresentano la
porta d’accesso sud orientale al Gran Sasso (Pietracamela e Isola del Gran
Sasso), che già godono di un mercato turistico relativamente più maturo e,
dall’altro, veicolare i nuovi flussi turistici anche verso le zone appenniniche
del fermano, dei comuni dei Monti della Laga e del Terminillo…, che oggi
hanno un minore appeal verso il turista.

--

creare un’offerta integrata di nuovi servizi turistici e ricettivi;

--

valorizzare il patrimonio ambientale, naturalistico e dei piccoli borghi;

--

ottimizzare l’utilizzo delle risorse infrastrutturali e ambientali;

--

favorire e consolidare itinerari turistici e culturali che abbraccino l’intera
area;

--

recuperare e riqualificare luoghi di interesse;

--

aumentare la visibilità dell’Appennino Centrale come meta turistica;

--

elevare le competenze e le capacità manageriali nel settore dell’ospitalità
e della promozione/valorizzazione turistica;

--

incentivare l’autoimprenditorialità, legata allo sviluppo dei servizi
ricettivi, commerciali e turistici.
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Le linee di intervento mirano a:
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Le progettualità
Valorizzazione delle seconde case
I finanziamenti per la ricostruzione consentiranno di ripristinare e
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Mettere a frutto
il patrimonio
delle seconde case
per la creazione
di uno sharing
holiday
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riqualificare il patrimonio e le infrastrutture esistenti danneggiate
o distrutte del sisma. Il progetto, a partire dalla valorizzazione
delle seconde case, intende sviluppare un insieme di servizi
complementari integrati, sfruttando anche le opportunità offerte
dalle tecnologie informatiche, per favorire la creazione di nuovi servizi
per lo sharing holiday dell’area appenninica centrale. Il progetto
si pone l’obiettivo prioritario di mettere a frutto le potenzialità
economiche del patrimonio di seconde case, attraverso la nascita di
una o più strutture specializzate in grado di curare la valorizzazione
del patrimonio abitativo e di garantirne un’efficace manutenzione.
L’ipotesi è quella di sfruttare la consistente percentuale di case non
abitate o occupate solo in determinati periodi dell’anno, attraverso
la nascita di imprese di giovani che possano curare l’offerta ricettiva
sui canali digitali, interagire con una clientela internazionale, garantire
la perfetta efficienza e pulizia degli alloggi, offrire/intermediare con i
turisti pacchetti ricreativi e culturali. Tale intervento favorirebbe sia un
completamento dell’offerta ricettiva del territorio in quei comuni ove
questa risulti ancora carente, sia un suo ulteriore rafforzamento nelle
aree con una ricettività maggiormente sviluppata, al fine di intercettare
diversi tipi di turismo che richiedono oggi soggiorni più brevi, di tipo
esperenziale e legati alla condivisione dei gusti, delle tradizioni, dei
percorsi e della cultura dei luoghi. I vantaggi per i proprietari di
seconde case sarebbero riconducibili alla possibilità di mettere a
reddito ed estrarre maggior valore dagli immobili e parallelamente
si aprirebbero opportunità di lavoro a diverso livello di qualificazione
per un numero significativo di giovani.

Valorizzazione delle seconde case
Il progetto prevede una prima fase di ricognizione delle condizioni
atte a sviluppare le azioni descritte fino a giungere ad un piano che
preveda l’autonomia economico-finanziaria della nuova struttura a
cui verrà affidata la gestione degli immobili.Ad un primo esame, che
necessiterà di ulteriori approfondimenti, si ritiene che il progetto
possa essere avviato utilizzando anche solo l’1% del patrimonio
abitativo non occupato disponibile nell’area del cratere, ossia
circa 1.000 alloggi (censimento Istat 2011). Il fatturato atteso che
deriverebbe dalla gestione di 1.000 alloggi, occupati mediamente per
5 settimane all’anno, secondo un canone di locazione giornaliero di
circa 100 euro, risulterebbe pari a 3,5 milioni di Euro.Ipotizzando una
suddivisione degli introiti tra proprietari delle abitazioni e struttura di
gestione nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, il fatturato annuo
per la struttura di gestione si attesterebbe a circa 1,2 milioni di Euro,
cui si possono sommare i ricavi derivanti da contratti di manutenzione
ordinaria, pulizia e vigilanza pari a circa 500 mila euro all’anno.

Il progetto
riguarda l’uso
di circa mille
alloggi non
occupati

Alta formazione per l’ospitalità e il turismo

Rafforzare le
competenze
dei giovani
per favorire
un’offerta
turistica più
qualificata

Ripartire dopo il sisma

Il progetto prevede la creazione di un «Campus» con spazi dedicati
alla didattica e alla formazione, residenze per studenti e per visiting
professor. Il rafforzamento delle competenze per i giovani del
territorio relative al turismo e all’hospitality racchiude un importante
fattore di successo della strategia proposta, tesa a favorire una
valorizzazione turistica integrata nell’area appenninica del Centro
Italia. In alcuni di questi territori, il contesto d’offerta turistica non si
è evoluto significativamente ed il suo riposizionamento va ricercato
in un rinnovamento complessivo, oltre che dell’offerta, anche delle
professionalità e delle competenze in grado di dare un rinnovato slancio
e nuova forza al mercato turistico dell’area. Attraverso l’attivazione di
partnership con i migliori esperti e docenti internazionali del settore,
potranno essere attivati percorsi di studio e/o di specializzazione post
lauream rivolti a giovani che, durante il periodo di studio, acquisiranno
competenze legate al settore dell’hotellerie, della progettazione
turistica, della valorizzazione dei prodotti dell’enogastronomia, del
turismo digitale e del web marketing, ecc.
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Ambito 03
RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE TECNICA E
DELL’INTEGRAZIONE DI FILIERA

Quadro di riferimento

Ripartire dopo il sisma

--
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L’area del cratere si caratterizza per l’assenza di modelli produttivi
strutturati e diffusi. Solo i territori marchigiani si distinguono per la
presenza di una importante filiera calzaturiera; il settore nazionale delle
calzature, in particolare dell’extra-lusso, sta registrando negli ultimi
anni importanti fenomeni di back reshoring di fasi delle lavorazioni
e della produzione delocalizzate, ancor prima dell’avvento della crisi
globale, in molti Paesi dell’Est Europa. Oggi, tra le principali difficoltà
di una impresa che vuole produrre scarpe per il mercato dell’extra lusso, interamente «Made In», rientra quella di riuscire a ritrovare
quelle capacità e quelle competenze che erano proprie degli artigiani
e dei terzisti locali. La facilità di riuscire a ritrovare in Italia questo tipo
di manodopera specializzata nelle fasi ad elevato livello di tecnicità,
rappresenta un fattore dirimente nella decisione di back reshoring per
le imprese calzaturiere del settore dell’extra-lusso nazionale.Rispetto
all’ambito strettamente produttivo, infine, nell’ambito del processo di
ricostruzione delle aree interessate dal sisma, le risorse messe in

--

campo a valere sui fondi pubblici, hanno la finalità di attivare interventi
che non siano solo mirati a ricostruire il preesistente, ma che siano
anche in grado di favorire lo sviluppo economico e produttivo delle
aree interessate, sostenendo percorsi di crescita della filiera delle
imprese locali.

Criticità
--

Bassi livelli occupazionali, in particolare giovanili

--

Mancanza di filiere innovative

--

Debole propensione all’imprenditorialità

Obiettivo generale
Per il settore calzaturiero si vogliono ricreare nel territorio quelle competenze
artigianali (orlatura, tatuatura, decorazione, ecc.) per consentire ad alcune
imprese del segmento dell’alta gamma di immettere sul mercato una
nuova produzione ad hoc per il mercato dell’ «extra-lusso». Per il settore
produttivo, nell’ambito della ricostruzione, si intende favorire la nascita di
una filiera integrata nel segmento della «riqualificazione energetica».

--

rispondere ai fabbisogni di competenze tecniche del tessuto produttivo
locale in alcuni comparti specifici;

--

favorire lo scambio di conoscenza e informazioni strategiche;

--

promuovere la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della
formazione;

--

accelerare la nascita di start-up

Ripartire dopo il sisma

Le linee di intervento mirano a:
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Accademia dell’eccellenza artigiana: settore calzaturiero
extra-lusso Marche

Aumentare la
capacità attrattiva
del territorio
attraverso l’alta
formazione dei
giovani nel settore
delle lavorazioni
artigianali

La proposta progettuale si esplicita nella creazione di una Accademia
pubblico-privata per la formazione d’eccellenza rivolta a giovani del
territorio. Il percorso accademico consentirebbe, da una parte, di
aumentare la capacità attrattiva del territorio ricreando competenze
artigianali nella lavorazione manuale delle tomaie che consentano
ad alcune imprese del segmento dell’alta gamma di immettere sul
mercato una produzione per il mercato dell’ «extra-lusso», e, dall’altra,
di elevare i livelli occupazionali riconcentrando l’intera lavorazione in
loco per una produzione interamente «Made In». L’Accademia richiede
la strutturazione di un insieme di servizi e competenze capaci di
rispondere alle diverse problematiche sottese alla produzione di una
scarpa di lusso interamente «fatta a mano», tra cui: elevare la qualità
delle fasi di lavorazione; elevare il time to market per la realizzazione
di calzature “su misura”; eliminar\e le difficoltà e i costi logistici per
garantire la qualità delle produzioni realizzate altrove ed il relativo
controllo della manodopera. Il progetto, consentirebbe di rendere
immediatamente disponibili a livello locale maestranze in grado di
sviluppare manualmente le fasi di orlatura, decorazione della tomaia
e della calzatura e di riattivare una piccola rete di nuovi terzisti per le
lavorazioni del lusso.
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Rigenerazione della filiera della riqualificazione energetica
Il progetto prevede l’attivazione di un «Laboratorio» di matrice privata
a forte commitement istituzionale, che possa rappresentare una
infrastruttura comune per lo sviluppo del settore dell’efficientamento

50

Creare sinergie
tra gli operatori
dell’area per
favorire la
nascita di
start-up e la
cooperazione
tra imprese
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energetico a livello locale. L’obiettivo è quello di creare un luogo per la
progettazione e lo scambio di esperienze tra gli operatori del settore,
favorendo le sinergie tra gli operatori locali e colmando le eventuali
debolezze dell’offerta, spesso frammentata e disconnessa. Nello
specifico, il percorso progettuale proposto dovrebbe portare a creare
sinergie con gli operatori presenti nell’area del cratere, accelerare
la nascita di startup, sperimentare un prototipo di un modello
organizzativo che faciliti la cooperazione tra le diverse imprese e
promuovere opportunità di formazione e di training attraverso la
creazione di un centro di formazione permanente e la collaborazione
con centri di ricerca di eccellenza a livello nazionale e internazionale.
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Ambito 04
MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E DELLA MOBILITÀ

Quadro di riferimento
--

Nei territori dell’area del cratere si rileva un fabbisogno di mobilità
rispetto a determinate categorie di utenti, come, ad esempio, gli
anziani. Le infrastrutture e le dotazioni logistiche oggi presenti sono
poco integrate e scarsamente collegate alle principali direttrici viarie e
ferroviarie nazionali, con conseguenti difficoltà di spostamento per le
fasce più fragili di popolazione.
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Criticità
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--

Scarsa offerta di trasporto nei territori periferici dell’area del cratere

--

Domanda di mobilità del territorio che non incontra un’offerta adeguata

Obiettivo generale
Mettere in rete i territori, anche in una logica transregionale, attraverso la
creazione di un sistema integrato che copra l’area del cratere “agganciandola”
alle principali direttrici di traffico (Low Cost aereo e AV treno) e soddisfare la
mobilità di trasporto a breve raggio soprattutto per le fasce di popolazioni
più fragili, rendendole maggiormente autonome.

--

Soddisfare la domanda di mobilità attuale e potenziale, non soltanto
in termini di capacità di raggiungere determinate località al di fuori
dell’area del cratere, ma anche, e soprattutto, per sedimentare sul
territorio competenze locali d’eccellenza e attrarre nuovi investimenti
e capitale umano;

--

adeguare l’offerta di trasporto dei territori periferici a quella delle zone
centrali;

--

rendere maggiormente autonome fette di popolazione escluse
dall’offerta di trasporto;

--

offrire un sistema moderno e flessibile, adattando il sistema di servizio
alle mutevoli esigenze del contesto;

--

creare nuove opportunità di lavoro nelle aree periferiche.
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Le linee di intervento mirano a:
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Le progettualità
Trasporto a chiamata

Ripartire dopo il sisma

Consentire
alle fascie di
popolazione
fragili una
mobilità efficiente
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Obiettivo della proposta è soddisfare la mobilità di trasporto a breve
raggio soprattutto per le fasce di popolazione più fragili, offrendo un
sistema moderno e adattabile alle mutevoli esigenze del territorio.
L’idea progettuale prevede lo sviluppo di un sistema integrato di
trasporto a chiamata di breve raggio che consenta alle fasce di
popolazione più fragili di raggiungere i punti di interesse, sia pubblici
che privati, senza l’implementazione di servizi di linea difficilmente
sostenibili nel tempo, ma attraverso la realizzazione di una piattaforma
di operatori professionali e l’attivazione del servizio a chiamata.

Integrazione ferro – gomma
L’ipotesi progettuale formulata mira a mettere in rete i territori in una
logica transregionale attraverso la creazione di un sistema integrato

Creare un
sistema
integrato
per favorire
la mobilità
intermodale

Ripartire dopo il sisma

ferro-gomma che faccia perno sulle principali stazioni ferroviarie e
sugli aeroporti del territorio e che copra l’area del cratere in maniera
tale da «agganciare» la stessa alle principali direttrici di traffico (Low
Cost aereo e AV treno). Una volta stimati i potenziali bacini di utenza
e individuate le tratte da implementare, il progetto si esplicita nella
formulazione di convenzioni con operatori del trasporto locale.
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Ambito 05
SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE

Quadro di riferimento
--

Un contesto socio-economico fragile, caratterizzato da un forte
processo di invecchiamento della popolazione con conseguente
aumento delle fragilità

Ripartire dopo il sisma

Criticità
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--

Bassi livelli di coesione sociale

--

Arretramento pubblico in diversi ambiti del welfare

--

Patologie legate all’invecchiamento della popolazione

--

Minor autosufficienza delle fasce più deboli

Obiettivo generale
Rafforzamento del sistema di welfare locale, puntando al supporto di
progetti ed iniziative imprenditoriali legate al bene comune e rispondenti
alle reali esigenze della popolazione e del territorio.

Le linee di intervento mirano a:
--

Innalzare il livello di welfare;

--

supportare l’attivazione di progetti
ambito sociale;

--

coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni, attori del Terzo Settore,
associazioni ed imprese private nella creazione e realizzazione di
misure in favore delle aree in cui risiedono;

--

realizzare opere legate al bene comune rispondenti alle reali esigenze
del territorio;

--

riqualificare immobili favorendo la rinascita di un’economia di
prossimità;

--

contenere il ricorso a modelli di assistenzialità più invasivi erogati dal
soggetto pubblico;

--

creare lavoro per la popolazione e per le imprese.
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ed iniziative imprenditoriali in
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Le progettualità
Welfare di comunità: costituzione di una fondazione

Avviare una
fondazione di
comunità per
costruire un
nuovo modello di
welfare

La proposta progettuale prevede l’Istituzione di una Fondazione di
Comunità, attraverso la quale promuovere una gestione partecipativa
allo sviluppo del territorio. L’ormai irreversibile e generalizzato
arretramento pubblico in diversi ambiti del welfare rende infatti
obbligata la ricerca di sinergie fra attori locali sia pubblici che privati, per
la creazione e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo attraverso
la quale promuovere una gestione partecipativa allo sviluppo del
territorio. In particolare, la Fondazione assolverà i seguenti compiti:
--

supportare progetti legati al welfare cittadino proposti dalle
comunità locali;

--

attivare strumenti finanziari ad elevato impatto sociale (Social
Bond, Social Impact Bond, Crowdfunding civico) che prevedono
processi di raccolta diffusa;

--

rappresentare un tramite tra i membri della comunità che vogliono
disporre donazioni in favore della comunità stessa, facendosi
carico dei costi burocratici e amministrativi e garantendo
l’affidabilità dei progetti sottoposti a finanziamento.

--

intercettare e direzionare le esigenze che la comunità esprimerà,
garantendo supporto nella costruzione ed implementazione dei
progetti.

Farmacia: riorganizzazione e nuovi servizi a supporto
dell’assistenza domiciliare

Ripartire dopo il sisma

Nella maggior parte delle zone svantaggiate, le farmacie rurali
rappresentano l’unico presidio sanitario. Per questo motivo la
proposta prevede un percorso di supporto e valorizzazione – atto
a disincentivarne la scomparsa - delle farmacie, che dovrebbero

Estendere i servizi
erogati dalle
farmacie rurali
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concentrare in un unico presidio servizi altrimenti erogati da una
pluralità di enti/istituzioni. Nello specifico, il progetto prevede
l’estensione delle funzioni e dei servizi attualmente in carico alle

farmacie, tramite l’avvio di sperimentazioni per la presa in carico di
pazienti fragili, campagne vaccinali e di prevenzione, assunzione del
ruolo di interfaccia di primo livello fra aziende USL e cittadini e lo
svolgimento di attività sociali proprie dei Comuni.

Senior housing: complessi residenziali multifunzionali
Il progetto, dedicato principalmente ad anziani autonomi ed attivi,
prevede la realizzazione di soluzioni abitative inserite in un contesto
contraddistinto da una rete di supporti sociali e comunitari di
quartiere, in grado di facilitare la vita indipendente e accompagnare
il processo d’invecchiamento. In tali contesti, le persone possono
condividere spazi e servizi comuni, ma sono autonome nella gestione
delle proprie esigenze quotidiane. La gamma di soluzioni abitative
implementabili in ragione del contesto di riferimento e dei bisogni
sociali della popolazione è ampia e può prevedere appartamenti in
condivisione, alloggi per anziani che ospitano studenti universitari
con forme contrattualizzate di aiuto alla pari, minialloggi per anziani
annessi all’abitazione della famiglia, bi-appartamenti con alloggi
comunicanti per un anziano residente e una famiglia caregiver
contrattualizzata. Gli interventi possono variare dalla ristrutturazione
mirata di residenze o di interi quartieri alla riconversione di immobili
di ampie dimensioni.

Realizzare soluzioni
abitative per la
facilitazione e
l’accompagnamento
del processo di
invecchiamento

Il progetto propone la realizzazione un villaggio integrato nella vita
dell’area urbana di riferimento dedicato ai malati di Alzheimer nelle
fasi iniziali della malattia, dotato di diversi gradi di protezione, che
permetta alle persone residenti una vita più naturale e indipendente
possibile, all’interno di una quotidianità che si può ricondurre alla
consueta residenza domestica. All’interno del villaggio è prevista la
realizzazione di aree funzionali ben distinte:
--

un’area residenziale dedicata alla degenza in alloggi, dove i
pazienti residenti possono godere di una vita domestica attiva,
con diversi livelli di autonomia e di protezione

--

un’area di servizi condivisi con l’utenza pubblica esterna e
residente, come piccoli esercizi di vicinato, un market, un
ristorante, una palestra, ecc.

--

un’area per la residenzialità sostenibile: un insieme di luoghi
aperti alla collettività che andranno a fornire i servizi utili alla
residenza quali spazi ambulatoriali, sale polivalenti, un parco
pubblico attrezzato per il gioco dei bambini ecc.

Un villaggio
integrato in
area urbana
per i malati
di alzheimer
permetterebbe
migliori
condizioni di
vita
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Ripartire dopo il sisma

Realizzazione di un “Villaggio Alzheimer”

Terra del Piceno

PARTE TERZA
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Scheda progetto 01
Filiera zootecnica “Ovicaprino bio”
Quadro di riferimento e motivazioni
Le specie allevate nei comuni dell’area terremotata sono
principalmente bovini, ovini e caprini. Gli allevamenti
bovini hanno caratteristiche dimensionali (numero capi
per azienda) ridotte rispetto alla media nazionale, mentre
quelli ovi-caprini sono invece in linea con i valori delle altre
regioni continentali e, di conseguenza, sono in condizione
di emergere più facilmente nel contesto nazionale1. E’
quindi su questa tipologia di allevamento su cui è più
logico puntare per il rilancio della zootecnica nelle aree
colpite dal sisma.

Il sistema
agroindustriale è un
volano importante
per favorire la ripresa
economica e la rinascita
dei territori colpiti dal
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sisma.

Il modello di allevamento ovi-caprino è di tipo
prevalentemente semi-brado (gli animali sono per parte
della giornata al pascolo ed il tempo restante e la notte
rimangono in stalla, nutriti con fieni essiccati e mangimi)
ed è finalizzato sia alla produzione di carne che di latte. La
mandria può fare affidamento su razze ovine autoctone
caratteristiche di questi territori (Sopravvissana ed
Appenninica), due razze rustiche ed a duplice attitudine
che ben si adattano al pascolo brado e, negli allevamenti
da latte, ben si integrano con quelle nazionali (Sarda e
Comisana) ed estere (Lacoune). Anche gli allevamenti
caprini hanno le stesse caratteristiche strutturali di quelli
ovini ed un orientamento produttivo prevalentemente
da latte. Tra le razze più diffuse vi sono la Camosciata e
la Saanen, oltre ad una cospicua presenza di meticci di
derivazione locale.
In molti casi il sistema zootecnico ovi-caprino si presenta
connesso a filiere locali basate su caseifici aziendali per la
trasformazione del latte in formaggi e la vendita diretta
di questi prodotti, ma la produzione per autoconsumo
risulta ancora molto diffusa.
In questo contesto, la valorizzazione dell’attività zootecnica
ovi-caprina nei territori dell’area sisma deve essere vista
non solo come un’opportunità di rilancio economico, ma

1

Fonte: VI Censimento generale dell’agricoltura – Atlante dell’agricoltura italiana. Le considerazioni svolte riguardano i valori provinciali
nazionali ad esclusione delle Isole.
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anche di rafforzamento del tessuto sociale locale. La zootecnia è infatti inserita in
un contesto caratterizzato da un’incidenza delle aziende agricole sulla popolazione
superiore alla media nazionale. Nei comuni dell’Area del Sisma il peso delle aziende
agricole sulla popolazione è in media del 4,4% a fronte di un dato nazionale del
2,7%, come evidenziato nella mappa, a dimostrazione di una più stretta relazione tra
localizzazione dell’attività agricola e presenza di popolazione sul territorio.

La zootecnia
contribuisce alla
salvaguardia
ambientale del
territorio rendendolo
produttivo e
sviluppato
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Il carattere marcatamente rurale delle aree interessate dalla calamità naturale del
terremoto evidenzia l’importanza di operare una strategia che consenta non solo di
ridare integrità al comparto zootecnico ovi-caprino ma di favorirne il rafforzamento
con modalità tali da rendere attraente l’integrazione a valle del sistema agricolo con
nuovi insediamenti produttivi, in una logica di filiera industriale. Allo stesso tempo,
è imprescindibile armonizzare le potenzialità economiche legate alla riqualificazione
della filiera ovi-caprina locale con gli aspetti caratteristici (ambiente, enogastronomia,
turismo sostenibile) dei comuni dell’area del cratere. Il contemporaneo perseguimento
degli obiettivi descritti è realizzabile soltanto mediante un salto di qualità nella
sostenibilità ambientale dell’attività agricola. Questo salto di qualità può venire garantito
da un processo di conversione dall’agricoltura convenzionale verso quella biologica
degli allevamenti localizzati nell’area colpita dal sisma. L’abbandono dell’agricoltura
convenzionale è la scelta strategica che può contribuire alla salvaguardia ambientale
(biodiversità) delle aree del cratere, agendo comunque come volano economico
per la valorizzazione delle razze ovi-caprine autoctone all’interno di una filiera
economicamente redditizia.
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SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Premessa l’avvenuta individuazione da parte di Nomisma di un potenziale investitore
privato del comparto lattiero-caseario, l’idea alla base del progetto è quella di valutare
all’interno dell’Area del Sisma le prospettive derivanti da investimenti volti alla
costituzione di una filiera zootecnica industriale incentrata su produzione, lavorazione
(o prima lavorazione) e commercializzazione di latte caprino biologico e/o di prodotti
da esso derivati (yogurt, latticini). La scelta operata è giustificata dal fatto che l’opzione
di passaggio al bio apre prospettive interessanti, tra cui:
-- qualificare le modalità di realizzazione dell’attività zootecnica (agricola), le materie
prime ed i prodotti derivati;
-- presidiare segmenti di mercato con favorevoli prospettive di crescita a medio e
lungo termine;
-- attrarre investimenti manifatturieri ed infrastrutturali legati alla creazione di una
filiera industriale, incrementando le opportunità di sviluppo ed occupazione.
L’opzione bio è in grado di realizzare tutti e tre i punti elencati.
Per quanto l’attività agricola, le modalità di allevamento biologico sono in grado di
dare risposta concreta ad una domanda di salubrità e tracciabilità di prodotto, e,
contestualmente, possono assolvere anche due altre importanti funzioni. In primo
luogo, la zootecnia bio può contribuire alla salvaguardia ambientale del territorio
rendendo economicamente vantaggiosa l’attività zootecnica in aree periferiche
del Paese (come sono quelle oggi dell’area colpita dal sisma) le cui condizioni del
territorio rendono poco competitivo l’allevamento convenzionale. Inoltre, le tecniche
di allevamento bio possono garantire la salvaguardia e recupero della biodiversità
operando centro di conservazione e valorizzazione di razze animali autoctone. Le
caratteristiche di tipicità delle razze caprine possono dunque trovare un moltiplicatore
di valore aggiunto nella sicurezza del processo produttivo e nel ridotto impatto
ambientale assicurato dai metodi di produzione biologica.

Gli alimenti biologici
sono gli unici a non
aver risentito della
crisi degli ultimi anni

Per quanto riguarda gli aspetti di mercato va rilevato che gli alimenti biologici sono
l’unica categoria di prodotti che nel corso dell’ultimo quinquennio non ha risentito della
più generale crisi dei consumi alimentari, ma, al contrario, è stata, progressivamente,
sempre più apprezzata dai consumatori. L’intero mercato dei prodotti alimentari in
generale e quello dei prodotti freschi e freschissimi (come il latte ed i suoi derivati) in
particolare, si è infatti progressivamente segmentato, con l’introduzione di prodotti
sostenibili (eco-compatibili, naturali, free from). In un contesto concorrenziale di
questo tipo le produzioni biologiche costituiscono oggi una risposta in linea con le
attese della domanda interna e possono rivelarsi in una prospettiva di medio-lungo
termine una scommessa vincente dal punto di vista commerciale anche per il mercato
del latte e dei suoi derivati. Il trend positivo degli alimenti biologici è infatti l’indizio
di un cambiamento culturale nel comportamento di acquisto delle famiglie italiane.
Infatti, questi prodotti sono il simbolo di un modello di consumo attento alla salute e
sostenibile nei comportamenti che, tanto più si diffonde e si consolida, quanto più è
in grado di garantire agli alimenti biologici vendite più consistenti e regolari. In questa
logica, il latte ed i suoi derivati, per l’alto grado di diffusione che hanno presso le
famiglie (il 49,5% consuma latte regolarmente), sono tra le categorie che maggiormente
possono trarre vantaggio da questa rinnovata attenzione per la sostenibilità da parte
dei consumatori. Infine, va rilevato che, allo stato attuale, dalle indagini sulle prospettive
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La zootecnia
contribuisce alla
salvaguardia
ambientale del
territorio rendendolo
produttivo e
sviluppato
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di acquisto degli alimenti biologici non emergono segnali di un’inversione di tendenza
nei confronti di questi prodotti per i prossimi anni.
Per quanto attiene gli investimenti, al momento le zone dell’Area del Sisma sono
potenzialmente un luogo adatto per lo sviluppo della zootecnia biologica più per
piccole realtà produttive (caseifici) con un orizzonte di mercato circoscritto su scala
locale piuttosto che regionale e/o nazionale. Per questo motivo il passaggio qualificante
diventa la capacità del territorio di garantire dei parametri minimi (disponibilità di
terreni agricoli per l’autosufficienza alimentare, consistenza minima del capitale
caprino, rese zootecniche, volumi minimi di produzione raccolta, ecc..) in grado di
garantire l’attrattività per insediamenti industriali con una prospettiva più ampia quanto
a volumi produttivi e sbocchi di mercato. Questo è un obiettivo di medio periodo che,
partendo dalla valorizzazione dell’esistente, passa necessariamente attraverso una
politica di incentivazione alla nascita di aziende zootecniche biologiche, anche tramite
la conversione di operatori attualmente in convenzionale. Il presente progetto registra
quindi i vincoli tecnici e riporta i valori di investimento minimi, cioè imprescindibili, per
la realizzazione di una filiera caprina che risulti sostenibile sia punto di vista gestionale,
economico e finanziario.

L’obiettivo è far sì che
l’area del sisma possa
ospitare insediamenti
industriali che
vadano oltre il
mercato locale

PARTENARIATO E GOVERNANCE
In quanto realizzato da soggetto privato l’investimento produttivo non prevede la
partecipazione diretta dell’Ente Pubblico. L’investitore si riserva, in quanto soggetto
eleggibile, di usufruire delle agevolazioni concesse dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale, presente e futura, per gli investimenti dell’Area del Sisma.
LE LINEE DI AZIONE
Questa struttura
ha come compito
conservare il latte
e fornire un semi
lavorato industriale
per l’incremento dei
volumi complessivi
da trasferire allo
stabilimento
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Le linee di azione sono la formalizzazione tecnica di una valutazione della sostenibilità
economica di investimenti di varia natura e dimensione che, per potere essere
realizzati, presuppongono un percorso di adeguamento del sistema produttivo ad una
logica di filiera, orientata a produrre e vendere latte e/o derivati del latte nel mercato
regionale o nazionale. Nel caso specifico, il latte di capra raccolto va utilizzato come
materia prima per destinazione alimentare liquida o semi-liquida: latte da bere (UHT),
extended shelf life, media conservazione e fresco o yoghurt. La destinazione casearia
non è contemplata. Le linee di azione riflettono i passaggi necessari per arrivare a
valutare l’esistenza della massa critica di latte caprino biologico che, a regime, deve
potere essere raccolta al fine di garantire la sostenibilità economica dell’investimento.
Il processo di raggiungimento di tale massa critica presuppone una scelta strategica da
parte delle Istituzioni volta a caratterizzare, in un periodo non meno che pluriennale,
in misura decisa i territori dell’area cratere come sede di un numero molto più
consistente di aziende caprine (ad indirizzo da latte) biologiche e, in media, con una
mandria costituita da un numero di capi largamente superiore a quello medio attuale.
La velocità e l’intensità (misurata dal tasso di incremento del numero di aziende in
conversione nel sistema biologico) con cui avverrà questo riposizionamento strategico
modificherà la natura dei potenziali investimenti sul territorio (impianto di lavorazione
di latte bio, impianto di lavorazione convenzionale con linea dedicata bio, centro di
raccolta del latte) ed ovviamente i tempi di realizzazione dell’investimento e l’operatività
delle strutture. Nel presente documento è stata considerata l’ipotesi più probabile
di investimento nel breve periodo, rappresentata da un centro di raccolta e prima
lavorazione del latte in ciascuna delle quattro regioni dell’Area del Sisma, ma sono
fatte salve le possibili razionalizzazioni derivanti da un bacino di approvvigionamento
pluriregionale.
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COSTO DELL’INTERVENTO
Nella realtà dei comuni dell’area del sisma la struttura più coerente con i potenziali
volumi di latte che il territorio è in grado di garantire nel breve-medio periodo è un
centro di raccolta e prima lavorazione del latte. Questa struttura ha come compito
quello di conservare il latte e fornire un semilavorato industriale per incrementare i
volumi complessivi da trasferire allo stabilimento di trasformazione vero e proprio con
automezzi dedicati. Se lo stabilimento è ad una distanza superiore ai 100 chilometri
il centro di raccolta/prima lavorazione diventa indispensabile per garantire la qualità
finale del latte raccolto. La disponibilità del latte deve essere garantita da aziende
localizzate in un raggio massimo di 70 km dalla struttura. La gestione della consegna
del latte deve essere affidata, almeno in una prima fase, ad un vettore specializzato e
con un parco automezzi compatibile con il tipo di trasporto. In alternativa l’investitore
dovrebbe provvedere con mezzi propri. La tabella con le voci di investimento è stata
tarata sull’ipotesi della costituzione di un centro di lavorazione del latte per ognuna
delle 4 regioni dell’area sisma con una tempistica differita su di un arco di due annualità
(Schema di investimento).
Schema di investimento

Le azioni correlate sono elencate nel cronoprogramma biennale. I tempi
dell’investimento possono venire calcolati a partire dalla fine della II annualità del
Cronoprogramma, cioè a partire dalla prima stima sulla disponibilità dei volumi di
offerta di latte caprino (bio + conversione).
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
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Il cronoprogramma elenca in dettaglio le azioni necessarie (prima mappatura,
ricognizione territoriale, stima dell’offerta, natura dell’investimento e localizzazione
potenziale) per valutare ex ante la propensione dell’Area del Sisma a divenire zona di
approvvigionamento di un sistema di lavorazione industriale del latte caprino, sia come
volumi di approvvigionamento che caratteristiche delle imprese e professionalità degli
operatori con le caratteristiche idonee ad entrare nella filiera. Questo traguardo è
strettamente connesso all’avvio da parte delle singole regioni di una politica volta alla
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creazione delle condizioni di contesto necessarie a rendere strutturale la presenza
della zootecnia bio nell’Area del Sisma. Tali condizioni vanno realizzate tramite la:
-- incentivazione della conversione di aziende zootecniche convenzionali in biologico;
-- riqualificazione del capitale zootecnico delle aziende con OTE caprino;
-- riorganizzazione delle aziende zootecniche verso ambiti dimensioni di maggiore
efficienza complessiva (compresa la ristrutturazione/ricostruzione delle
infrastrutture di ricovero per gli animali);
-- sostegno all’autosufficienza alimentare (50% dell’alimentazione animale);
-- apertura di strutture di assistenza veterinaria a supporto delle aziende che
convertono.
E’ infine da sottolineare l’importanza di corsi di formazione (lezioni in aula e stage in
aziende) che coinvolga i nuovi giovani imprenditori che decidono di avviare l’attività di
allevamento caprino biologico.
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Le Regioni dell’Area del Sisma sono quindi chiamate alla messa a punto, tramite le
fonti finanziarie esistenti (PSR, POR-FESR 2014-2020) di una strategia articolata su un
insieme coerente e coeso di misure volte, prioritariamente, più che al mantenimento
dell’attuale livello di diffusione della zootecnia biologica al suo ulteriore allargamento
e rafforzamento nel breve periodo. Inoltre, la presenza di insediamenti industriali
dovrà venire, per quanto possibile, incentivata anche tramite la legislazione speciale
a sostegno dell’Area del Sisma. L’attivazione delle misure citate (sintetizzate nella
I colonna del Cronoprogramma) influirà direttamente sui risultati del monitoraggio
e quindi sulla propensione all’investimento da parte dei soggetti privati nell’Area del
Sisma.
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RISULTATI ATTESI
È opportuno
che le istituzioni
favoriscano
investimenti per
l’innovazione delle
filiere zootecniche

Nell’Area del Sisma il settore agricolo costituisce un punto fondamentale una strategia
che si proponga di favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico locale.
A seguito degli eventi sismici intervenuti si ritiene opportuno che le Istituzioni mettano
in atto una politica nei confronti della zootecnia che non punti semplicemente a
ripristinare lo status quo, cristallizzando la situazione precedente la calamità, ma,
tramite l’opzione bio, che indichi nuovi traguardi di investimento e di innovazione
puntando in particolare al rafforzamento delle filiere zootecniche locali potenzialmente
più distintive dell’area, come è quella caprina (56 allevamenti caprini da latte su un
totale di 235).
Una strategia di questo tipo a stimolare cambiamenti strutturali, volti a qualificare il
numero di allevamenti, aumentando quelli di dimensioni minime efficienti per fare
parte di una filiera, anche se questo dovesse comportare una riduzione del loro numero
complessivo, soprattutto di quelli dimensioni più ridotte e di quelli che producono per
l’autoconsumo (3.3280 tra caprini ed ovini).
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Dal punto di vista occupazionale la riqualificazione delle aziende caprine si propone
anche di andare ad incidere sulla forma di conduzione aziendale aumentando il
numero di quelle che si avvalgono di manodopera salariata rispetto a quella familiare.
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Scheda progetto 02
PROSCIUTTO DI NORCIA

Quadro di riferimento e motivazioni
La valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità
certificata può essere un volano per favorire la ripresa
economica dei territori colpiti dal terremoto. In particolare,
questa considerazione è valida per l’Umbria dove, tra i
quindici comuni dell’Area del Sisma, si annoverano anche
i cinque (Norcia, Cascia, Preci, Poggiodomo, Monteleone
di Spoleto) che compongono la zona di produzione del
noto Prosciutto di Norcia IGP. In questa area, l’attività di
lavorazione della carne suina è oggi parte integrante della
cultura gastronomica locale. In particolare, il prosciutto
di Norcia ha assunto un valore identitario del territorio
perché la lavorazione dei tagli suini viene realizzata nel
solco della tradizione e con una sapienza artigianale che
consentono al prodotto finale di distinguersi (per forma,
sapore, valori nutrizionali, ecc..) da tutti gli altri prosciutti
nazionali di origine certificata (Prosciutto di Parma, San
Daniele, Toscano, ecc..).

Nell’Area del
cratere l’industria della
lavorazione di carne
suina può essere volano
di ripresa e sviluppo
economico per i territori
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colpiti dal sisma
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Il prosciutto di Norcia è l’eccellenza produttiva di un
sistema suinicolo che contribuisce al 32% del valore della
Produzione Lorda Vendibile (PLV) zootecnica, che a sua
volta incide per il 46% su quella agricola della regione. Nel
2017 in Umbria sono stati censiti 3.723 allevamenti suini,
pari al 23,9% degli allevamenti zootecnici, per un totale di
circa 190.000 capi. Tuttavia, Il 76% di questi allevamenti
(2.847 unità) sono risultati essere di tipo familiare (per
autoconsumo) e solo il 13% (495 unità) sono da ingrasso
ed il 10% da riproduzione (381 unità). Coerentemente
con la loro natura, la maggior parte degli allevamenti è di
piccole o medie dimensioni. In dettaglio, la quasi totalità
degli allevamenti (93%) ha meno di 50 capi. Nell’ambito
del restante 7% di allevamenti quelli con più di 500 capi
sono solo il 3%. Per quanto riguarda le diverse categorie
di animali la più diffusa è quella dei lattonzoli, cioè suinetti
nutriti solo con latte per la produzione di carni fresche.
Per i descritti limiti della struttura zootecnica, il settore

industriale che ruota intorno al prosciutto di Norcia IGP è incentrato sulla lavorazione
di tagli anatomici provenienti da fuori regione. Questa situazione emargina il sistema
locale primario (agricoltori, mangimisti ed allevatori) dalla partecipazione alla catena
del valore generata da questa eccellenza gastronomica.
In questo contesto, investimenti industriali volti ad integrare le fasi della zootecnica
(ingrasso e riproduzione) e di lavorazione della materia prima in una logica di filiera
locale possono garantire al sistema suinicolo un rinnovato protagonismo economico,
favorito dai potenziali sbocchi di mercato garantiti dalle Indicazioni di origine Geografica
(IG). Permane infatti nel settore zootecnico umbro la difficoltà di far incontrare l’offerta
dei produttori e la domanda dei trasformatori, vincolo che potrebbe venire superato
tramite lo sviluppo di una filiera suinicola regionale. In questa logica, la filiera può
costituire un elemento di stimolo all’evoluzione del settore zootecnico, in un’ottica
di maggiore sostenibilità delle imprese, tramite l’adozione di pratiche di gestione del
capitale suino (benessere animale) ed investimenti, anche di tipo innovativo, a basso
impatto ambientale che siano in grado di salvaguardare l’eco-sistema ed il territorio
rurale. Il problema delle emissioni continua infatti ad investire la zootecnia umbra ed
in particolare gli allevamenti di suini, da cui proviene il 21% delle emissioni agricole di
ammoniaca (Fonte: Ispra 2015).
D’altra parte, la zootecnia umbra nell’areale IGP è inserita in un contesto industriale
destrutturato, perché disperso, caratterizzato, a livello generale, da un’incidenza delle
Unità Locali (UL) sulla superficie molto più basso non solo della media nazionale (15,6),
ma anche di quella della stessa Area del Sisma (5,9). Nei comuni dell’area del Prosciutto
di Norcia IGP il peso delle UL sulla superficie oscilla tra valori <1 nei comuni di Preci,
Poggiodomo e Monteleone di Spoleto e l’1-15 di Cascia e Norcia, come evidenziato
nella mappa, a dimostrazione di un debole legame tra ampiezza del territorio e densità
delle attività produttive.
Area del Sisma – Unità locali su superficie (2014)

Area del prosciutto di Norcia IGP
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La salvaguardia ed il rafforzamento del tessuto industriale che ha nell’attività
zootecnica locale un suo potenziale bacino di approvvigionamento può dunque
essere considerato un obiettivo prioritario dello sviluppo territoriale.
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SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Premessa l’avvenuta individuazione da parte di Nomisma di un potenziale investitore
privato, attivo nel comparto delle carni lavorate, l’idea alla base del progetto è quella
di rafforzare il sistema agroalimentare locale tramite un investimento mirato (un’unità
produttiva specializzata nella produzione di prosciutti) volto alla costituzione di una
filiera suinicola industriale incentrata su allevamento, macellazione, lavorazione
e commercializzazione di animali provenienti dall’Area del Sisma (o dalla regione
Umbria). La strategia proposta è giustificata dal fatto che la creazione di una filiera
locale apre prospettive interessanti per lo sviluppo del territorio, tra cui:
-- riportare il valore aggiunto della parte a monte della filiera suinicola (allevamenti,
colture foraggere) all’interno del territorio regionale;
-- migliorare le modalità di realizzazione dell’allevamento suinicolo, in particolare
diffondendo corrette pratiche di gestione delle condizioni di vita degli animali negli
allevamenti (benessere animale);
-- presidiare un mercato (le produzioni a base di carne di origine certificata) con
favorevoli prospettive di crescita a medio e lungo termine, anche all’estero;
-- incrementare le opportunità di sviluppo del settore primario e di occupazione nel
settore manifatturiero e dei servizi all’interno dell’Area del Sisma.
-- L’opzione di filiera è in grado di realizzare tutti i punti elencati.
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L’attuale asimmetria nella distribuzione del valore aggiunto può venire infatti corretta
tramite la piena valorizzazione della produzione di carne suina, alla quale la regione è
vocata. Il rischio che si corre è che il potenziale produttivo venga disperso o avvantaggi
altri territori. A questo proposito si rileva che Il PSR 2014-2020 riporta che degli
allevamenti suinicoli commerciali (allevamento e riproduzione) oltre l’85% risultano di
tipo intensivo, con contratti di soccida per la filiera del prosciutto di Parma DOP.

Il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR)
segnala come il
settore suinicolo
negli ultimi anni
abbia subito una
profonda crisi
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Per quanto riguarda le relazioni all’interno del sistema agroindustriale locale va rilevato
che le integrazioni di tipo verticale possono aumentare l’efficienza complessiva del
sistema e migliorare i rapporti tra gli operatori, contestualmente consentendo anche
un rafforzamento dell’offerta suinicola in linea con gli obiettivi ambientali delle Istituzioni
(Regioni, Province, Comuni). Infatti, le ricadute sul territorio legate al funzionamento
di una filiera suinicola all’interno di un’area come quella dell’Umbria che presenta
un’accentuata vocazione turistica, sono una remora allo sviluppo di allevamenti con
caratteristiche intensive. Le modalità di allevamento devono dunque venire realizzate
in un giusto equilibrio con questo elemento. D’altra parte, l’incentivazione di sistemi
di allevamento di tipo estensivo a più alto tasso di benessere animale (suini all’aperto)
non sembra avere avuto una particolare efficacia (38 domande accolte dal PSR 20072013). Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) segnala come Il settore suinicolo (allevamenti
da ingrasso e riproduzione) negli ultimi anni abbia subito una profonda crisi a seguito
delle vicende legate alla cessazione degli impianti di trattamento reflui di Bettona e
Marsciano che hanno indotto alla chiusura diversi allevamenti, a causa delle correlate
problematiche di carattere ambientale che ne sono conseguite.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali va rilevato che nel campo della
trasformazione della carne suina le produzioni esistenti godono di una crescente
considerazione da parte dei mercati, grazie a produzioni di alta qualità (norcineria).
In base alle elaborazioni realizzate negli ultimi rapporti delle Istituzioni ministeriali

(Fonte:Ismea-Qualivita 2017), il prosciutto di Norcia si colloca tra i primi dieci (nona
posizione) salumi DOP/IGP italiani. Nel 2016, il valore della produzione è stato di 26
Mio EUR in crescita del 26,7% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato di
rilievo per un prodotto che vale l’1,3% delle denominazioni DOP/IGP alimentari a base
di carne. Il prodotto umbro IGP è però l’unico tra i primi 10 salumi che non ha sbocchi
sul mercato estero, circostanza dovuta ad un tessuto industriale probabilmente non
abbastanza organizzato per affacciarsi con continuità al di fuori dei confini nazionali.
La creazione di una filiera locale sarebbe però in grado di garantire il potenziamento
del tessuto produttivo esistente anche in un’ottica di espansione della domanda verso
i mercati esteri, circostanza che dovrebbe essere agevolata dai più recenti trattati di
libero scambio (ad es. l’accordo UE-Giappone) i cui contenuti prevedono tutele per le
produzioni DOP ed IGP1.

È importante
potenziare il
tessuto produttivo
esistente per attivare
esportazioni all’estero

La costruzione di una filiera suinicola locale consentirebbe di creare sul territorio
una serie di interazioni di natura economico-commerciale tra gli operatori presenti
ai diversi stadi della catena del valore (allevatori, macellatori, trasformatori) ed in
ciascuno stadio, tra le diverse funzioni (approvvigionamento, logistica, marketing).
Queste relazioni possono dimostrarsi più efficienti di quelle attuali, attraverso la
preventiva pianificazione delle modalità e degli strumenti (ad es. contratto di filiera2)
in grado di definire le potenziali sinergie con le attività di produzione e servizio già
presenti a livello locale.
PARTENARIATO E GOVERNANCE
In quanto realizzato da soggetto privato l’investimento produttivo non prevede la
partecipazione diretta dell’Ente Pubblico. L’investitore si riserva, in quanto soggetto
eleggibile, di usufruire delle agevolazioni concesse dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale, presente e futura, per gli investimenti dell’Area del Sisma. Tale
opzione caratterizza la prima linea di azione, di cui si dà conto nel punto successivo.

Gli investitori nel
settore potrebbero
usufruire di
agevolazioni per le
aree colpite dal sisma

LE LINEE DI AZIONE
Le linee di azione sono la formalizzazione tecnica di una valutazione della sostenibilità
economica di investimenti di varia natura e dimensione che, per potere essere
realizzati, presuppongono di potere fornire un contributo migliorativo (guadagno di
efficienza, aumento della produzione, nuovi sbocchi commerciali) all’assetto produttivo
esistente. In questo caso, il progetto prevede tre linee di azione, propedeutiche alle
dimensioni economiche minime standard di un investimento che possa garantire un
ritorno economico. Le linee di azione previste si sostanziano nelle seguenti attività:
1. ricognizione delle fonti di finanziamento agevolate disponibili nella normativa
vigente;
2. ascolto del territorio per definire delle modalità di investimento in grado di consentire
sinergie con le attività (di produzione e servizio) già presenti a livello locale3 e relativa
valutazione di impatto socio-economico:
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3. quantificazione degli spazi di crescita in alcuni mercati target esteri e progettazione
di azioni commerciali coerenti con la natura e le dimensioni dell’investimento.
Alle tre direttrici elencate si aggiunge la possibilità di garantire all’investitore ed alle
Istituzioni un accompagnamento nell’individuazione di sistemi innovativi nella gestione
dei reflui zootecnici (economia circolare o generazione di biogas).
UE e Giappone, nell’ambito del recente accordo di partenariato economico (luglio 2018), si sono impegnate a proteggere
le rispettive Indicazioni Geografiche (IG) in ciascuno dei loro territori.
2
Il contratto di filiera è uno strumento volto a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti
della filiera, a promuovere la collaborazione e l’integrazione fra gli operatori, a stimolare la creazione di migliori relazioni di
mercato che garantiscano ricadute positive sulla produzione agricola.
3
I colloqui con alcuni stakeholder hanno rilevato la possibilità di valutare la ristrutturazione e conversione del mattatoio
pubblico di Norcia.
1
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Schema di investimento
SCHEMA DI INVESTIMENTO
Fase della filiera

Tipologia

Valore stimato (€)

dell'investimento
Allevamenti da ingrasso a ciclo

ALLEVAMENTO

chiuso (2.000 capi)

€ 1.200.000

Allevamenti da ingrasso a ciclo

dipende dalle

aperto (500 capi)

strutture esistenti

Occupazione
generata (unità)
-

Macello(*) + laboratorio
MACELLAZIONE

sezionamento e/o rifilatura e

€ 35.000.000

200

€ 15.000.000

30

€ 15.000.000

10

deposito frigo
Strutture di lavorazione dei
LAVORAZIONE

prosciutti

CARNI

Strutture di stagionatura

ALTRE

Laboratori per ulteriori

LAVORAZIONI

lavorazioni (disosso)

TOTALE

\

€ 66.200.000

240

(*) In alternativa ad utilizzo di strutture preesistenti

2000

in media
prosciutti la
produzione media
annua attesa

(*) In alternativa ad utilizzo di strutture preesistenti
In termini di output finale la produzione media annua attesa è di 2.000 prosciutti la settimana (a
In termini
finale la media
produzione
mediaattualmente
annua attesa
è di 2.000
prosciutti
fronte di
di output
una produzione
complessiva
stimabile
in circa
700-800)4. Nel
la settimana (a fronte di una produzione media complessiva attualmente stimabile
presente documento sono state elencate le principali azioni propedeutiche ad un’ipotesi di
in circa 700-800)4. Nel presente documento sono state elencate le principali azioni
investimentoad
standard
che un
soggetto privato
può realizzare
al fine
di massimizzare
l’efficienza
propedeutiche
un’ipotesi
di investimento
standard
che un
soggetto
privato può
realizzare al fine di massimizzare l’efficienza delle risorse impiegate, in una logica
di valorizzazione della sinergia con il territorio. Le azioni correlate all’investimento
4
descritto
sono
elencate
nelA.R.L.
successivo
Fonte:
3A – PTA
SOC. CONS.
organismoCronoprogramma.
di certificazione dell’IGP prosciutto di Norcia.
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
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Il Cronoprogramma elenca in dettaglio le azioni da svolgere (ricognizioni delle fonti
finanziarie, ascolto del territorio, valutazione di impatto economico, accompagnamento
alla valutazione di sistemi innovativi di impatto ambientale) per verificare le ricadute che
derivano dalla messa a regime di un approccio di filiera. La principale è sicuramente il
rafforzamento qualitativo e l’irrobustimento dell’offerta zootecnica locale, che derivano
4
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Fonte: 3A – PTA SOC. CONS. A.R.L. organismo di certificazione dell’IGP prosciutto di Norcia.

7

da un maggiore livello di integrazione (sia orizzontale, fra agricoltori, che verticale, tra
agricoltori ed industria) del sistema.
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Attività/Mesi

/REGIONALE

NAZIONALE

LEGISLAZIONE

Normativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AZIONE 1
1.1) Raccolta della normativa sull’Area del Sisma
1.2) Ricognizione delle fonti finanziarie disponibili
in base alla normativa vigente
AZIONE 2
2.1) Ascolto del territorio
2.2) Individuazione di sinergie con attività di
produzione e servizio esistenti
2.3) Valutazione di impatto socio-economico
AZIONE 3
3.1) Indagine sugli spazi di crescita del prosciutto
di Norcia alcuni mercati esteri (UE ed Extra-UE)
3.2) Valutazione di coerenza economica
AZIONE 4
4.1) Accompagnamento nella gestione innovativa
dei reflui zootecnici
4.2) Analisi delle criticità e sviluppo di azioni
correttive

RISULTATI ATTESI
In una logica sinergica con il PSR 2014 – 2020 per il territorio dell’Area del Sisma
si possono ipotizzare come conseguenza dell’investimento una serie di ricadute
positive tali da garantire un recupero di efficienza delle relazioni di filiera tale da
far conseguire redditi più significativi agli agricoltori. In particolare tra gli obiettivi
strategici di medio lungo periodo si possono annoverare la:
>> valorizzazione del patrimonio suinicolo umbro;

Il risultato atteso
di questa proposta
è garantire un
recupero di
efficienza delle
relazioni di filiera

9

>> creazione di posti di lavoro;
>> accrescimento della competitività zootecnica (allevamento e trasformazione)
territoriale.
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La logica di un investimento di filiera si propone infatti come coerente con un
modello di sviluppo della zootecnia nel segno della green economy, cioè compatibile
dal punto di vista ambientale con le esigenze turistiche dell›Umbria.
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Scheda progetto 03
VALORIZZAZIONE DELLE SECONDE CASE

Quadro di riferimento e motivazioni
Il turismo rappresenta un volano essenziale per favorire
la ripresa economica e la rinascita dei territori colpiti
dal sisma. All’interno di un’area che presenta peculiarità
turistiche diversificate, il suo rilancio andrà sicuramente
posto in giusta correlazione con gli altri elementi tipici
del tessuto locale quali il patrimonio religioso, storicoculturale, l’enogastronomia, l’ambiente, la natura e lo
sport, il commercio e l’artigianato.

Il turismo
rappresenta un volano
essenziale per favorire
la ripresa economica e
la rinascita dei territori

Ripartire dopo il sisma

colpiti dal sisma
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Le tipologie di turismo che si intrecciano nei parchi,
nei borghi, nelle città d’arte, nei luoghi religiosi e nelle
zone montuose e appenniniche dell’Italia Centrale sono
infatti da sempre differenti e variegate. Ognuno di questi
territori racchiude in sé diversi elementi di attrattività
che, se opportunamente valorizzati e posti a sistema,
possono essere in grado di attrarre diversi target turistici,
aumentando i flussi di visitatori e creando così un nuovo
volano di crescita economica ed occupazionale per l’intera
area.
La progettazione di un insieme di interventi integrati di
livello interregionale, tra le aree appenniniche e montuose
di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, da un lato punterebbe
a consolidare ulteriormente i flussi turistici verso alcune
aree, come la Valnerina ed il cuore dei Monti Sibillini, i
borghi medioevali del maceratese (Camerino, Matelica,
San Severino, Tolentino, Macerata…) e dell’ascolano
(Acquasanta Terme, Offida, Ascoli Piceno) o i borghi che
rappresentano la porta d’accesso sud orientale al Gran
Sasso (Pietracamela e Isola del Gran Sasso) che già
godono di un mercato turistico relativamente più maturo
e consolidato. Dall’altro, consentirebbe di veicolare nuovi
flussi turistici anche verso le zone appenniniche del
fermano, dei comuni dei Monti della Laga e del Terminillo
che oggi hanno un minore appeal verso il turista, sia
italiano sia straniero.

Si tratta di potenziare e riqualificare le infrastrutture turistiche esistenti sia di tipo
naturalistico come sentirei e cammini, sia di tipo logistico come le strade di collegamento
interne o gli impianti di risalita dei comprensori sciistici, che quelle legate alla ricettività
di tipo tradizionale o alle seconde case, affinché si possa progettare un insieme di
servizi integrati per i diversi tipi di turismo che si intrecciano nelle quattro regioni.
I finanziamenti per la ricostruzione consentiranno di ripristinare e riqualificare il
patrimonio e le infrastrutture esistenti danneggiate o distrutte del sisma, si tratta
quindi di progettare un insieme di servizi complementari integrati, sia a carattere
materiali che immateriale, sfruttando anche le opportunità offerte dalle tecnologie
informatiche, per dare vita a nuovi servizi per lo sharing holiday dell’area appenninica
centrale.
Tutto ciò permetterebbe una maggiore diversificazione del prodotto turistico e la
possibilità di porre in rete luoghi con caratteristiche e peculiarità tipiche differenti:
l’escursionista potrebbe “costruire” la propria vacanza individuando, attraverso App
e il portale dedicato, gli itinerari percorribili in mountain-bike, anche con guide locali
esperte, raggiungendo a fine giornata città o borghi più distanti, magari noleggiando
al punto di arrivo un trasferimento in Defender e prenotando, oltre al soggiorno
in abitazioni tipiche, anche l’opportunità di poter “partecipare” alla mungitura degli
animali o alla raccolta dei frutti di stagione, insieme ai contadini del luogo o un pranzo
nelle case della “gente del posto”, sicuri che il menu sarà tipico. Il tutto accompagnati
e supportati dai residenti locali, siano giovani o anziani.

Si tratta di potenziare
e riqualificare
le infrastrutture
turistiche esistenti
mediante servizi
tecnologici integrati

E’ oggi cambiato il modo di viaggiare, in particolare del turista futuro, i Millenials o
la Gen Z ricercheranno sempre più il “lusso dato dall’esperienza del viaggio”: dalla
cultura, dalla conoscenza, alla condivisione dei gusti, delle tradizioni e dei percorsi.
Lo sviluppo di una azione volta a mettere a frutto le potenzialità economiche del
patrimonio di seconde case esistente nei comuni dell’area del cratere può considerarsi
una prima linea di intervento da mettere in campo verso il conseguimento di tali
obiettivi.
La proposta si rivolge
sia ai territori con
turismo carente, sta
a quelli con turismo
più sviluppato

La promozione e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio abitativo esistente di
seconde case, ricostruite e messe in sicurezza con i contributi stanziati, muoverebbe
proprio in tale direzione.

Riqualificare le
seconde case per
intercettare nuovi
turisti

In alcuni comuni dell’area del cratere si conta una elevatissima incidenza di seconde
case, superiore al 60% del totale delle abitazioni, laddove il dato medio nazionale si
attesta ad appena il 22,7%. In particolare, in numerosi borghi della Valnerina e del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini tra Marche e Umbria, come Ussita, Acquacanina,
Poggiodomo, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, si conta una incidenza di seconde
superiore anche al 80% delle abitazioni totali. A queste realtà si sommano diversi
comuni del reatino come Micigliano e Posta, vari borghi del Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, come Pietracamela, Amatrice, Accumuli, Fano Adriano,
ecc. dove l’incidenza di seconde case risulta anche qui superiore al 70%.
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Tale progetto è teso sia al completamento dell’offerta ricettiva del territorio in quei
comuni ove questa risulta ancora carente, sia al suo ulteriore rafforzamento nelle aree
con una ricettività maggiormente sviluppata, per intercettare nuovi tipi di turismo che
richiedono oggi soggiorni più brevi, di tipo esperenziale legati alla condivisione dei
gusti, dei percorsi e della cultura dei luoghi.
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Tale patrimonio abitativo costituisce una rilevante immobilizzazione di ricchezza che
se opportunamente valorizzata potrebbe generare posti di lavoro ed un impatto
economico diretto e indiretto rilevante sul territorio.
È utile considerare che il quadro di riferimento socio-economico e normativo in cui si
è sviluppato il fenomeno delle seconde case tra le famiglie italiane sta profondamente
mutando e oggi è sempre meno diffusa la possibilità di utilizzare questi alloggi
per periodi superiori alle 4/5 settimane, mentre i carichi fiscali e l’onerosità della
manutenzione accrescono le spese di gestione. Il che genera spesso fenomeni di
degrado e/o abbandono.
D’altra parte è diventato molto difficile locare gli alloggi per periodi prolungati, con una
domanda, specie dall’estero, che si orienta su soggiorni di massimo 15 giorni (a luglio)
/ 10 giorni (a giugno e agosto) e che quindi implicherebbe maggiore coinvolgimento in
termini di energia e tempo nella gestione dei rapporti con i locatari.
Oggi il turista chiede soggiorni brevi e su misura. È pertanto necessario mettere in rete
l’offerta territoriale e promuoverla adeguatamente dal momento che la maggior parte
delle agenzie immobiliari non considerano periodi di affitto turistico medio inferiore ai
30 giorni, perché non compatibili con il loro modello di business e che i siti vetrina nati
negli anni più recenti, come Airbnb, richiedono ai proprietari di gestire e amministrare
autonomamente gli immobili, rispondendo alle richieste degli ospiti, gestendo le
prenotazioni, i pagamenti, la pulizia, l’accoglienza, ecc.
SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
L’ obiettivo è
creare 4 strutture
specializzate
per il marketing
territoriale e
la ricettività in
seconde case

Obiettivo del progetto è creare quattro strutture specializzate, una per regione,
coordinate a livello centrale da un partenariato istituzionale ed economico composto
dal Pubblico e da alcuni rappresentanti dei proprietari di seconde case. Le quattro
strutture si occuperanno oltre che del marketing e della promozione del patrimonio
di seconde case sul mercato turistico nazionale e internazionale, anche della
loro manutenzione e gestione complessiva: a partire dall’accoglienza del turista,
all’assistenza durante la vacanza, sino alla gestione dei feedback finali.

Si potrebbe
stimolare la nascita
di imprese giovani
nel settore

Si tratta di stimolare la nascita di imprese di giovani che possano curare l’offerta
ricettiva su un canale digitale comune creato ad hoc per interagire con una clientela
internazionale, garantire la perfetta efficienza e pulizia degli alloggi, offrire/intermediare
con i turisti pacchetti ricreativi, culturali, religiosi e sportivi che mettano in rete l’area
appenninica del Centro Italia.
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In particolare, le strutture si dovranno anche occupare della gestione ordinaria degli
immobili conferiti dai proprietari e dei servizi di pulizia in generale, garantendo così nel
tempo uno standard qualitativo “omogeneo” a tutta l’offerta commercializzata nell’area
appenninica. Le strutture dovranno infatti certificare e valutare ad avvio progetto
i livelli qualitativi delle abitazioni conferite, in riferimento ad una serie di parametri
(arredamento, spazi esterni/qualità della costruzione, cucina, camere, ...), comuni per
tutti i territori delle quattro regioni coinvolte.
L’effetto finale del progetto sarebbe quello di stimolo di un’economia locale delle
vacanza brevi, proponendo sul mercato una parte del patrimonio immobiliare
inutilizzato dai proprietari per lunghi periodo di tempo, anche e non solo tramite
l’utilizzo di canali innovativi.
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I vantaggi per i proprietari di seconde case sarebbero riconducibili alla possibilità
di mettere a reddito ed estrarre maggior valore dagli immobili e parallelamente si
aprirebbero opportunità di lavoro a diverso livello di qualificazione per un numero
significativo di giovani del territorio.
Il progetto prevede una prima fase di ricognizione delle condizioni atte a sviluppare
le azioni descritte, fino a giungere ad un piano che preveda l’autonomia economicofinanziaria delle nuove strutture a cui verrà affidata la gestione degli immobili.
Si ritiene che per poter avviare il progetto sia necessario un numero minino di circa
1.900 case, meno del 2% del patrimonio abitativo vuoto o non occupato da residenti
disponibile, con tale distribuzione: in Umbria circa 250 abitazioni, in Abruzzo circa 350
unità, in Lazio 400 unità, per arrivare alle circa 900 unità del patrimonio marchigiano
ove si conta la maggiore numerosità di abitazioni non occupate disponibili (censimento
Istat 2011). Tali valori rispecchiano il peso della distribuzione delle seconde case
nell’area territoriale del cratere.

1900

numero minimo per
avviare il progetto

In particolare, analizzando i dati relativi alla distribuzione del patrimonio abitativo
vuoto o non occupato da residenti e correlando tali numerosità ai flussi di presenze
turistiche nei comuni dell’area del cratere, in fase di start up il progetto può essere
verosimilmente avviato a partire dai seguenti territori.
Regione Marche. Le 900 unità abitative del patrimonio possono essere individuate a
partire dai comuni, indicati nella mappa di seguito riportata, localizzati a nord dell’area
del cratere nella provincia del maceratese, insieme a Fabriano e a sud ad Ascoli Piceno.
In questi otto comuni, concorrerebbero a formare l’offerta ricettiva di seconde case,
circa il 5% delle 16.481 unità abitative vuote o non occupato da residenti.
Regione Abruzzo. Le 350 unità abitative del patrimonio possono essere individuate
a partire dai comuni di Teramo, Isola del Gran Sasso e Pizzoli, indicati nella mappa di
seguito riportata. In questi tre comuni, concorrerebbero a formare l’offerta ricettiva di
seconde case circa il 5% delle 6.806 unità abitative vuote o non occupato da residenti.
Regione Lazio. Le 400 unità abitative del patrimonio possono essere individuate a
partire dal comune di Rieti e di Leonessa, in fase di start-up. In questi soli due comuni,
a nord e a sud ovest del Terminillo, concorrerebbero a formare l’offerta ricettiva di
seconde case, circa il 4% delle oltre 10.000 unità abitative vuote o non occupato da
residenti.

In tal modo, si attiverebbero nelle aree più periferiche che circondano l’area del cratere
dei volani di attivazione di nuovi flussi turistici verso le aree più centrali del cratere,
attraverso la costruzione di pacchetti culturali, religiosi, sportivi e percorsi turistici
integrati. I visitatori italiani e stranieri diretti in tali zone, negli anni successivi alla fase
di avvio del progetto, concorrerebbero a generare una nuova domanda turistica di
seconde case nei comuni dell’area centrale del cratere, riportando presenze turistiche
in questi territori.

Attivazione di flussi
turistici dalle aree
periferiche verso
l’interno dell’area
del cratere
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Regione Umbria. Le 250 unità abitative del patrimonio possono essere individuate
a partire dal comune di Spoleto, cui seguono Norcia e Cascia. Solo nel comune di
Spoleto, concorrerebbe a formare l’offerta ricettiva di seconde case, circa il 5% delle
4.732 unità abitative vuote o non occupato da residenti.

PARTENARIATO E GOVERNANCE
-- Regione Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo
-- Enti locali interessati
-- La fase di start-up prevede la creazione di un’entità giuridica a capitale privato, gestita
da soggetti privati, con una presenza del Pubblico, nella forma dei rappresentanti
istituzionali dei quattro Enti Regionali coinvolti, in qualità sia di garante verso i
proprietari degli immobili che di nucleo di indirizzo e coordinamento centrale delle
attività implementate dalle singole strutture.
Ripartire dopo il sisma

LINEE DI AZIONE
Par avviare il progetto, nel primo anno di attività si prevedono quattro linee di azione
qui di seguito declinate.
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1) Costituzione del nucleo di indirizzo e coordinamento del progetto di
valorizzazione
Ad avvio progetto verrà formalmente costituito il partenariato di coordinamento sovraregionale del progetto. Ciascuna Regione, dovrà individuare i referenti istituzionali che
andranno a costituire il nucleo pubblico di indirizzo dell’iniziativa. Tale struttura dovrà
definire gli standard di classificazione e valutazione comuni per gli immobili che, in
una fase successiva, andrà a rappresentare la base informativa sulla quale creare
un sistema informatico per l’immissione delle seconde case sul mercato. Il sistema
informatico comune oltre a raccogliere e certificare la qualità delle abitazioni, dovrà
evolvere in un vero e proprio portale di booking on line per le case vacanza.

Ciascuna Regione
individuerà i referenti
istituzionali per
costituire il nucleo
pubblico di indirizzo
dell’iniziativa

L’intervento per la creazione di un coordinamento stabile tra le 4 Regioni si attualizzerà
formalizzandone l’organizzazione attraverso la definizione e la firma di uno specifico
Protocollo di Intesa.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Individuazione dei referenti istituzionali regionali;
1.2) Definizione dei contenuti del Protocollo di Intesa per le 4 Regioni;
1.3) Sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
1.4) Nomina del nucleo di indirizzo;
1.5) Avvio attività
2) Ricognizione del mercato
Nella fase preliminare verrà effettuata un’analisi del mercato potenziale delle vacanze
brevi per la valutazione dei livelli di concorrenza (le multinazionali della sharing
economy) ed una analisi dell’offerta abitativa e distintiva da mettere in campo
all’interno di ciascun territorio, alla fine della quale poter identificare un patrimonio
ricettivo utilizzabile nei comuni dell’area del cratere.

L’ analisi di mercato
sarà effettuata sulle
vacanze brevi e
sull’offerta abitativa

Si prevede, fin dall’inizio, un’azione di sensibilizzazione dei proprietari di seconde case
per “convincerli a conferire” il loro alloggio e a stipulare con la società di gestione il
relativo contratto per la valorizzazione e la manutenzione.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 2
2.1) Analisi del mercato potenziale delle vacanze esperenziali e delle vacanze brevi;
2.2) Diffusione e comunicazione del progetto a mezzo stampa;
2.3) Azione di sensibilizzazione sui territori e raccolta delle adesioni dei privati al
progetto;
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2.4) Analisi del patrimonio immobiliare disponibile.
3) Creazione delle 4 Strutture private e pubblicizzazione dell’offerta ricettiva
Parallelamente all’inizio del percorso di sensibilizzazione verso i proprietari degli
immobili, andrà avviata un’attività formativa in chiave manageriale delle figure chiave
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che saranno chiamate, in seno alle 4 nuove strutture, a gestire un processo complesso
quale quello disegnato. La fase di start-up e di progressivo consolidamento richiederà
necessariamente un tutoraggio iniziale e la presenza del nucleo di indirizzo, in veste
di garante della qualità e affidabilità dei giovani soggetti coinvolti nei confronti dei
proprietari degli immobili.
Le 4 strutture
dovranno
alimentare il canale
digitale preposto
così da avviare
efficaci azioni di
marketing

A seguito dell’individuazione del patrimonio ricettivo, del suo continuo aggiornamento
in base al flusso di adesioni, alla sua classificazione e certificazione della qualità in
stelle, alla raccolta delle immagini degli interni e degli esterni delle abitazioni, alla
costruzione ed all’analisi delle esperienze turistiche attive o attivabili in prossimità
dei luoghi ove sorgono gli immobili(escursionismo, sport, enogastronomia, cultura,
ecc.), le 4 strutture dovranno alimentare il canale digitale preposto così da avviare la
pubblicizzazione. Un’efficace azione di marketing risulta imprescindibile per il buon
esito dell’iniziativa.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 3
3.1) Individuazione dei 4 soggetti privati responsabili delle strutture;
3.2) Recruitment dei giovani che lavoreranno presso le strutture;
3.3) Strutturazione di un corso di formazione + stage aziendale ai giovani;
3.4) Progettazione e implementazione portale web e app;
3.5) Classificazione patrimonio ricettivo e raccolta immagini;
3.6) Costruzione ed all’analisi delle esperienze turistiche attive o attivabili in prossimità
dei luoghi ove sorgono gli immobili;
3.7) Pubblicizzazione dell’offerta ricettiva sui canali digitali.
4) Accompagnamento e supervisione nella fase di start-up

Il partenariato
istituzionale
ha come fine la
supervisione delle
attività

Una volta avviate le nuove strutture, il partenariato istituzionale si occuperà di
supervisionare e monitorare le attività, al fine di mettere in campo tutte le iniziative
tese a rafforzare l’incisività dell’azione.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 4
4.1) Monitoraggio delle attività e analisi delle criticità;
4.2) Sviluppo di azioni correttive e di potenziamento.
COSTO DELL’INTERVENTO
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Si ipotizza un corso di formazione di 500 ore tra lezioni in aula e stage in aziende che
coinvolga 50 persone in totale a cui va aggiunta un’attività di sensibilizzazione e ricerca
della disponibilità dei proprietari, l’analisi del mercato potenziale e delle condizioni
concorrenziali, la certificazione della qualità delle strutture, la promozione dell’offerta
integrata e dei pacchetti esperenziali sul sito web e l’app.
La fase di start-up tra investimenti e circolante prevede una esigenza finanziaria
stimabile in circa 3,8 milioni di euro per il primo anno e 3,6 milioni per il secondo, con
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qualità delle strutture, la promozione dell’offerta integrata e dei pacchetti esperenziali sul sito web
e l’app.
La fase di start-up tra investimenti e circolante prevede una esigenza finanziaria stimabile in circa
3,8 milioni di euro per il primo anno e 3,6 milioni per il secondo, con un pareggio del conto
economico
partire dala secondo
anno
(datoanno
da un
incremento
stimato dei ricavi delle 4 strutture
un pareggio
del contoaeconomico
partire dal
secondo
(dato
da un incremento
traricavi
il primo
e quellotrasuccessivo
parieaquello
circa ilsuccessivo
+3%).
stimato dei
delleanno
4 strutture
il primo anno
pari a circa il
+3%).

Voce di costo

Anno 1

Anno 2

€ 1.100.000,00

€ 890.000,00

Definizione del target specifico

€ 80.000,00

€ 40.000,00

Analisi di dettaglio del patrimonio imm. disponibile

€ 300.000,00

€ 150.000,00

Creazione offerta integrata/pacchetti esperenziali

€ 180.000,00

€ 120.000,00

Promozione/comunicazione

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Convenzioni

€ 90.000,00

€ 130.000,00

Formazione agli operatori economici

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 2.260.000,00

€ 2.260.000,00

Responsabili strutture

€ 280.000,00

€ 280.000,00

Personale strutture (24 pers.)

€ 1.980.000,00

€ 1.980.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 3.760.000,00

€ 3.550.000,00

Costi diretti di progetto
Consulenze tecnico specialistiche

Personale

Costi Generali
TOTALE

CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma complessivo dell’intervento è dato dalla somma dei cronoprogrammi
delle 4 azioni progettuali.
Valorizzazione delle seconde case
Attività/Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AZIONE 1
Documento riservato
1.1) Individuazione dei referenti istituzionali regionali

7

CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma complessivo dell’intervento è dato dalla somma dei cronoprogrammi delle 4
azioni progettuali.
RISULTATI ATTESI
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1.2) Definizione dei contenuti del Protocollo di Intesa per le 4 Regioni
1.3) Sottoscrizione del Protocollo di Intesa
1.4) Nomina del nucleo di indirizzo
1.5) Avvio attività
AZIONE 2
2.1) Analisi del mercato potenziale;
2.2) Diffusione e comunicazione del progetto a mezzo stampa;
2.3) Azione di sensibilizzazione e raccolta delle adesioni al progetto.
2.4) Analisi del patrimonio immobiliare disponibile
AZIONE 3
3.1) Individuazione dei 4 soggetti privati che guideranno le strutture;
3.2) Recruitment dei giovani che lavoreranno presso le strutture
3.3) Strutturazione di un corso di formazione + stage aziendale;
3.4) Progettazione e implementazione portale web e app
3.5) Classificazione patrimonio ricettivo e raccolta immagini;
3.6) Costruzione esperienze turistiche
3.7) Pubblicizzazione dell’offerta ricettiva sui canali digitali.
AZIONE 4
3.1) Monitoraggio delle attività e analisi criticità;
3.2) Sviluppo di azioni correttive e di potenziamento.
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RISULTATI ATTESI
Risultati attesi:
>> Valorizzazione del patrimonio immobiliare;
>> Stimolo all’autoimprenditorialità;
>> Creazione di posti di lavoro;
>> Accrescimento dell’attrattività territoriale.
Il fatturato atteso che deriverebbe dalla gestione dei 1.900 alloggi, occupati mediamente
ciascuno per 7 settimane all’anno (poco meno di due mesi), secondo un canone di
locazione medio giornaliero variabile, dai circa 70 euro dell’Abruzzo sino ai circa 100
€ di alcune aree marchigiane secondo i canoni di locazione attualmente praticati dagli
operatori internazionali in tali territori, risulterebbe pari a oltre 8 milioni di Euro.
Ipotizzando una suddivisione degli introiti tra proprietari delle abitazioni e strutture
di gestione nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, il fatturato annuo complessivo
per la quattro strutture di gestione si attesterebbe a circa 2,8 milioni di Euro (circa
400 mila euro per la struttura abruzzese, 368 mila per quella umbra, 523 mila per
quella laziale e 1.470 mila per quella marchigiana), cui si possono sommare i ricavi
derivanti dai contratti di manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza pari a oltre 912
mila euro all’anno (120 mila euro circa i ricavi ascrivibili alla struttura umbra per la
manutenzione, 168 mila alla struttura abruzzese, 192 mila alla struttura laziale e circa
432 mila alla struttura marchigiana).
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Si può quindi ipotizzare che la gestione di 1.900 alloggi nelle 4 regioni del cratere possa
sostenere la creazione di circa 104 posti di lavoro diretti (51 nelle Marche, 17 in Lazio,
22 in Abruzzo e 15 in Umbria,). A ciò va sommato l’indotto derivante da un maggior
numero di presenza sul territorio e soprattutto da una loro diversa distribuzione
territoriale.
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Scheda progetto 04
TRASPORTO A CHIAMATA

Quadro di riferimento e motivazioni
L’Area del Cratere è interessata da una popolazione molto
anziana (nel 2017 l’indice di vecchiaia era pari a 214 contro
una media italiana di 165) e in progressiva diminuzione
relativa (2002-2017 +0,9% vs Italia +6,3%) oltre che da una
bassa densità (72 ab/kmq vs 201 ab/kmq Italia). Nell’84%
dei Comuni del Cratere, poi, la popolazione che si sposta
giornalmente al di fuori del Comune di residenza per
motivi di studio o di lavoro è superiore al 40% dei residenti.
Inoltre, le caratteristiche morfologiche del territorio (rilievi
collinari e montani) limitano l’accesso alle aree interne, cui
si aggiunge una rete stradale (e ferroviaria) insufficiente,
mancando collegamenti trasversali veloci.

L’ Area del Cratere
è interessata da una
popolazione molto
anziana oltre che da una
bassa densità abitativa,
ancor più frammentata
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dopo gli eventi del sisma
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A questi fattori, che preesistevano quando sono
sopraggiunti gli eventi sismici del 2016, si è aggiunto
un ulteriore fenomeno di “rimescolamento” della
popolazione, con larghe fette di residenti che sono state
costrette ad abbandonare le proprie case per essere
ospitate nelle strutture ricettive della costa o in abitazioni
temporanee. Relativamente a quest’ultimo fenomeno,
sono, infatti, venuti a crearsi veri e propri nuovi villaggi
che si sono addensati attorno alle aree di installazione
dei SAE (Soluzioni Abitative in Emergenza), di nuovissima
costituzione e con un forte connotato di provvisorietà.
Il combinato disposto di questi fattori ha reso, da un lato, gli
spostamenti della popolazione particolarmente difficoltosi
da e verso l’Area del Cratere e, dall’altro, ha connotato come
poco appetibile per gli operatori privati l’implementazione
di servizi di trasporto in grado di rispondere alle vecchie
e alle sopraggiunte esigenze di mobilità delle persone.
Anche gli operatori di trasporto pubblico locale riescono
a rispondere parzialmente al mutato scenario e paiono
concentrati sui servizi minimamente indispensabili. Come
risultanza di questi fattori si è avuto un chiaro incremento
dell’uso privato dell’automobile con un conseguente tasso

di incidentalità e l’esclusione di ampie porzioni della popolazione residente, specie
quella meno capace di adottare soluzioni autonome, dall’accesso ad una mobilità
sufficiente alle necessità quotidiane. Sulla scorta di quanto realizzato in passato in aree
montane, anche nel contesto marchigiano, di seguito si profila un progetto relativo
all’implementazione di un servizio di Trasporto a chiamata, inteso, sinteticamente,
come un servizio ad orario e/o percorso da definire su richiesta del passeggero che
consenta allo stesso di pianificare la propria corsa in accordo con le sue reali esigenze,
prenotando tramite telefono o app. Naturalmente esistono differenti modelli di
esercizio, in Italia come all’estero, modellati sulle risorse disponibili, sulle caratteristiche
morfologiche e sui bisogni delle popolazioni di riferimento.
Pertanto, prendendo in analisi una determinata area del Cratere, Nomisma ha
condotto nel corso del 2018 un’indagine diretta presso i cittadini allo scopo di validare
sul campo l’effettivo interesse della popolazione per tale servizio. Per i criteri di scelta
e i principali risultati dell’indagine si rimanda alla sessione successiva, alla quale segue
la sintesi della proposta progettuale.
L’INDAGINE AI CITTADINI
Incrociando gli indici relativi al pendolarismo e alla vecchiaia su tutta l’area del
Cratere, si è delimitata un’area di 24 Comuni in provincia di Macerata nella quale
l’implementazione di un servizio di trasporto a chiamata porterebbe verosimilmente
cospicui vantaggi alle popolazioni. La popolazione residente dell’area di riferimento
raggiunge i 52.000 abitanti e, a seguito dello spopolamento e, in taluni contesti locali,
dell’incremento della povertà materiale, ha visto diminuire dal 2012 al 2017 il proprio
reddito territoriale di poco meno di 4 milioni di euro.
I comuni individuati sono stati: Esanatoglia, Matelica, Gagliole, San Severino Marche,
Castelraimondo, Fiuminata, Pioraco, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Caldarola,
Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Camerino, Sefro, Serravalle di Chienti,
Muccia, Valfornace (Fiordimonte e Pievebovigliana si sono fusi recentemente in un
Comune unico denominato Valfornace), Pieve Torina, Monte Cavallo, Fiastra (Fiastra ha
incorporato recentemente Acquacanina), Bolognola, Visso, Ussita e Castelsantangelo
sul Nera (figura 1.)
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Fig. 1 - Area Cratere e Area Comuni indagine

Elaborazioni Nomisma
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I contatti effettuati sono stati 534 e i risultati presentati di seguito riguardano 406
intervistati (il 76% dei contatti totali) che hanno dichiarato di effettuare almeno da 1 a
3 spostamenti al mese al di fuori del proprio comune di residenza.

In coerenza
il quadro di riferimento, emerge un primo aspetto relativo alle età,
Trasporto con
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In coerenza con il quadro di riferimento, emerge un primo aspetto relativo alle età, particolarmen
avanzate, degli intervistati (fig.2): l’82,6% ha più di 45 anni, il 60,7% più di 55 anni e ben il 36,5% p
Fig. 2 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Classi di
di 65 anni. Quanto al genere, circa il 58% degli intervistati è femmina e il 42% maschi. Un altro fatto
età –evidenziato
Valori % - dall’analisi
Anno 2018che tornerà utile nella lettura dei risultati è rappresentato dal fatto che be
il 93% degli intervistati ha la patente di guida.
Fig. 2 - Area Cratere
13,3 selezionati – Campione 406 intervistati –
17,2– Territori
Classi di età – Valori % - Anno 2018
23,2

21,9
24,2
Over 75

da 65 a 74 anni

da 55 a 64 anni

da 45 a 54

Under 45

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

29

Il
% degli
spostamenti avviene
all’interno dell’area di
indagine stessa

In tabella 1 sono presentate le origini e destinazioni degli spostamenti mappati, i quali
ammontano a 621. Di questi spostamenti, il 93% riguarda direttamente i rispondenti
dell’area di indagine (per costruzione) e, in particolare, il 29% avviene all’interno
dell’area stessa, il 32% dai comuni dell’area di indagine ad altri comuni del cratere,
l’8% dall’area di indagine al resto della provincia di Macerata, il 18% verso il resto delle
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
Marche e il 7% verso il resto d’Italia.
Tab. 1 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Origini
1 - Area Cratere
– Territori
e destinazioni degliTab.
spostamenti
– Anno
2018selezionati – Campione 406 intervistati –
Origini e destinazioni degli spostamenti – Anno 2018
DA/A
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Comuni indagine
Altri comuni cratere
Resto provincia Macerata
Resto Marche
Resto Italia

Comuni Altri comuni Resto
Resto
Resto
indagine cratere
provincia MC Marche Italia
179
199
48
110
41
0
6
9
13
4
0
2
2
0
1
0
3
0
2
1
0
1
0
0
0
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

Entrando nel dettaglio degli aspetti qualitativi dell’indagine, le motivazioni degli spostamenti son
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(specie per gli over 65), mentre circa un quarto delle risposte (24,4%) si riferisce a
motivazioni lavorative (chiaramente più diffuse sotto i 40 anni), il 23,3% a “visita parenti/
amici”, il 13,8% a motivazioni di salute. Lo svago, lo studio e le motivazioni di carattere
burocratico completano il quadro delle risposte con un 6,6%.
Fig. 3 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati –
Motivazioni degli spostamenti – Valori % - Anno 2018
1,2
3,2 2,2

13,8

31,9

23,3
24,4
Acquisti / spese

Lavoro

Visita parenti / amici

Salute

Svago

Studio

Burocratici / commissioni

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

Come anticipato nel quadro di riferimento, una preponderanza di motivazioni legate ad
attività quotidiane come il “fare la spesa” o “andare a lavoro” offre una prima misura del
grado di emarginazione che gli abitanti della zona in questione stanno fronteggiando.
In figura 4 sono presentati gli orari degli spostamenti sia per l’andata che per il ritorno:
è interessante notare come il 70% degli spostamenti di “andata” avvenga prima delle
12:00, mentre l’84% di quelli di “ritorno” dopo le 12:00, il che potrebbe suggerire una
più agevole implementazione del servizio, previa, naturalmente, verifica dei modelli di
esercizio sottostanti allo stesso.
Fig. 4 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Orari
degli spostamenti – Valori % - Anno 2018
50

45,4

45

38,6

40

33,9

35
30
20
10
5
0

13,2

10,7

3,4

1,1

0,4
Prima delle 7.30

Dalle 7.30 alle 9.00

Dalle 9.01 alle 12.00 Dalle 12.01 alle 18.00
Andata
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15

26,2

25,8

25

Dopo le 18

Ritorno

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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Scendendo nel dettaglio dei mezzi utilizzati per gli spostamenti emerge (fig. 5) che
oltre l’85% degli intervistati non utilizza i mezzi pubblici e che un altro 9% li utilizza
raramente. Soltanto, quindi, il rimanente 6% degli intervistati dichiara di utilizzare i
mezzi pubblici.
Fig. 5 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Frequenze
di utilizzo dei mezzi pubblici – Valori % - Anno 2018
3,2 2,7
8,9

85,1

Sì, sempre o quasi

Sì, ogni tanto

Raramente

Mai

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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1,7
Le motivazioni
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2,3 1,9legate a quest’ultima bassa percentuale sono
Orari scomodi per le mie esigenze
In particolare, circa metà dei rispondenti imputa il mancato utilizzo dei mezzi pubblici
alla “scomodità”
degli orari delle corse in relazione alle proprie esigenze; il 15%, invece,
2,5
rispetto ilall'auto
preferisce
l’auto
per via di una maggiore libertà/autonomiaMinor
deglicomodità
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12% /
5,4
Libertà e autonomia di spostamento
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Fermata
/ stazione troppo
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completa “assenza del servizio”; il 5% attribuisce ai “ritardi/scarsa
puntualità”
il mancato
8,4 utilizzo dei mezzi pubblici; il rimanente 8% si suddivide in altre motivazioni che vanno
dalla “scarsità del servizio” (2,5%) all’elevato costo del biglietto
(1,7%).
Assenza
del servizio

Ritardi / 406
scarsa intervistati
puntualità
Fig. 6 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione
–
50,5
12,1 Motivazioni del mancato utilizzo dei mezzi pubblici – Valori % - Anno 2018
Scarsità del servizio

2,3 1,9 1,7

2,5

2,5

5,4
8,4

2,3 1,9 1,7
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Altre
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15,2

50,5

15,2

50,5

Assenza del servizio

Assenza del servizio

Ritardi / scarsa puntualità
Ritardi / scarsa puntualità
Scarsità del servizio

Scarsità del servizio

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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In coerenza con questi dati, è stato chiesto agli intervistati quale fosse il grado di utilizzo
dell’auto, sia nel caso in cui è l’intervistato alla guida (fig. 7), sia quando lo stesso viene
accompagnato da un’altra persona (fig. 8).

Fig. 7 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Livello di
utilizzo dell’auto (intervistato guidatore) – Valori % - Anno 2018

4,2

2,2

9,2

84,4

Sì, sempre o quasi

Sì, ogni tanto

Raramente

Mai

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

Come era preventivabile, ben l’84% degli intervistati utilizza quasi sempre l’auto (quasi
esattamente la percentuale che dichiara di non utilizzare mai i mezzi pubblici), specie
tra gli under 65, e soltanto un 9% non ne fa uso, concentrati tra gli under 40 e gli
over 65. Il 38,5% dei rispondenti, invece, dichiara di utilizzare l’auto come passeggero
(da “sempre o quasi” a “raramente”) e tale percentuale è ovviamente maggiormente
riferibile agli over 65.
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L’
% degli
intervistati preferisce
l’automobile per
gli spostamento
quotidiani

Fig. 8 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Livello di
utilizzo dell’auto (intervistato passeggero) – Valori % - Anno 2018

10,9
18,9
61,5

Sì, ogni tanto

Raramente
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Sì, sempre o quasi

8,7

Mai

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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Per approfondire questo aspetto è stato chiesto espressamente ai rispondenti la
frequenza con la quale effettuano spostamenti per accompagnare al di fuori del
comune di residenza parenti, amici, conoscenti con il proprio mezzo (fig. 9).
Fig. 8 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Frequenza
degli spostamenti per accompagnare al di fuori del comune di residenza parenti,
amici, conoscenti con il proprio mezzo – Valori % - Anno 2018
3,2
14,2
49,8
32,8

Sì, più di 3 volte la settimana

Sì, da 1 a 3 volte la settimana

Sì, da 1 a 3 volte al mese

Mai

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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I risultati indicano che più della metà dei rispondenti accompagna al di fuori del
comune di residenza parenti, amici, conoscenti con il proprio mezzo almeno una volta
al mese. In particolare, un terzo (32,8%) effettua questo tipo di spostamento da 1 a 3
volte al mese; il 14% da 1 a 3 volte la settimana e il 3,2% più di 3 volte alla settimana.
Focalizzando l’attenzione sul “Trasporto a Chiamata” è stata posta una domanda diretta,
comprensiva di una breve descrizione di quello che viene comunemente inteso come
servizio di trasporto a chiamata. Alla domanda: “Se venisse implementato il Trasporto
pubblico a Chiamata nella sua zona lo utilizzerebbe?” ben il 49% dei rispondenti ha
risposto in maniera affermativa.
Fig. 10 - Area Cratere – Territori selezionati – Campione 406 intervistati – Volontà
di utilizzo del Trasporto pubblico a Chiamata – Valori % - Anno 2018
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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Le esigenze sottese a questa domanda (fig. 11) si rifanno a quelle riferibili agli
spostamenti reali (fig.3) e riguardano per il 25% “acquisti/spesa”, il 24% “visite parenti/
amici”, il 23% “lavoro” e il 21% “salute”. Relativamente a questa ultima motivazione, si
sottolinea come la quota degli spostamenti complessivi (fig.3) per motivi di salute passi
dal 13,8% (totali) al 21,3% (ipotesi di trasporto a chiamata), evidenziando un maggior
interesse per l’ipotetico servizio nella popolazione verosimilmente più fragile.
Fig. 11 - Area Cratere – Territori selezionati – Motivazioni per l’utilizzo del
Trasporto pubblico a Chiamata – Valori % - Anno 2018
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Altro

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta

Sempre limitandosi ai rispondenti che gradirebbero usufruire di un servizio di trasporto
pubblico a chiamata, in figura 12 sono evidenziate le ipotetiche frequenze di utilizzo:
circa un terzo dei rispondenti dichiara di voler utilizzare tale servizio più di 3 volte a
settimana, un altro terzo indica una frequenza da 1 a 3 volte la settimana e i rimanenti
intervistati dichiarano una frequenza da 1 a 3 volte al mese.

Circa il

30%

degli intervistati
gradirebbe
trasporto pubblico
a chiamata

Fig. 12 - Area Cratere – Territori selezionati – Frequenza dell’utilizzo del Trasporto
pubblico a Chiamata – Valori % - Anno 2018
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33,5

da 1 a 3 volte al mese

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati indagine diretta
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Il valore del 49% dei rispondenti che utilizzerebbero il trasporto a chiamata sottolinea
un buon livello di domanda inespressa almeno per due ordini di ragioni:
-- il primo si riferisce al fatto che l’84% dei rispondenti ha un’abitudine particolarmente
marcata all’utilizzo dell’auto, anche a fronte delle criticità evidenziate verso i mezzi
pubblici;
-- il secondo è da ricercarsi nelle motivazioni addotte dal 51% di rispondenti che
dichiarano di non voler utilizzare il trasporto a chiamata.
Clusterizzando le risposte relative a questo sotto-gruppo emerge come la stragrande
maggioranza dei rispondenti indichi in una “maggiore comodità dell’auto” il principale
motivo di avversione al trasporto a chiamata, il che potrebbe suggerire che, una volta
implementato un servizio relativamente agevole, il numero degli utenti potrebbe
aumentare a svantaggio dell’uso dell’auto.
SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Il progetto propone
un sistema di
trasporto a chiamata
a breve/medio raggio

Alla luce delle risultanze dell’indagine diretta e dell’analisi dei progetti pilota susseguitisi
sul territorio, specie marchigiano (ad es. Twist), si propone lo sviluppo di un sistema
integrato di trasporto a chiamata di breve/medio raggio che consenta alle fasce di
popolazione più fragili di raggiungere i punti di interesse (pubblici, es. ospedali, case
di cura,… e privati), senza l’implementazione di servizi di linea difficilmente sostenibili
nel tempo.
Il progetto mira ad una sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo e,
pertanto, è stato concepito tenendo conto di possibili allargamenti del raggio d’azione,
anche ad una scala sovra-regionale, ovvero comprendendo un territorio a cavallo delle
regioni Umbria e Marche. Per la fase iniziale, tuttavia, vengono esposti, di seguito, i
principali step progettuali riferibili all’area oggetto d’indagine.

La proposta
tiene conto di
possibili linee di
finanziamento
pubbliche e private

Trattandosi di una progettualità incentrata sul sostegno alle fasce di popolazione più
fragili rispetto alla domanda di mobilità, l’iniziativa deve necessariamente tener conto
di linee di finanziamento pubbliche e private. Il progetto prevede il coinvolgimento
anche di operatori privati, non solo del settore dei trasporti. Nello specifico, occorre
creare una rete di sponsorizzazione tra operatori (centri commerciali, case di cura,
cinema, …) i quali da un lato incrementeranno il proprio bacino di utenza e, dall’altro,
finanzieranno in parte il servizio pubblico.
PARTENARIATO E GOVERNANCE
-- Regioni Marche e Umbria
-- Enti locali interessati
-- Operatori di trasporto interessati
-- Operatori economici privati:

Ripartire dopo il sisma

• sponsorizzazioni, liberalità, in ottica di responsabilità sociale di impresa sul
territorio;
• finanziamento di specifiche tratte volte all’incremento della propria utenza
(centri commerciali, case di cura, cinema, teatri, ecc)
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LINEE DI AZIONE
1. Costituzione del nucleo di coordinamento per l’implementazione e il
monitoraggio del progetto;
2.

Costruzione del Masterplan dell’intervento;

3.

Coinvolgimento degli operatori economici privati;

4.

Modello di valutazione d’impatto e sostenibilità.

1) Costituzione del nucleo di coordinamento per l’implementazione e il
monitoraggio del progetto
Nella fase iniziale del progetto si costituirà un nucleo di coordinamento che tenga le
fila dell’implementazione e del monitoraggio dello stesso.
In particolare, dovrà essere costituito un partenariato di rango sovra-regionale per
le due Regioni coinvolte, le quali dovranno indicare i rispettivi referenti e siglare un
Protocollo di Intesa. Gli scopi di tale struttura sono, prioritariamente, l’individuazione
delle migliori modalità dal punto di vista giuridico e la definizione degli standard di
trasporto che confluiranno in una Carta dei Servizi; durante la fase di realizzazione del
progetto, il nucleo di coordinamento avrà il compito di monitorarne gli avanzamenti
in base a quanto stabilito da un piano operativo e i risultati attesi a valle del percorso.

Dovrà essere
costituito un
Protocollo di Intesa
da un partenariato
sovra-regionale

Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Individuazione dei referenti istituzionali e tecnici per costituzione del nucleo di
coordinamento;
E’ intesa come un organismo tecnico di coordinamento che coinvolgerà tutti i soggetti
pubblici e privati ritenuti rilevanti all’implementazione del servizio. Dovranno, pertanto,
essere coinvolte le strutture di rango regionale e di area vasta che si occupano a
vario titolo di trasporti, nonché gli operatori di trasporto pubblico e pubblico-privato
operanti nell’area di intervento. Tramite l’indicazione dei referenti o dei relativi
delegati si perverrà ad un tavolo tecnico permanente che avrà come primo compito
la sottoscrizione del Protocollo di Intesa e, nel prosieguo dell’intervento, definirà le
modalità di implementazione e di monitoraggio del progetto, compresa la definizione
dei contenuti della Carta dei Servizi.
1.2) Sottoscrizione del Protocollo di Intesa
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I dipartimenti regionali coinvolti e gli operatori di trasporto, sotto la guida del nucleo di
coordinamento, avranno il compito di siglare un Protocollo di Intesa. La struttura dovrà
necessariamente richiamare in premessa gli interventi già attuati per la mitigazione
della domanda di mobilità delle fasce di popolazioni più fragili e lo stato dell’arte nelle
aree del Sisma interessate; successivamente andranno indicate le finalità, l’oggetto
e gli impegni delle Regioni e degli operatori coinvolti; da ultimo verranno definiti le
modalità di coordinamento e di attuazione del Protocollo, nonché i finanziamenti, la
durata ed il cronoprogramma dell’intervento.
1.3) Definizione dei contenuti della Carta dei Servizi;
La Carta dei Servizi di questa specifica modalità di trasporto dovrà necessariamente
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contenere, facendo riferimento ai contesti normativi specifici nei quali il servizio
verrà implementato, i principi fondamentali (in termini di eguaglianza, imparzialità,
continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia e libertà di scelta); successivamente
dovranno essere indicati gli standard e gli indicatori di qualità del Servizio (regolarità,
pulizia, informazioni, sicurezza, comfort, …); da ultimo dovranno essere specificati i
Rapporti con l’utenza (regolamento dei viaggiatori, diritti e doveri dei viaggiatori, tariffe,
reclami, …).
2) Definizione del Masterplan dell’intervento;
Il Masterplan dell’intervento dovrà necessariamente contenere:
2.1) Stima dei flussi da e verso i punti di interesse, individuati tramite analisi desk,
indicazioni da parte del nucleo di coordinamento e survey all’utenza potenziale del
nuovo territorio;
L’obiettivo è portare
a 91 il numero degli
utent giornalieri
per il trasporto a
chiamata

Tenendo conto della metodologia e dei risultati dell’indagine pilota condotta sul
territorio dei 24 comuni della provincia di Macerata e di un periodo di familiarizzazione
con il servizio da parte degli utenti, nonché dell’esperienza di questa tipologia di servizi
in altri territori simili, è stato possibile stimare la domanda potenziale di un nuovo
servizio a chiamata che porterebbe a 91 utenti al giorno. Considerando un’operatività
del servizio annuale di 250 giorni, l’utenza annuale potenziale del servizio sarebbe pari
22.750 passeggeri.
Considerando le caratteristiche peculiari del servizio (domanda non sistematica e per
fasce di popolazione fragili) è ragionevole assumere delle agevolazioni tariffarie da
riconoscere a determinate tipologie di utenza, il che porta la stima degli utenti paganti
a con tariffa di corsa semplice a 18.000 passeggeri.
2.2) Stima del numero delle corse

Totale

30 corse
giornaliere

Assumendo l’estensione oraria massima del servizio (7-20), fatte salve le assunzioni
sulla probabilità di riempimento dei mezzi con più utenti (anche tramite l’ausilio del
software che favorisce l’aggregazione degli utenti), è possibile stimare un totale di 30
corse al giorno.
2.3) Stima delle percorrenze chilometriche

124mila km
annui

Sulla base della matrice origine/destinazione di dettaglio (per Comune e non per Zona)
è stato possibile stimare le percorrenze medie attese, tenendo conto delle principali
“tratte” indicate al di sotto dei 20 km di distanza. Assumendo un’operatività del servizio
nei soli giorni feriali, il fabbisogno complessivo massimo è stimato in 124.000 km/anno.
2.4) Modello organizzativo
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Considerando ancora una volta la matrice origine/destinazione degli spostamenti, la
morfologia del territorio, le reti stradali esistenti, l’eterogeneità delle motivazioni di
viaggio espresse e l’allargamento dei punti di interesse ai “luoghi privati”, il modello
organizzativo deve essere necessariamente un modello “many to many” (da/a più punti
di interesse), fermo restando la possibilità di potenziare, all’interno di tale modello,
alcune tratte in modalità “many to few” (da più punti di interesse a pochi), specie per le
cittadine relativamente più grandi (Matelica, San Severino Marche, Castelraimondo e
Camerino rappresentano il 65% della popolazione dell’area indagata).
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2.5) Periodicità, fasce orarie, fermate e velocità
Come anticipato, il servizio di trasporto a chiamata sarà operativo nei giorni feriali e
nelle fasce orarie 7 – 20, tenendo presente che, per via della natura stessa del servizio,
tali parametri possono essere modificati sulla base delle prime risposte della domanda
effettivamente espressa. L’orario delle prenotazioni (tramite app o call center) sarà dalle
9 alle 18, il che sta a significare, ad esempio, che una prenotazione per il giorno 2 alle 7
deve essere effettuata entro le 18 del giorno 1, nella logica che maggiore sarà l’anticipo
temporale della prenotazione, migliore sarà il servizio offerto. Incrociando i dati relativi
alla popolazione, alle caratteristiche della stessa e ai dati raccolti nell’indagine pilota è
possibile stabilire il numero delle fermate al lancio del servizio e dare un’indicazione
qualitativa sulle frequenze di utilizzo delle stesse. Il numero minimo di fermate è di 26
da implementare nei centri dei comuni/località presentate in tabella 2. A questi comuni/
località, devono essere necessariamente aggiunti i “Punti di interesse” pubblici, come
gli ospedali, e privati, come i centri commerciali o i cinema, che andranno a costituire
la rete “many to many” del trasporto a chiamata nell’area di indagine.

h. 7-20
fascia oraria

Tab. 2 – Fermate del servizio e stima delle frequenze di utilizzo
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La velocità commerciale stimata, fatti salvi gli elementi riguardanti la tipologia di mezzo,
varia, a seconda della morfologia del territorio e del periodo dell’anno, dai 29 Km/h di
una tratta come Matelica-Fabriano (via Esanatoglia) ai 39 km/h di una tratta come San
Severino Marche – Castelraimondo (via Loc. Selvalagli).
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2.6) Tariffe e mezzi di trasporto
Data l’estensione elevata e la conformazione del territorio coperto dal servizio di
trasporto a chiamata, si prevede l’implementazione di un sistema tariffario a zone
ovvero un meccanismo che veda l’applicazione della tariffa in base al numero di zone
attraversate.
La tariffa di corsa semplice a zona sarà pari ad 2 euro ed è possibile prevedere degli
abbonamenti a scalare:
• Abbonamento 10 corse a zone: 18 euro
• Abbonamento 20 corse a zone: 34 euro
• Abbonamento 30 corse a zone: 48 euro
• Abbonamento 50 corse a zone: 75 euro
• Abbonamento 100 corse a zone: 140 euro
I titoli di viaggio saranno acquistabili tramite app, a bordo (dagli autisti) e nelle
biglietterie di zona:
• Zona 1 (gialla) – 2 biglietterie (San Severino Marche e Matelica)
• Zona 2 (verde) – 2 biglietterie (Castelraimondo e Camerino)
• Zona 3 (azzurra) – 1 biglietteria (Pievetorina)
• Zona 4 (blu) – 1 biglietteria (Visso)

Ripartire dopo il sisma

Fig. 13 – Zone tariffarie del servizio di trasporto a chiamata
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Quanto ai mezzi da utilizzare si prevede l’utilizzo di 3 Minibus a 8 posti (oltre al
conducente), predisposti per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria.
2.7) Piattaforma di operatori professionali per lo smaltimento delle richieste
La procedura per effettuare una prenotazione prevede la registrazione al servizio con
abbinamento numero di telefono/nominativo (nel rispetto del Codice sulla Privacy)
ed un preavviso non inferiore alle 4 ore rispetto all’orario di partenza prescelto. Le
chiamate devono essere identificabili e sarà prevista una black-list di contatti “non
desiderabili” in caso di “abuso” del servizio. La prenotazione prevede che:
-- l’utente esprima le proprie preferenze circa la fermata di origine, quella di
destinazione, l’orario di partenza (o di arrivo) e le eventuali necessità di interscambio;
-- l’operatore verifichi la possibilità di garantire il servizio in relazione alle corse già
prenotate da altri utenti; qualora la richiesta fosse ammissibile, verrà inserita nel
programma della giornata; se, invece, non fosse possibile inserire la richiesta nel
programma, l’operatore proporrà orari alternativi, sempre in ottica di aggregazione
delle corse.
2.8) Comunicazione
La fase di comunicazione, sia prima che dopo il lancio del servizio, deve essere
costruita tenendo presente la semplicità e la riconoscibilità del servizio da parte degli
utenti. Gli elementi minimi di questa fase dell’intervento possono essere riassunti in:
nome del servizio, logo, immagine coordinata (anche per la livrea dei mezzi), claim, sito
web (o pagina web dedicata), pannelli informativi alle fermate (e/o ai punti di raccolta)
e le attività pubblicitarie vere e proprie (carta stampata, tv, radio, flyer in distribuzione
presso i luoghi di interesse)
3) Coinvolgimento degli operatori privati;
Già della costituzione del nucleo di coordinamento, si opererà un’azione di
coinvolgimento degli operatori SPL delle due regioni coinvolte, nonché di altri
operatori professionali interessati al progetto. Sarà cura del nucleo di coordinamento
pubblicizzare e rendere “aperta” la consultazione degli operatori. Il primo gruppo di
operatori verrà coinvolto chiaramente per entrare nei dettagli tecnico-operativi del
percorso ovvero:

Verranno coinvolti
gli operatori SPL
delle due regioni
interessate

-- valutare gli investimenti in termini di parco mezzi (rinnovi e adeguamenti);
-- stipulare una convenzione tra gli operatori stessi;

4) Implementazione e costo dell’intervento
In base alle stime precedenti, i costi di realizzazione del servizio al primo anno di
operatività sono pari a 450.000 euro. Il contributo da parte dell’utenza è stimato
essere inferiore al 10% di tale ammontare.

450mila €

costi servizio I anno
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Il secondo gruppo di operatori è rappresentato da proprietari e/o gestori di centri
commerciali, case di cura, cinema e tutte quelle attività che a vario titolo rappresentano,
da un lato, dei “punti di interesse” per la popolazione e, dall’altro, delle fermate del
servizio da implementare. Tramite un meccanismo di sponsorizzazioni definite, si
perverrà, pertanto, ad un sistema pubblico-privato sostenibile nel tempo.

In
base alle stime precedenti, i costi di realizzazione del servizio al primo anno di operatività sono
ammontare.
pari a 450.000 euro. Il contributo da parte dell’utenza è stimato essere inferiore al 10% di tale
ammontare.
COSTO DELL’INTERVENTO
COSTO DELL’INTERVENTO

COSTO DELL’INTERVENTO
Voce di costo

Anno 0

Costi diretti di progetto
Voce di costo

Anno 0

Anno 1
Anno 1

Azione 1 - Costituzione del nucleo di coordinamento per l’implementazione e il
Costi
diretti didel
progetto
monitoraggio
progetto

€ 0,00

€ 0,00

Azione 12 - Costituzione
delMasterplan
nucleo di coordinamento
Definizione del
dell’interventoper l’implementazione e il
monitoraggio del progetto
Azione 3 – Coinvolgimento degli operatori privati
Azione 2 - Definizione del Masterplan dell’intervento
Azione 4 - Realizzazione del servizio
Azione 3 – Coinvolgimento degli operatori privati

€ 30.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00
€0
€ 20.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 450.000,00
€ 0,00

TOTALE
Azione
4 - Realizzazione del servizio

€ 50.000,00
€0

450.000,00
€€450.000,00

TOTALE

€ 50.000,00

€ 450.000,00

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA 1
Attività/Mesi
CRONOPROGRAMMA
AZIONE 1
Attività/Mesi
1.1) Individuazione dei referenti istituzionali e 1
AZIONE
1
tecnici per
costituzione del nucleo di
coordinamento;
1.1)
Individuazione dei referenti istituzionali e
tecnici
per costituzione
deldi Intesa
nucleo di
1.2) Sottoscrizione
del Protocollo
coordinamento;
1.3) Definizione dei contenuti della Carta dei
1.2)
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa
Servizi;
1.3)
Definizione
dei contenuti della Carta dei
AZIONE
2
Servizi;
Definizione del Masterplan dell’intervento
AZIONE 23
Definizione
del Masterplan
dell’intervento
Coinvolgimento
degli operatori
privati
AZIONE 34
Coinvolgimento
operatori privati
Realizzazione deldegli
servizio
AZIONE 4
Realizzazione del servizio

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
12

13-24
13-24

RISULTATI ATTESI
Risultati attesi:
RISULTATI
ATTESI RISULTATI ATTESI
 Rendere
Risultati
attesi: maggiormente autonome fette di popolazione escluse dall’offerta di trasporto;





>> Rendere maggiormente autonome fette di popolazione escluse dall’offerta di

Accrescere
l’attrattività
trasporto;territoriale;
Rendere
maggiormente
autonome fette di popolazione escluse dall’offerta di trasporto;
Creare nuove
opportunità
di lavoro nelle aree periferiche;
Accrescere
l’attrattività
territoriale;
>> Accrescere l’attrattività territoriale;

 Creare nuove opportunità di lavoro nelle aree periferiche;
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>> Creare nuove opportunità di lavoro nelle aree periferiche;
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Scheda progetto 05
FARMACIE RURALI: NUOVI SERVIZI A SUPPORTO
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
Quadro di riferimento e motivazioni
L’analisi dei dati sulla numerosità delle farmacie in Italia1,
mostra una presenza capillare nelle regioni colpite dal
sisma (2.884 farmacie, di cui 324 pubbliche e 2.560
private), con un valor medio di abitanti per farmacia
(3.345) di poco superiore alla media nazionale (3.194).
Il grado di copertura è ancor più alto nell’ambito dei
comuni facenti parte del cratere che, per la particolare
conformazione geomorfologica e la presenza diffusa
di piccole comunità, in deroga al criterio demografico,
vedono la presenza delle farmacie anche nelle piccole
realtà: 128 comuni dei 140 considerati sono serviti, infatti,
da almeno una farmacia, per un totale di 425 esercizi.
In questo caso gli abitanti per farmacia si attestano sui
1.367, con un valore minimo di 685 abitanti registrato in
media nei comuni della provincia di l’Aquila e un valore
massimo di 1.815 in quelli della provincia di Rieti.

Seppur diffuse in
maniera capillare, spesso
le farmacie rurali non
riescono a competere
sul mercato a causa
dello spopolamento dei
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territori colpiti dal sisma

Si tratta prevalentemente di farmacie rurali e rurali
sussidiate2 che, pur ricevendo sussidi dalle Regioni e
contributi di solidarietà dalle associazioni di categoria in
virtù della loro “valenza sociale”, spesso non riescono a
compensare la collocazione in realtà poco appetibili in
una logica di mercato. Alle difficoltà strutturali proprie
di questo tipo di attività si è aggiunto il fenomeno dello
spopolamento dei comuni serviti che, nel caso di molti
paesi colpiti dal sisma, ha determinato una drastica
riduzione del bacino di utenza e l’insostenibilità economica
delle attività.
Dal punto di vista del soddisfacimento della domanda, la
crisi degli operatori mal si concilia con le esigenze attuali
e potenziali della popolazione delle aree del cratere: una
popolazione in cui la componente anziana ha un’incidenza
di gran lunga superiore alla media nazionale, che sarà
sempre più interessata dal fenomeno dell’invecchiamento
1
2
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Dati Federfarma aggiornanti a maggio 2018.
Situate in comuni o centri abitati con meno rispettivamente di 5.000 e 3.000 abitanti.

(a causa della scarsa dinamicità in termini di crescita) e che certamente determinerà
un innalzamento della domanda di farmaci e di assistenza.
Come documentato dalla letteratura scientifica, infatti, l’aumento dell’aspettativa di
vita è intrinsecamente collegato al consumo di farmaci; ciò significa che il ruolo della
distribuzione di farmaci al dettaglio e, dunque, delle farmacie è destinato a rafforzarsi
ulteriormente, anche alla luce della graduale ma continua ascesa delle cronicità e dei
fenomeni della multimorbilità.
A ciò si aggiunga che nella maggior parte delle zone svantaggiate, le farmacie
rappresentano l’unico presidio sanitario, nonché il punto di riferimento principale per
una popolazione bisognosa non solo di cure ma anche di sostegno e supporto di
carattere socio-sanitario.
L’aumento prospettico dei consumi farmaceutici e il nesso con l’avanzamento dell’età
della popolazione in analisi non pone soltanto la questione del come continuare a
garantire una numerosità di presidi adeguata alla crescita della domanda, ma porta
a riflettere su quali debbano essere le funzioni di questi presidi che, alla luce dell’alto
grado di prossimità ai cittadini, rappresentano per il SSN le principali sentinelle
epidemiologiche del territorio.
La riflessione sul cambio di ruolo e le nuove funzioni da attribuire alle farmacie del
territorio è stata avviata in Italia con il decreto legislativo n. 153/2009 e con i successivi
decreti attuativi, che hanno delineato un nuovo modello di farmacia che, oltre al
farmaco, assicura ai cittadini una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che prevedono:
-- la partecipazione delle farmacie all’assistenza domiciliare integrata (ADI);

Il Dlgs n.153/2009 ha
delineato un nuovo
modello di farmacia
con la possibilità
di erogare servizi
nell’ambito del SSN

-- la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei
medicinali nonché l’aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a
specifici programmi di Farmacovigilanza;
-- l’effettuazione di test diagnostici di prima istanza;
-- la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione e agli
screening di prevenzione;
-- la prenotazione per via telematica di visite ed esami.
A distanza di un decennio dall’entrata in vigore, la normativa ha trovato applicazione
in diverse realtà nazionali e diverse sono le esperienze avviate anche nelle regioni
interessate dal sisma.
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Fra queste, la Regione Marche ha intrapreso nel 2009 un percorso di potenziamento
dell’assistenza territoriale tramite un ampliamento delle funzioni delle farmacie, con
l’obiettivo di far assumere alle stesse i connotati di impresa sociale accanto a quella
professionale.
Esiste una specifica Commissione - composta da rappresentati della Regione, di
Federfarma Marche e Confservizi Assofarm - dedicata alla valorizzazione delle
opportunità rese disponibili dall’esistenza sul territorio di una rete diffusa di farmacie,
ad alto livello tecnologico, in grado di operare come piattaforme logistiche per la
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distribuzione di parafarmaci, farmaci e forniture ospedaliere.
Sono state messe in campo diverse iniziative: fornitura di alcuni farmaci del PHT
(Prontuario della continuità assistenziale ospedale territorio), fornitura dell’ossigeno
terapeutico per uso domiciliare, oltre ai prodotti dietetici per i celiaci e neuropatici
cronici; fornitura di presidi per stomie e di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione
del diabete.
Si tratta, dunque, di una regione già attiva e istituzionalmente organizzata sul tema, che
si presta all’avvio di ulteriori sperimentazioni nei comuni del cratere, con tempistiche
di start-up di breve-medio periodo.
Sperimentazioni che, dato il quadro brevemente illustrato, dovrebbero mirare al
soddisfacimento di cinque specifiche esigenze:
1. Ampliare la gamma di attività svolgibili dalle farmacie, al fine di aumentarne la
redditività;
2. Supportare il mantenimento di un livello minimo di presidio del territorio, dato un
contesto generale in cui la scarsità di risorse ha portato ad una razionalizzazione
della rete di offerta dei servizi nei piccoli centri, anche nel campo della salute
(chiusura degli ospedali di piccole dimensioni, unificazione degli ambulatori dei
medici di medicina generale in studi associati, ecc.).
3. Potenziare i servizi socio-sanitari di prossimità offerti alla popolazione locale,
avvicinandosi sempre più agli standard europei in cui le farmacie sono diventate
dei veri e propri Centri di salute pubblica, nonché il primo punto di contatto fra
cittadini e sistemi sanitari.
4. Tutelare le fasce deboli (in particolare, anziani), anche in considerazione del fatto
che la farmacia svolge un importante ruolo di controllo del SSN sui reali bisogni
della società.
5. Rafforzare la rete socio-sanitaria deputata alle attività proprie dell’assistenza
territoriale.
Si ritiene che lo sviluppo di un intervento finalizzato all’estensione delle attuali funzioni
delle farmacie rurali e rurali sussidiate tramite una maggiore partecipazione delle stesse
al sistema dell’ADI, possa essere un primo passo operativo verso il soddisfacimento di
tali esigenze.

Ripartire dopo il sisma

Il cambiamento dei
bisogni ha mutato la
concezione classica
di ADI
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Il cambiamento dei bisogni, dei nuclei familiari e delle caratteristiche sociali ed
epidemiologiche degli utenti, in particolare degli anziani, hanno reso ormai obsoleta
la concezione originaria dell’ADI e dei relativi servizi. I decisori pubblici e i soggetti
della società civile sono sempre più impegnati nel rafforzamento del sistema della
domiciliarità, nell’individuazione di misure di integrazione dei servizi tradizionali
e nell’adeguamento dell’intensità delle risposte all’espansione dell’utenza attuale
e potenziale. Il tutto a fronte di un rigido clima di controllo della spesa pubblica,
che ha fatto sì che l’incremento della quota di popolazione trattata in ADI sia stato
ottenuto soprattutto tramite la diminuzione delle ore di servizio pro-capite garantite.
Con un conseguente aggravio economico per le famiglie, costrette sempre più a
contare sulla spesa privata per fronteggiare l’aumentata complessità della non autosufficienza. Basti pensare che, a livello nazionale, fra il 2012 e il 2016, la spesa dedicata

all’assistenza domiciliare integrata sostenuta dalla PA è aumentata del 4,6%, a fronte di
un aumento del 20% di quella sostenuta dalle famiglie e del 21,6% di quella attribuibile
alle istituzioni senza fini di lucro.
Guardando alla regione Marche, secondo stime Nomisma, il bacino di utenza
potenziale dell’ADI da qui al 2030 aumenterà del 17% per il solo effetto dell’evoluzione
demografica, con un conseguente aumento potenziale della spesa media annua
superiore all’1%.
Siamo di fronte ad un sistema in discussione, che dovrà rispondere ad una domanda
in continua espansione e che necessita di cambiamenti e innovazioni, all’interno del
quale le farmacie potrebbero ricavare un proprio spazio, garantendo supporto diretto
alla componente pubblica ma anche offrendo nuove risposte per l’impiego della spesa
out of pocket delle famiglie.
A tal scopo, il presente progetto è specificatamente teso a:
1. Attribuire alle farmacie un ruolo definito nell’ambito della rete dei soggetti che
operano a sostegno della domiciliarità;
2. Istituire nelle farmacie un servizio di costruzione e vendita di pacchetti di assistenza
socio-sanitaria personalizzati.
SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Oggetto della proposta progettuale è la promozione di un sistema di cure domiciliari
che attribuisca alle farmacie un ruolo strategico nell’ambito dell’assistenza integrata e
che le ponga come interfaccia di primo livello delle aziende sanitarie pubbliche, della
popolazione e degli operatori privati provider delle prestazioni.
Specificatamente, la gamma delle prestazioni supplementari oggetto di sperimentazione
sono costituite da:

Il risultato atteso di
questa proposta è
costruire un ruolo
strategico per le
farmacie

-- ricezione delle domande di assistenza domiciliare integrata (ad alta e bassa
intensità assistenziale) e attivazione diretta delle prestazioni in farmacia.
In particolare nei comuni nei quali la sede del distretto socio-sanitario risulta di
difficile accessibilità, le farmacie costituiranno una “succursale” di distretto per quanto
riguarda:
-- la diffusione di informazioni relative alla modalità di accesso alle cure domiciliari e
di erogazione del servizio;
-- la ricezione delle domande di assistenza;
-- l’attivazione degli operatori convenzionati più indicati rispetto ai bisogni indicati
dalle famiglie e dagli organi deputati alla compilazione della domanda;
-- Offerta di pacchetti di assistenza socio-sanitaria.
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Al fine di integrare le prestazioni finanziate dal Servizio Sanitario Regionale e di
rappresentare un riferimento anche per l’orientamento della spesa out of pocket dei
cittadini, si prevede l’istituzione nelle farmacie di centri di ascolto della popolazione
finalizzati alla raccolta delle esigenze e alla costruzione di pacchetti personalizzati di
assistenza socio-sanitaria.
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I pacchetti, frutto della collaborazione fra le associazioni di farmacie e operatori privati
di assistenza, potranno essere richiesti e attivati in farmacia e le prestazioni rientranti
nell’offerta, di volta in volta, prenotate telefonicamente.
Fra le prestazioni oggetto dei pacchetti:
>> assistenza domiciliare e ospedaliera;
>> assistenza post-ricovero;
>> assistenza infermieristica;
>> assistenza fisioterapica;
>> assistenza ostetrica pre e post partum;
>> assistenza qualificata per malati di Alzheimer o Parkinson;
>> servizio badanti;
>> assistenza notturna;
>> trasporto assistito.
I vantaggi economici per le farmacie deriverà da un riconoscimento da parte dei
provider privati di una percentuale fissa per ogni prestazione prenotata.
PARTENARIATO E GOVERNANCE
--

Regione Marche

--

Federfarma

--

Assofarm

--

Enti locali interessati

LINEE DI AZIONE
Il percorso progettuale prevede lo svolgimento di tre linee di azione, articolate su tre
annualità:
1) Coordinamento istituzionale e costituzione di una cabina di regia
L’azione propedeutica all’avvio del progetto sarà la costituzione di una cabina di regia a
cui verrà affidata la responsabilità dell’impostazione dell’intervento, della stesura delle
linee di indirizzo e del coordinamento delle attività previste.
La cabina di regia sarà in prima istanza responsabile della definizione:
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-- dell’analisi preliminare degli attuali servizi offerti dalle
-- dei servizi/funzioni supplementari attribuibili alle farmacie;
-- dell’ambito della sperimentazione (individuazione dei Comuni, delle USL di
riferimento e delle farmacie);
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-- della mappatura degli erogatori privati di assistenza da poter coinvolgere
nell’iniziativa;
-- delle modalità di rimborso/remunerazione economica per i nuovi ruoli svolti dalle
farmacie e le prestazioni aggiuntive offerte;
-- delle modalità di svolgimento dell’analisi ex ante dell’iniziativa progettuale.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Individuazione dei componenti della Cabina di Regia fra i rappresentanti delle principali
istituzioni coinvolte (Regione Marche, Federfarma, Assofarm)
1.2) Formalizzazione di organizzazione, ruoli e responsabilità della Cabina di Regia tramite
la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;
1.3) Avvio dei lavori della Cabina di Regia;
1.4) Formalizzazione delle attività e delle decisioni prese dalla Cabina di Regia tramite la
sottoscrizione di un Accordo dedicato fra le Parti.
2) Costruzione di un progetto pilota
L’obiettivo della Linea di Azione 2 sarà quello di avviare, rendere operativa e
regolare la collaborazione fra i soggetti del territorio individuati come oggetto della
sperimentazione nell’ambito della Linea di Azione 1.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 2
Coinvolgimento dei soggetti protagonisti della sperimentazione
2.1) Organizzazione da parte della Cabina di Regia di tavoli di lavoro con farmacie, AUSL e
Comuni individuati, come ambiti di sperimentazione;
2.2) Stesura di Protocolli di intesa fra farmacie, AUSL e Comuni di interesse, che regolino le
modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di sperimentazione;
2.3) Raccolta delle adesioni degli operatori privati al progetto;
2.4) Stesura di convenzioni fra farmacie e provider;
Comunicazione
2.5) Comunicazione del progetto ai soggetti pubblici attualmente responsabili dell’attivazione
dei percorsi di assistenza domiciliare;
2.6) Azioni di sensibilizzazione sui territorio, diffusione e comunicazione del progetto alla
popolazione
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Sviluppo di due piattaforme ICT
2.7) Sviluppo e sperimentazione di una piattaforma ICT di collegamento fra farmacie e
strutture pubbliche per l’attivazione dei percorsi di assistenza domiciliare integrata;
2.8) Sviluppo e sperimentazione di una piattaforma ICT di collegamento fra farmacie e
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operatori privati per la costruzione dei pacchetti di assistenza e la prenotazione delle singole
prestazioni.
Formazione
2.9) Per i soggetti pubblici attualmente responsabili dell’attivazione dei percorsi di assistenza
domiciliare, strutturazione e svolgimento di corsi di formazione sulle nuove procedure per
l’attivazione dei percorsi e la presa in carico dei pazienti;
2.10) Per le farmacie, strutturazione e svolgimento di corsi di formazione per l’acquisizione
delle competenze coerenti con le nuove funzioni.
Avvio della sperimentazione
2.11) Attivazione nelle farmacie target delle funzioni previste.
3) Sperimentazione e monitoraggio
La fase di sperimentazione, della durata di 12 mesi, è mirata a valutare la sostenibilità
tecnico-economica delle nuove funzioni delle farmacie rurali e rurali sussidiate e a
misurare le ricadute dell’iniziativa.
Durante questa fase progettuale, la Cabina di Regia si occuperà di effettuare
monitoraggi trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi e analisi delle criticità,
che prenderanno in primo luogo in considerazione:
-- il tasso di utilizzo dei nuovi servizi da parte della popolazione;
-- la variazione dei tempi di attivazione dell’assistenza domiciliare;
-- la numerosità dei pacchetti di assistenza socio-sanitaria attivati e la tipologia delle
prestazioni prenotate;
-- le entrate e le uscite delle farmacie riconducibili alle nuove funzioni svolte;
-- la soddisfazione degli attori coinvolti (farmacisti ed utenti).
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 3
3.1) Realizzazione di 3 report periodici di monitoraggio
3.2) Realizzazione di un’analisi ex-post dell’iniziativa progettuale, finalizzata a fornire una
valutazione complessiva di impatto e sulla base della quale avviare riflessioni circa la
replicabilità delle attività nel tempo e/o in altri territori.
COSTO DELL’INTERVENTO
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Si stima che le risorse necessarie allo svolgimento del progetto ammontino a
circa 1,8 milioni di euro, con una particolare concentrazione di costi nel III anno,
prevalentemente riconducibile alla presunta chiusura dei contratti relativi alla
progettazione e implementazione delle due piattaforme ICT.
Sono stati considerati tutti i costi relativi alle consulenze tecniche specialistiche
funzionali allo svolgimento delle analisi preliminari e di valutazione progettuale, alle
attività di comunicazione e formazione, alla creazione delle infrastrutture digitali.
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In riferimento alle attività di formazione, sono state specificatamente ipotizzate:
-- 24 ore di formazione per il personale pubblico (totale di 9 giornate di formazione, 3
distretti, 20 destinatari a distretto);
-- 40 ore di formazione su ADI, 24 ore di formazione su piattaforma farmacie-strutture
pubbliche, 24 ore di formazione su piattaforma farmacie- provider per il personale
delle farmacie (totale di 22 giornate di formazione, 40 farmacie, 80 destinatari).
Per quanto riguarda il costo del personale, è stato ipotizzato che per i 12 mesi di
sperimentazione del progetto pilota, i servizi supplementari previsti verranno svolti dal
personale attualmente impiegato nelle farmacie che saranno coinvolte nel progetto.

“
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Si prevede l’istituzione
nelle farmacie di
centri di ascolto
della popolazione
finalizzati alla raccolta
delle esigenze e
alla costruzione di
pacchetti personalizzati
di assistenza sociosanitaria.
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CRONOPROGRAMMA
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Il cronoprogramma complessivo dell’intervento è dato dalla somma dei cronoprogrammi
delle 3 Linee di Azione progettuali.
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RISULTATI ATTESI
I risultati attesi dell’iniziativa progettuale illustrata possono essere suddivisi in due
categorie:
RISULTATI DIRETTI
>> Semplificazione e velocizzazione del processo di attivazione dell’ADI e della presa
in carico dell’utente da parte degli erogatori.
>> Aumento delle attività di counseling di prossimità per i cittadini e gli utenti fragili.
>> Indirizzamento della spesa out of pocket dei cittadini verso cure e assistenza
erogate nell’ambito di una rete di provider organizzata, riconosciuta, selezionata
e affidabile.
RISULTATI INDIRETTI
>> Incremento del fatturato delle farmacie rurali e rurali sussidiate.
>> Ampliamento e rafforzamento della rete di operatori dedicati all’assistenza
territoriale.
>> Supporto al business degli operatori privati.
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>> Disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare da parte dei cittadini, con la
conseguente possibilità di detrarre fiscalmente tutte le spese di assistenza
sostenute.
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Scheda progetto 06
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DI COMUNITÀ

Quadro di riferimento e motivazioni
Lo stato dell’arte dell’area del cratere (età media
avanzata, bassa densità demografica, collocazione
montana o collinare, economia fragile ecc.) rendono tanto
complesso, quanto doveroso il coordinamento di azioni di
ambito sociale in grado di elevare gli standard di vita del
territorio. Appare evidente che senza il potenziamento
dei servizi sociali lo spopolamento delle aree interne
diviene inevitabile e senza un argine all’indebolimento
del tessuto sociale, sostenere il rilancio economico di
un territorio diventa operazione impossibile. Viceversa
un rafforzamento del sistema di welfare locale mirato
ad innalzare il capitale sociale può costituire la base
per realizzare interventi di rilancio e riqualificazione
territoriale. Inoltre, date le emergenti esigenze di supporto
sociale, le politiche di welfare costituiscono un potenziale
bacino economico e occupazionale.

Senza il potenziamento
dei servizi sociali e senza
un argine all’indebolimento
del tessuto sociale, lo
spopolamento delle aree
interne diviene inevitabile.

Tuttavia si avverte un debole coordinamento degli
interventi sia in ambito locale che a scala sovraregionale
e soprattutto una quasi inesistente strumentazione in
grado di generare un’economia legata al sociale. Si ritiene
necessario strutturare interventi che consentano, con il
rispetto e con il coinvolgimento delle istituzioni preposte,
una governance in grado di direzionare le azioni in una
cornice di priorità e rilevanza dell’impatto. La fragilità del
contesto economico dell’area acuito dall’evento sismico
richiede la ricerca di sinergie tra gli attori locali sia pubblici
che privati, per creare e sperimentare nuovi modelli di
sviluppo locale.
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Si ritiene che lo strumento della Fondazione di Comunità,
ovvero di un soggetto autonomo e indipendente
strutturato in un partenariato di soggetti espressione
del territorio risponda ad un’esigenza tangibile e non
prorogabile.
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La Fondazione di Comunità mira a coinvolgere attivamente cittadini, istituzioni,
organizzazioni del Terzo settore, associazioni e imprese private nella creazione e
realizzazione di misure in favore delle aree in cui risiedono, e pertanto si potrebbe
candidare a svolgere un ruolo determinante per il perseguimento di progetti a
preminente impatto sociale e per la nascita di imprese sociali.
Si tratta di uno strumento consolidato, che in alcune aree del Paese ha generato
esperienze di rilievo e ha alimentato economia e rafforzato il senso civico.
Data la vastità del territorio coinvolto nel sisma e l’elevata numerosità dei comuni, si
ipotizza la costituzione di quattro Fondazioni, una per regione che tuttavia dialoghino
tra loro, generando, laddove opportuno, le adeguate economie di scala che spesso gli
interventi di welfare richiedono.
A differenza delle fondazioni di stampo classico, generalmente costituite per volontà
di un singolo individuo, istituzione o azienda, la Fondazione di Comunità dovrebbe
coinvolgere una pluralità di persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio. Ovvero
rappresentare lo strumento ideale per mettere insieme un mix eterogeneo di
competenze capace di attivare iniziative finalizzate al rilancio sociale.
Si tratta di una struttura che, attraverso il proprio patrimonio alimentato da una
varietà di linee di finanziamento e avvalendosi di strumenti di finanza innovativa, si fa
promotore per l’attivazione di progetti ed iniziative imprenditoriali in ambito sociale.
Lo sviluppo di queste organizzazioni in Italia trae origine dall’iniziativa della Fondazione
Cariplo di Milano che nel 1997 ha avviato un progetto con lo specifico obiettivo di
creare fondazioni di comunità in Lombardia dando così il via alla diffusione di queste
realtà sul territorio nazionale.
Attualmente in Italia ne esistono circa 30, costituite prevalentemente da fondazioni di
origine bancaria, imprese private, enti religiosi o attori istituzionali che, autonomamente
o unendo le proprie risorse hanno scelto di sostenere lo sviluppo di questi particolari
soggetti. La maggior parte si trova nel Nord del Paese, ma negli ultimi anni anche nel
Mezzogiorno si sono sviluppate alcune fondazioni comunitarie, costituite in Campania
e in Sicilia grazie al supporto della Fondazione CON IL SUD.

La Fondazione
di Comunità è lo
strumento ideale per
sviluppare un nuovo
welfare basato sul mix
di soggetti competenti
ed eterogenei
In Italia esistono
già 30 fondazioni di
comunità private

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Data la natura regionale di alcune delle risorse di cui si potrebbe alimentare la
Fondazione di Comunità, per semplicità si ipotizza la creazione di 4 fondazioni, una
per regione con il compito precipuo di supportare progetti che vengono proposti
dalla comunità dei comuni colpiti dal sisma. Non ci sono limitazioni specifiche alla
tipologia di progetti presentabili e dunque finanziabili dalla Fondazione, se nonché
che ricadano negli ambiti individuati e che dimostrino di essere ampiamente condivisi
dalla cittadinanza.

Si ipotizza la creazione
di 4 fondazioni, una
per regione, con il
compito di supportare
progetti proposti dalla
comunità
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La dotazione economica viene attivata da canali multipli. Fondi strutturali (in primis
FSE, ma non solo), crowdfunding civico, donazioni. Inoltre, l’autonomia delle quattro
fondazioni, rispetto ai vincoli a cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche,
permette di attivare ad esempio strumenti finanziari ad elevato impatto sociale (es.
Social Bond, Social Impact Bond) che prevedono processi di raccolta diffusa. Questo
è elemento di straordinaria rilevanza in quanto possiede le potenzialità di generare
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un effetto moltiplicatore delle attività, senza limitare l’azione della Fondazione
all’assegnazione di contributi.
In tal senso le Fondazione di Comunità andranno ad erogare gran parte delle risorse
in ambiti strettamente legati al tradizionale welfare cittadino (attività di riqualificazione
urbana, attività volte a migliorare la coesione sociale, la socialità, etc.) ponendosi
come tramite tra i membri della comunità che vogliono disporre donazioni in favore
della comunità stessa, facendosi carico dei costi burocratici legati alla donazione e
assumendo tutti gli obblighi amministrativi. Inoltre la Fondazione certifica e garantisce
sull’affidabilità dei progetti sottoposti a finanziamento.
PARTENARIATO E GOVERNANCE
La Fondazione di Comunità è un soggetto dotato di personalità giuridica e dunque in
grado di assumere la titolarità di vari progetti (prestando, investendo, donando, etc.,
nei limiti del proprio statuto) in maniera autonoma e indipendente.
Nasce da un partenariato che può comprendere al suo interno imprenditori, liberi
professionisti, associazioni di categoria, esponenti del Terzo settore, fondazioni
bancarie e pubblica amministrazione. Indicativamente gli attori coinvolti, almeno
inizialmente potrebbero essere:
Il Partenariato
per la gestione
della Fondazione
di Comunità sarà
pubblico-privato

--

Comuni dell’area del cratere;

--

Regioni di riferimento;

--

Camera di Commercio;

--

Associazioni culturali;

--

Associazioni di categoria.

La gestione della Fondazione sarà delegata ad un Consiglio di Amministrazione
nominato all’interno delle professionalità resesi disponibili nel territorio.
Il Consiglio di amministrazione può essere affiancato da alcuni Comitati per la gestione
dei singoli compiti che caratterizzano le attività della fondazione (il comitato incaricato
dei rapporti con i donatori, quello che si occupa di marketing e comunicazione, il
comitato erogazioni, il comitato investimenti, il comitato di gestione).
Al fine di potenziare l’impatto delle azioni sociali si ritiene opportuno che le quattro
fondazioni così generate trovino modalità di interazione e pianificazione codificate. Si
ipotizza un coordinamento dei quattro presidenti delle fondazioni che elaborino un
programma pluriennale con strategie condivise.
LINEE DI AZIONE
Si riportano di seguito i passaggi operativi propedeutici a istituire le quattro Fondazione
di Comunità e successivamente dar vita alle prime progettualità presentate dalle
comunità coinvolte nel sisma.
Ripartire dopo il sisma

1) Costituzione della Fondazione
I soggetti proponenti (si ipotizza un mix pubblico-privato) creano un Comitato
Promotore che presenta l’idea di creare una fondazione di comunità alle principali
autorità del territorio. Sulla base delle indicazioni ricevute procede ad individuare tra
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le professionalità locali (in base alle competenze necessarie e la possibilità di dedicare
un impegno rilevante alle attività della Fondazione) i componenti del Cda incaricati di
dirigere le attività della Fondazione. Parallelamente, viene costituita la base iniziale del
patrimonio della fondazione.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Creazione di un Comitato Promotore;
1.2) Individuazione dei componenti il Cda della Fondazione;
1.3) Creazione fondo iniziale.
2) Individuazione degli ambiti di intervento
Il Cda identifica gli ambiti prioritari di intervento alla luce delle evidenze e delle esigenze
espresse dal territorio. Il patrimonio viene messo al servizio di iniziative promosse
dalla comunità attraverso bandi di partecipazione le cui linee definitorie sono stabilite,
di volta in volta, dagli organi interni alla Fondazione. In maniera continuativa viene
data ampia comunicazione a mezzo stampa dei progetti presentati. La Fondazione si
potrebbe avvalere anche di una piattaforma digitale su cui dare evidenza dei progetti
presentati dalla comunità e, in certi casi, anche raccogliere ulteriori risorse mirate. La
piattaforma web agisce quindi da una parte come vetrina dei progetti (descrizione,
informazioni utili, news) e dall’altra promuove la trasparenza dell’iniziativa. Il web va
inteso dunque come canale in grado di dare la più ampia risonanza ai progetti.

Il CdA individua
interventi
prioritari per
iniziative promosse
dalla comunità
attraverso bandi di
partecipazione

Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 2
2.1) Comunicazione e diffusione dei progetti presso l’opinione pubblica locale;
2.2) Studio delle esigenze espresse della comunità;
2.3) Creazione e pubblicazione di bandi a raccolta;
3) Realizzazione degli interventi
L’assegnazione del contributo da parte della Fondazione può essere subordinata ad
una partecipazione rilevante della cittadinanza nella raccolta di risorse a sostegno
del progetto, come segno di un riconoscimento collettivo della bontà dell’iniziativa,
stimolando il processo di raccolta diffusa. Ad esempio la Fondazione si può impegnare
a raddoppiare l’ammontare raccolto dalla comunità da destinare a uno specifico
intervento.

La Fondazione
può prevedere un
processo di raccolta
diffusa a sostegno del
progetto

La Fondazione di Comunità si impegna inoltre, attraverso gli organi di competenza, ad
accompagnare nelle diverse fasi di realizzazione i progetti finanziati, pubblicizzandone
le attività svolte.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 3
Ripartire dopo il sisma

3.1) Individuazione imprese deputate ai lavori;
3.2) Raccolta ed erogazione delle risorse;
3.2) Accompagnamento all’avvio ed esecuzione dei progetti.
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3.2) Accompagnamento all’avvio ed esecuzione dei progetti.
COSTO DELL’INTERVENTO

COSTO DELL’INTERVENTO

Voce di costo
Project manager

Anno 1

Anno 2

Anno 3

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 140.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Costi diretti di progetto
Consulenze tecnico specialistiche
Supporto allo start-up

€ 80.000,00

comitato valutazione progetti

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Costituzione del fondo di dotazione del fondo)

€ 500.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Personale (3 pers.)

€ 70.000,00

€ 210.000,00

€ 210.000,00

Costi Generali

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 870.000,00

€ 480.000,00

€ 480.000,00

TOTALE

RISULTATI ATTESI

Valorizzazione delle seconde case

>> Realizzazione di opere legate al bene comune e all’interesse generale tarate sulle
reali esigenze del territorio perché individuate da quegli stessi attori che ne sono
RISULTATI ATTESI espressione;

 Realizzazione
di opere
legate al beneattiva
comune
all’interesse
tarate sulle
>> stimolo
alla partecipazione
dellaecomunità
che generale
propone progetti
con reali
una
esigenze del
territorio
perché
individuate(gestione
da queglipartecipativa
stessi attoridel
cheterritorio);
ne sono espressione;
ricaduta
sociale
di prossimità
 stimolo alla partecipazione attiva della comunità che propone progetti con una ricaduta
>> creazione di lavoro per imprese impegnate negli ambiti tradizionali del welfare e
sociale di prossimità (gestione partecipativa del territorio);
non solo;

 creazione di lavoro per imprese impegnate negli ambiti tradizionali del welfare e non solo;
>> innalzamento del livello di welfare generale e della coesione sociale.

 innalzamento del livello di welfare generale e della coesione sociale.

L’implementazione
di attività
progettuali
promossefavorirebbe
dalla comunità
favorirebbe
L’implementazione
di attività progettuali
promosse
dalla comunità
l’occupazione
nelle
l’occupazionenonprofit)
nelle imprese
(prevalentemente
nonprofit)
imprese (prevalentemente
selezionate
per effettuare
i lavori. selezionate per effettuare
i lavori.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
CRONOPROGRAMMA
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Il cronoprogramma
complessivo complessivo
dell’intervento
è dato dalla
somma
cronoprogrammi
delle 3
Il cronoprogramma
dell’intervento
è dato
dalladei
somma
dei cronoprogrammi
azioni progettuali.
delle 3 azioni progettuali.
Attività/Mesi
AZIONE 1
1.1) Creazione di un Comitato Promotore;
1.2) Individuazione componenti Cda della Fondazione;
1.3) Creazione fondo iniziale.
AZIONE 2
2.1) Comunicazione e diffusione dei progetti presso l’opinione pubblica
locale;
2.2) Studio delle esigenze espresse della comunità;
2.3) Creazione e pubblicazione di bandi a raccolta;
AZIONE 3
3.1) Individuazione imprese deputate ai lavori;
3.2) Raccolta ed erogazione delle risorse;
3.2) Accompagnamento all’avvio ed esecuzione dei progetti.
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Scheda progetto 07
MODELLO DI RESIDENZA “COMPLESSI RESIDENZIALI
MULTIGENERAZIONALI”
Bozza di pre-fattibilità dell’intervento

Quadro di riferimento e motivazioni
Il territorio colpito dal sisma è caratterizzato da un
costante processo di spopolamento, iniziato già prima
degli eventi sismici, che ha riguardato soprattutto la
componente più giovane della popolazione. La fotografia
al 2016 evidenzia, infatti, nelle aree del cratere una
percentuale di anziani (over 65 anni) maggiore rispetto
alla media nazionale di almeno 3 punti percentuali,
attestandosi al 25% del totale; per contro la percentuale
di giovani (<14 anni) è inferiore di 2 punti percentuali
rispetto alla media nazionale. Anche l’indice di vecchiaia
riflette l’ampia concentrazione di anziani nell’area e
contemporaneamente la limitata presenza dei giovani:
l’indice arriva al picco di 211,2 nell’area del cratere,
posizionandosi al di sopra della media nazionale di
161,4. Il sisma ha pesantemente accelerato le dinamiche
socio economiche negative.

Il processo di
spopolamento dei
territori colpiti dal sisma
è cominciato molto prima
degli eventi sismici stessi,
interessando soprattutto
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la fascia dei giovani

1

118

In questo contesto, così fortemente compromesso già
prima del sisma, una forte attenzione è rivolta a quelle
categorie di soggetti che, trasferite nella costa o in
sistemazioni provvisorie subito dopo l’evento, ancora
oggi non hanno trovato una sistemazione definitiva,
soffrendo quindi una condizione di forte disagio
abitativo. Ne è testimonianza il fatto che nel territorio
marchigiano ancora si contano circa 500 persone
anziane assistite in strutture ricettive, alcune delle quali
in condizioni di fragilità, che hanno difficoltà a tornare in
una situazione di “normalità”. Ciò dipende non solo dalla
perdita della propria abitazione, ma anche dall’assenza di
una rete di supporto che, prima del sisma, faceva perno
sulla presenza di assistenti familiari (le cosiddette
badanti). Con il terremoto, tali figure si sono allontanate
da queste zone e gli anziani si sono trovati
repentinamente senza un accudimento quotidiano . A
ciò si aggiunge il fatto che molti borghi sono stati distrutti
dal sisma e completamente privati del tessuto sociale di
riferimento, allentando le reti di supporto familiare ed
amicale.

L’attività del Commissario Straordinario ed il futuro della ricostruzione del Centro Italia: una strategia sostenibile, settembre 2017.

2
Il territorio marchigiano rappresenta l’area più vasta del cratere, coprendo quasi la metà del territorio in termini di superficie e dove
vivono i 2/3 delle persone colpite dal sisma.
3
In questo contesto i casi più gravi – che prima erano assistiti tramite i servizi di assistenza domiciliare - sono stati ricoverati nelle strutture
pubbliche.

In queste aree, pertanto non è sentito solo il problema abitativo, ma anche la
necessità di ricostruire e rafforzare il senso di comunità di diverse fasce della
popolazione, in modo da ricreare punti di aggregazione a livello locale. In questo
contesto, può essere opportuno promuovere nelle aree del sisma nuovi modelli di
residenza per un target di popolazione eterogenea, che siano volti a favorire forme di
coabitazione e di socializzazione fondate sui valori e sulla pratica della solidarietà e
della mutualità.
Queste formule di residenza multigenerazionali possono rappresentare una
possibile risposta ai bisogni di residenzialità di una fascia di popolazione eterogenea
(anziani autosufficienti, anziani semi autosufficienti, famiglie giovani, famiglie con figli).
Ciò consente di ricreare un tessuto sociale fortemente compromesso dall’evento
sismico e di promuovere l’integrazione sociale degli abitanti attraverso una forma di
welfare sussidiario. L’obiettivo è quello di promuovere interventi che favoriscano la
creazione di comunità di residenti capaci di attivare forme di mutuo aiuto e di
sussidiarietà a vantaggio di tutti gli abitanti in relazione alla loro condizione di vita. In
particolare, la presenza di anziani (nello specifico autosufficienti over 65 anni) rientra
nelle azioni atte a favorire la longevità attiva, il cui successo dipende in larga misura
dal consentire agli stessi di rimanere responsabili della propria vita il più a lungo
possibile con l'avanzare dell'età, anche attraverso abitazioni “dedicate” e all’interno di
contesto relazionale ricco e stimolante. Nonostante l’area delle Marche più
duramente colpita dal sisma sia quella ricompresa nei 34 comuni riconducibile agli
ambiti territoriali sociali ATS 16 San Ginesio, ATS 17 San Severino Marche e ATS 18
Camerino (dove complessivamente risiede il 70% dei 29.900 sfollati a causa
dell’evento), si è ipotizzato, in questa fase preliminare, di circoscrivere un bacino di
intervento tenendo in considerazione una serie di indicatori demografici e socio
economici ritenuti sostenibili per la successiva realizzazione di tali modelli di
residenzialità. Si ritiene infatti opportuno realizzare strutture di questa tipologia nei
comuni e centri abitati che contino almeno 25/30mila abitanti, con una buona
densità abitativa, in prossimità di servizi di quartiere, in modo da garantire un bacino
sostenibile di domanda potenziale.
L’analisi della sostenibilità economica
dell’intervento viene infatti stimata considerando i ricavi attesi (e i relativi costi di
gestione), identificando la formula di accesso alla casa più adeguata al territorio di
riferimento e il bacino di domanda potenziale di riferimento. Per tal motivo, in questa
fase, sono stati individuati gli Ambiti territoriali sociali di Fermo, Ascoli Piceno e
Macerata con centralità importanti in termini di popolazione residente. (tav 1).

I modelli di
residenza proposti
intendono fondare
nuove pratiche di
coabitazione solidale
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Tavola 1. Dati demografici negli Ambiti territoriali sociali di Fermo4 , Ascoli Piceno5 e Macerata6, Regione Marche

Fonte: Sistema Statistico - Regione Marche
4
Ambito territoriale sociale di Fermo 19: Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla
D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte
Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro,
Monteleone Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di
Fermo,
Porto
San
Giorgio,
Rapagnano,
Servignano,
Torre
San
Patrizio.

Ambito territoriale sociale di Ascoli Piceno 22: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano,
Montegallo,
Palmiano,
Roccafluvione,
Venarotta.
Maltignano,
6
Ambito territoriale sociale di Macerata 15: Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo,
Pollenza, Treia e Urbisaglia.
5
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I BISOGNI ESPRESSI DAL TERRITORIO
>

Ricreare un tessuto sociale fortemente compromesso dall’evento
sismico attraverso una forma di welfare sussidiario.

>

Dare una risposta di residenzialità crescente ad una fascia di
popolazione eterogenea: anziani autosufficienti, anziani semi autosufficienti,
famiglie giovani, famiglie con figli.

>

Assistere gli anziani che a causa dell’evento sismico sono privi di una casa e di un
supporto assistenziale e familiare, promuovendo l’invecchiamento attivo.

>

Favorire l’integrazione delle generazioni per evitare l’isolamento degli anziani.

>

Favorire i processi di socializzazione e cooperazione tra le persone
attraverso la condivisione di spazi, di attrezzature e risorse.

>

Attivare forme di aiuto e sostegno reciproco in caso di bisogno,
alleggerendo l’onere in carico ai servizi socio sanitari.

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Obiettivo del progetto
è realizzare residenze
multigenerazionali
per fasce eterogenee di
popolazione nei territori
compromessi dal sisma

Obiettivo del progetto è realizzare formule di residenza multigenerazionali per una
fascia di popolazione eterogenea (anziani autosufficienti o in presenza di limitazioni
funzionali minime, famiglie, giovani, studenti) negli Ambiti territoriali sociali di Fermo,
Ascoli Piceno e Macerata).

Le residenze
multigenerazionali
saranno strutturate con
spazi privati e spazi
comuni e collettivi

Considerate tali premesse, le residenze multigenerazionali possono essere
strutturate prevedendo sia spazi privati/abitazioni autonome per i nuclei familiari
residenti e sia zone comuni da destinare a servizi e ad attività collettive. Possono
essere realizzate con particolari accorgimenti architettonici e arricchite da servizi alla
persona di ridotta intensità, anche su richiesta, come il governo della casa, spesa a
domicilio e trasporti.

Prendendo spunto da casi europei di successo7, le case multigenerazionali hanno
lo scopo di ricreare un modello di coesistenza e mutuo sostegno tra giovani e
anziani e nuclei familiari, di promuovere le attività comuni e di favorire il supporto
reciproco, attraverso il vivere collaborativo e l’implementazione di attività e servizi
basati di solito sull’iniziativa personale o sul volontariato.

L’intervento, essendo orientato a perseguire obiettivi di inclusione sociale, può
prevedere il recupero di immobili pubblici, anche non utilizzati, da destinare a servizi
di pubblica utilità.
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Gli effetti finali del progetto sono da ricercare non solo nella valorizzazione di uno o
più immobili pubblici con finalità sociali, ma anche nell’attivazione di un tessuto
sociale locale con le comunità residenti colpite dal sisma e nel contenimento dei costi
sociali e sanitari che gravano sul territorio.
Il progetto prevede una prima fase di ricognizione dell’area/immobili da destinare alla
funzione residenziale multigenerazionale. Quindi verrà identificato il bacino di utenza
potenziale, la tipologia di intervento residenziale e la sostenibilità dell’intervento.
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Le Case multigenerazionali hanno infatti trovato ampia diffusione in Germania. Tale modello è stato promosso nel 2003
dall’allora Ministro per la famiglia della Bassa Sassonia, che consentì l’apertura di 500 Case nella regione. I complessi
residenziali prevedono di solito appartamenti in condivisione, un asilo e servizi per gli anziani. Sono progetti grandi,
realizzati con l’appoggio del Comune che si occupa anche di stipulare un contratto con soggetti che si impegnano a
garantire alcuni

7

Sistemi abitativi multigenerazionali: tipologia immobiliare (*)

(*) tipologie diffuse in Europa che si ritrovano anche in alcune esperienze avviate in Italia

LINEE DI AZIONE
Par avviare il progetto, si prevedono quattro linee di azione qui di seguito declinate.

Il progetto, avendo un carattere di pubblica utilità, potrà essere promosso dalla Regione
Marche, in stretto contatto con gli enti locali, prevedendo in un momento successivo
il coinvolgimento delle cooperative sociali e del terzo settore, delle associazioni di
volontariato e delle aziende sanitarie.
A tal fine si prevede, fin dall’inizio, un’azione di sensibilizzazione dell’iniziativa alla
ricerca del consenso tra i soggetti pubblici e gli enti territoriali. Verranno anche
organizzati momenti di presentazione pubblica dell’iniziativa tra la cittadinanza, al fine
di condividere la progettualità e di raccogliere interesse da parte della futura comunità
di abitanti.
servizi di base come un responsabile, un educatore/animatore e un operatore sociale. Questo modello sembra essere
un’efficace risposta ai problemi di conciliazione vita lavoro, ma anche di solitudine e disoccupazione. Le reali potenzialità di
questo modello si ritrovano nella collaborazione e condivisione del tempo e competenze degli ospiti e nel risparmio sui
costi derivante dalla condivisione di alcuni servizi.gli anziani.

Il progetto ha un
carattere di pubblica
utilità che lo rende di
interesse per gli enti
pubblici, istutuzionali
e per i soggetti privati

121

Ripartire dopo il sisma

1) Promozione dell’intervento: azioni di sensibilizzazione del territorio e
identificazione di un asset da destinare al progetto

Rispetto all’individuazione dell’asset pubblico, in questa fase i soggetti promotori
individueranno le aree e/o gli immobili pubblici anche in disuso da destinare al progetto.
Vista la finalità sociale del progetto in esame, si può ipotizzare il conferimento a titolo
gratuito da parte del soggetto pubblico8.
Per quanto riguarda la localizzazione, è consigliabile individuare aree/immobili siti nei
centri urbani e nei borghi in adiacenza ai luoghi di servizio, in modo che il complesso
immobiliare sia inserito pienamente nel contesto urbano di riferimento.
In questa fase preliminare del progetto, sarà necessario ricercare il gestore sociale,
riconducibile solitamente ad un soggetto del settore no profit o limited profit, che
dovrà curare sia gli aspetti di property e di facility management (gestione tecnica,
amministrativa e di manutenzione), che gli aspetti più propriamente di natura sociale
legati alla formazione della comunità di abitanti, prima, e all’accompagnamento, poi.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Azioni di sensibilizzazione del territorio.
1.2) Identificazione dell’asset immobiliare pubblico ed eventuale conferimento al soggetto
pubblico promotore del progetto.
1.3) Selezione del Gestore Sociale.
2) Ricognizione del mercato potenziale e tipologia di intervento residenziale
L’utenza potenziale è
costituita da anziani
autosufficienti, famiglie,
giovani e studenti

In questa fase verrà effettuato uno studio della domanda potenziale che avrà come
perimetro le seguenti tipologie di utenza: anziani autosufficienti o in presenza di
limitazioni funzionali minime, famiglie, giovani, studenti. Verranno quindi identificati i
requisiti necessari previsti per l’accesso e la successiva presentazione delle candidature.
Verranno inoltre definite le caratteristiche edilizie dell’intervento che potranno
variare in relazione alla dimensione del complesso immobiliare e delle esigenze del
target di utenza. Gli appartamenti potranno quindi avere dimensioni diverse,
adeguate alle esigenze degli abitanti.

Elemento centrale del
progetto è lo spazio
comune come luogo di
interazione e scambio di
comunità

In questo progetto gli spazi comuni sono strategici. Infatti, rappresentano un fattore
imprescindibile per esprimere il carattere di socialità dell’intervento oltre ad essere
pensati per generare occasioni di incontro e di scambio con i residenti del contesto
urbano circostante, attraverso spazi da destinare ad usi ricreativi, attività
collaborative, servizi comuni, attività di formazione ed intrattenimento. Le attività
collaborative sono infatti un carattere distintivo di tali interventi, e riguardano servizi,
accompagnamento, cura reciproca.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 2
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2.1) Analisi del target di utenza potenziale.
2.2 Individuazione dei requisiti per l’accesso.
2.3) Definizione della tipologia di intervento residenziale.
8
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Attualmente l’Agenzia del Demanio ha 603 fabbricati di proprietà statale nella Regione Marche, di cui il 33% patrimonio

disponibile. Si tratta di edifici cielo terra, porzioni di fabbricati, singole unità immobiliari, ex Caserme.

3) Analisi della sostenibilità economica dell’intervento
In questa fase si procederà all’analisi della sostenibilità economica dell’intervento,
stimando i costi ed i ricavi attesi ed indentificando la formula di accesso alla casa più
adeguata al territorio di riferimento. Dal mix di abitazioni destinate alla vendita o alla
locazione assieme al mix di abitazioni destinate al libero mercato o al mercato
“assistito” dipenderà la sostenibilità dell’intervento.
Da una prima analisi dei canoni praticati nei comuni capoluogo, il canone sociale
mensile potrà attestarsi intorno a 200-250 euro al mese (-20/30% del canone sul
libero mercato).
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 3
3.1) Analisi di sostenibilità economica.
3.2.) Modello gestionale.
4) Procedure per il recupero del patrimonio pubblico
L’Amministrazione regionale e/o gli Enti Territoriali possono sostenere questo
progetto attraverso la leva urbanistica (in capo ai Comuni) e fornendo un supporto
finanziario sotto forma di contributi, finanziamenti agevolati, garanzie, anche facendo
ricorso alle risorse dei programmi comunitari.
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 4

La Regione e/o gli enti
territoriali possono
sostenere tale progetto
con risorse della
programmazione
comunitaria

4.1) Intervenire sulle procedure urbanistiche ed edilizie per la rifunzionalizzazione e la
riqualificazione dell’immobile.
4.2) Verificare la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche a valere sui fondi Por-Fesr.
PARTENARIATO E GOVERNANCE
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Si può ipotizzare una operazione pubblica promossa dalla Regione Marche, in stretto
contatto con gli enti locali che veda coinvolti anche le cooperative e il terzo settore, le
associazioni di volontariato e le aziende sanitarie.
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RISULTATI ATTESI
>

Riqualificare uno o più immobili per contenere i costi dell’intervento e garantire
una finalità sociale.

>

Favorire l’attivazione di un tessuto sociale locale con le comunità residenti colpite
dal sisma.

>

Concorrere alla riduzione dei costi sociali e sanitari per tre ordini di motivi:
- pratiche di co-care in grado di risolvere i problemi assistenziali meno complessi;

- economie di scala sia per chi gestisce le strutture sia per gli inquilini stessi,
attraverso la possibilità di aggregare la domanda di servizi e ottimizzare l’utilizzo
degli specialisti;
-- promozione di azioni di prevenzione che ritardano la necessità di interventi a
più alta intensità assistenziale, quindi più costosi.

CRONOPROGRAMMA
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Il cronoprogramma complessivo dell’intervento è dato dalla somma dei cronoprogrammi
delle 4 azioni progettuali.
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Scheda progetto 08
Realizzazione di un “villaggio” per il sostegno ai
malati di alzheimer
Quadro di riferimento e motivazioni
I comuni del cratere sono caratterizzati da un forte
processo di invecchiamento della popolazione,
consolidatosi negli ultimi dieci anni, ben visibile
dall’analisi dell’indice di vecchiaia pari a 228 nella regione
Umbria, 211 nella regione Marche, 217 nel Lazio e 194
nell’Abruzzo a fronte di una media nazionale di 161,41.
In questo contesto, reso ancor più critico dall’evento del
sisma, si inquadrano le problematiche legate alla salute
degli anziani che richiedono, nei diversi territori, interventi
mirati da un punto di vista socio-sanitario.Nell’ambito dei
processi degenerativi, la malattia dell‘Alzheimer è la più
comune causa di demenza perché è riconducibile al 5060% dei casi.

I processi di
invecchiamento
della popolazione
si accompagnano alle
problematiche legate gli
interventi socio-sanitari
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per gli anziani.

Considerando che il maggior fattore di rischio è l’età, in una
società sempre più anziana come la nostra, il fenomeno
assume dimensioni allarmanti, con un impatto sempre
più rilevante sulla spesa sanitaria. In Italia si stima, infatti,
che la demenza riguardi più di 1,2 milioni persone (circa
il 5-6% della popolazione anziana), con una previsione di
crescita, raggiungendo 1,6 milioni nel 2030 e 2,2 milioni
nel 20502.
Nelle regioni colpite dal sisma il fenomeno è sotto
osservazione. Infatti, la regione Umbria stima 17mila casi
di demenza, di cui circa il 60% imputabili all’Alzheimer,
con una previsione di costante aumento delle malattie
croniche legate all’età. La regione Marche segnala 8mila
persone esposte alle gravi conseguenze della patologia
Alzheimer (circa 2% della popolazione anziana), mentre
nella regione Lazio i casi di demenza riguardano 70mila
persone, di cui quasi la metà nella provincia di Roma (con
un’incidenza di circa il 5-6% della popolazione anziana).
Anche in regione Abruzzo si avverte un’ampia diffusione
della malattia che riguarda circa 15mila anziani, circa il 5%
della popolazione over 65 anni.
1
2
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Attività del Commissario, settembre 2017.
Stime della Federazione Alzheimer.

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Il progetto propone la realizzazione di uno spazio dedicato alla cura dell’Alzheimer
nelle fasi iniziali della malattia, nei Comuni colpiti dal sisma che verranno identificate
dai promotori dell’iniziativa, prendendo come riferimento il modello dei «villaggi
Alzheimer» mutuato dai Paesi del Nord Europa e, in Italia, i due progetti localizzai in
Lombardia, uno a Monza “Il villaggio ritrovato” e uno a Cardano in provincia di Varese
il “Villaggio Alzheimer del Moncone”.
Nello specifico si propone la realizzazione di un villaggio integrato in un contesto
urbano, dotato di diversi gradi di protezione, che permetta alle persone residenti una
vita più naturale e indipendente possibile, all’interno di una quotidianità che si può
ricondurre alla consueta residenza domestica3.
La filosofia del villaggio è infatti quello di incoraggiare una vita attiva e, per quanto
possibile normale, anche per le persone con ridotte capacità cognitive, prevedendo
laboratori (come il giardinaggio, pittura, bricolage) ed attività culturali, servizi ricreativi.
Ogni “cittadino”, inoltre, ha diritto di muoversi liberamente nel villaggio, in caso di
disorientamento gli operatori sono pronti ad aiutarli. Il solo punto di controllo è una
reception che presidia l’unico ingresso presente. Gli ospiti possono uscire quando
vogliono, purché siano accompagnati, e l’ingresso è libero sia per i parenti che per i
cittadini del paese.

La proposta progettuale
del villaggio integrato è
orientata a garantire ottime
condizioni psico-fisiche
attraverso il coinvolgimento
degli anziani in attività
partecipate.

Le attività commerciali (caffè, teatro, supermercato, ecc.) sono aperte e accessibili agli
abitanti del territorio, così da limitare l’isolamento e favorire unaintegrazione con la
comunità.
All’interno del villaggio è prevista la realizzazione di aree funzionali ben distinte:
-- Un’area residenziale dedicata alla degenza in alloggi, dove i pazienti residenti
possono godere di una vita domestica attiva (con diversi livelli di autonomia e di
protezione).
-- Un’area di servizi condivisi con l’utenza pubblica esterna e residente, come piccoli
esercizi di vicinato, market, ristorante, palestra, ecc.
-- Un’area pubblica dove sono presenti i servizi ambulatoriali e spazi polivalenti.
-- Un’area per la residenzialità sostenibile: un insieme di luoghi aperti alla collettività
che andranno a fornire i servizi utili alla residenza quali sale polivalenti, parco
pubblico attrezzato per il gioco dei bambini ecc.

Ripartire dopo il sisma

Il progetto prevede una prima fase di sensibilizzazione del territorio e di ricognizione
dell’area/immobili da destinare al progetto del Villaggio Alzheimer. Si procede poi ad
identificare il bacino di gravitazione potenziale e a progettare la struttura, quindi ad
analizzare la sostenibilità economica dell’intervento.
I risultati attesi del progetto risiedono nella rinascita di un’economia di prossimità
attraverso la riqualificazione di uno o più immobili ed il contenimento del ricorso a
modelli di assistenzialità più invasivi erogati dal soggetto pubblico (con un rilevante
impatto sulla spesa sanitaria).
Anche se non ci sono prove scientifiche riguardo ai benefici del “villaggio per il malati di Alzheimer”, due elementi bastano
a convincere sulla bontà del progetto: le medicine sono ridotte al minimo e si registrano pochissimi casi di aggressività tra
gli ospiti. Casi studio di riferimento: «Il paese ritrovato» di Monza; «Villaggio Alzheimer del Moncone» a Cardano (VA).
3
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Villaggio dell’Alzheimer: caratteristiche funzionali

LE LINEE DI AZIONE
Par avviare il progetto, si prevedono quattro linee di azione qui di seguito declinate.
1) Promozione dell’iniziativa: identificazione di un asset da destinare al progetto
e del soggetto gestore
Il promotore dell’iniziativa potrà essere individuato nel soggetto pubblico, operando
in stretto contatto con l’Azienda Sanitaria di riferimento e le cooperative sociali locali.
Verranno individuate le aree e/o gli immobili pubblici anche in disuso da destinare al
progetto. Vista la finalità sociale, si potrà ipotizzare il conferimento a titolo gratuito da
parte del soggetto pubblico.
In questa fase preliminare del progetto, sarà necessario ricercare il soggetto gestore,
riconducibile solitamente ad un soggetto specializzato in servizi socio sanitariassistenziali, già operante sul territorio.
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Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 1
1.1) Identificazione dell’asset immobiliare pubblico ed eventuale conferimento al
soggetto pubblico promotore del progetto.
1.2) Selezione del Soggetto Gestore
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2) Analisi del bacino di gravitazione e attività di progettazione del villaggio
Una volta individuato l’asset immobiliare, verrà effettuata una analisi del bacino
di gravitazione dell’iniziativa al fine di individuare la domanda potenziale e le sue
caratteristiche socio economiche (es. godimento dell’attuale abitazione, reddito medio
disponibile, tipologia del nucleo familiare, ecc).
In questa fase verranno progettate le caratteristiche edilizie ed architettoniche del
villaggio che saranno simili ad un piccolo borgo, con un’ampia possibilità di residenzialità
(dalla residenzialità sostenibile, a quella protetta, a quella, infine, a monitoraggio
continuo) che risponda ai differenti bisogni determinati dalla decadenza senile e dal
decadimento psicomotorio e offra in modo concentrato tutti i servizi di ausilio e di
stimolazione culturale, sociale che un territorio offre di solito in modo dispersivo. Tali
servizi saranno rivolti sia ad un’utenza interna sia a quella esterna del tessuto urbano.

La struttura
organizzativa degli
spazi del villaggio sarà
simile a quella di un
piccolo borgo per una
residenzialità di qualità

Il villaggio si andrà a caratterizzare come un nucleo urbano, fatto di servizi e luoghi,
che troverà nella simbiosi con il contesto residenziale la sua vera essenza e il modo di
declinare le sue finalità di cura e sostegno.
Di seguito si presenta, a titolo esemplificativo, lo schema del villaggio Alzheimer “IL
MONCONE”4 che si compone di aree funzionali ben distinte:
Progetto VILLAGGIO ALZHEIMER DEL MONCONE a Cardano (VA)
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Di seguito si indicano le Attività dell’Azione
2 2.1. Analisi del bacino di gravitazione.
2.2 Attività di progettazione del villaggio.
4

Cardano (Varese).
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3) Analisi della sostenibilità economica dell’intervento
In questa fase si procederà all’analisi della sostenibilità economica della struttura,
stimando i ricavi attesi e i costi del villaggio Alzheimer.
Considerando le strutture già esistenti dedicate ai malati di Alzheimer, si può stimare
che:
-- circa il 90% dei ricavi totali proviene dal Villaggio Alzheimer (posti letto), assumendo
un tasso di occupazione del 90% ed una tariffa giornaliera di oltre 100 euro al
giorno, di cui circa l’80% a carico del privato e il 20% a carico del pubblico;
-- il rimanente 10% dei ricavi proviene dalla foresteria per gli appartamenti dei
familiari, studi medici, attività di ristorazione e sportive, ecc.
Si ipotizza un canone omnicomprensivo a fronte della locazione dell’intera struttura al
locatore, con facoltà di quest’ultimo di sublocare a terzi alcuni spazi (es. studi medici,
bar, parrucchiere, etc) e di ricavare un fatturato incrementale attraverso l’utilizzo di
talune strutture anche per utenza esterna al villaggio (es. palestra e piscina).
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 3
3.1) Analisi di sostenibilità economica.
3.2.) Modello gestionale.
4) Procedure per il recupero del patrimonio pubblico
L’Amministrazione regionale e/o gli Enti Territoriali possono sostenere questo progetto
attraverso la leva urbanistica (in capo ai Comuni) e fornendo un supporto finanziario
sotto forma di contributi, finanziamenti agevolati, garanzie, anche facendo ricorso alle
risorse dei programmi comunitari..
Di seguito si indicano le Attività dell’Azione 4
4.1) Intervenire sulle procedure urbanistiche ed edilizie per la rifunzionalizzazione e la
riqualificazione dell’immobile.
4.2) Verificare la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche

PARTENARIATO E GOVERNANCE
Possono essere coinvolte nel Progetto le istituzioni pubbliche e socio-sanitarie del
territorio interessato: Regione, Enti Locali, Aziende Sanitarie.
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COSTO DELL’INTERVENTO
Considerando i casi studio finora realizzati, l’investimento necessario per la
valorizzazione di una struttura che accoglie circa 100 posti letto, è compreso in un
range tra 70.000-100.000 euro a posto letto.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Il cronoprogramma complessivo dell’intervento è dato dalla somma dei cronoprogrammi
delle 4 azioni progettuali.

RISULTATI ATTESI
>> Riqualificazione di un uno o più immobili che favorisca la rinascita di un’economia
di prossimità e le rigenerazione del contesto territoriale di pertinenza.
>> Contenere il ricorso a modelli di assistenzialità più invasivi erogati dal soggetto
pubblico (con un rilevante impatto sulla spesa sanitaria).
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“

Riattivare
un’economia di
prossimità per
la rigenerazione
territoriale e forme
innovative di
assistenza sociosanitaria
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