
 
 
 

DATI  ZONA SISMA REGIONE LAZIO 
 
Il sisma ha interessato 15 Comuni del Lazio, tutti della provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, 
Antrodoco, Borbona, Borgo Velino,  Cantalice,  Castel  Sant’Angelo,  Cittaducale,  Cittareale,  
Leonessa,  Micigliano,  Poggio Bustone, Posta, Rivodutri e Rieti stessa.  
 
La popolazione residente: sono circa 47.000 gli abitanti di Rieti e poco più di 25.400 quelli degli  
altri  Comuni  del  cratere),  di cui una parte residente in  numerose  frazioni (96)  
Al netto della città di Rieti, nei piccoli Comuni inseriti nell’area del cratere (e nelle loro 
frazioni) il 30% degli abitanti aveva nel 2015 mediamente oltre 64 anni, contro il 24% 
della 
provincia di Rieti, il 21% del Lazio e il 22% dell’Italia; l’età media della popolazione supera i 
50 anni, cinque in più rispetto al (già alto) dato provinciale, regionale e nazionale 
 
Danni Strutture Produttive: Nella zona Accumoli – Amatrice – Cittareale e relative frazioni la 
sostanziale totalità delle strutture economiche sono state distrutte o pesantemente danneggiate . 
Negli altri Comuni, pur in presenza di una parziale o totale capacità produttiva, oscilla tra 70% e il 
20%, man mano che ci si allontana dalla zona Amatrice - Accumoli.  
 
Numero Strutture Produttive: Altro fattore da considerare è che siamo in presenza di un tessuto 
produttivo molto parcellizzato, a forte vocazione  agricola  (erano  1.221  le  imprese del  settore  
nel  2015),  mentre,  nello  
stesso anno, le imprese degli altri settori attive nei Comuni del cratere (esclusa Rieti)  
erano  poco  più  di  1.500  per  4.459  addetti  complessivi;  cifre  cui  si  aggiungono  le  3.833  
aziende e gli oltre 10.000 addetti della città di Rieti.   
 
Un territorio provinciale che ha visto negli anni della crisi (2007-2013)  un  calo  del  Valore  
aggiunto pro  capite  (a  prezzi  correnti)  del  13,2%,  più sostenuto  dunque  della  media  
regionale  (pari  al  9,6%),  arrivando  a  segnare  nel  2013,  in valori assoluti, poco più di 17.000 
euro per abitante (appena il 60% della media regionale di 28.000  euro).  L’uscita dalla  crisi  è  
stata  ancora più  complicata,  registrando  la  provincia di Rieti  tra  il  2013  e  il  2016  una  
crescita  assoluta  del  numero  dei  disoccupati  e  del  tasso  di disoccupazione (passato 
dall’11,6% del 2013 al 12,0% del 2016), in parziale controtendenza con i dati più positivi 
dell’insieme del Lazio (scesi dal 12,0% del 2013 all’11,1% del 2016). 
 
,  il  fatturato  delle  imprese  (escludendo  il  sostanziale azzeramento  di Accumoli, Amatrice e 
Cittareale) ha subito tra settembre e febbraio 2017 un crollo del 40% rispetto  allo  stesso  periodo  
dell’anno  precedente,  con  punte  del  70%  nei  Comuni  di  
Antrodoco,  Cittaducale,  Leonessa  e  Rieti.  Le  previsioni  per  i  prossimi  mesi  non  sembrano  



incoraggianti.  I  danni  indiretti  si  aggiungono,  infatti,  a  quelli  diretti,  accentuando  e  
accelerando il processo di svuotamento delle imprese commerciali e degli abitanti da molti  
centri storici. Non a caso, la ricettività alberghiera ha subito un crollo del 50% pur in presenza della 
occupazione degli spazi disponibili da parte dei soccorritori, tecnici, ecc. 
Un’area  nella  quale  a ragioni preesistenti di  crisi  di  carattere strutturale, si sono aggiunte le 
conseguenze del sisma. 
 
Le stima delle persone che hanno perso lavoro (o non sono in grado di continuarlo) è pressoché 
impossibile da ricostruire se non per approssimazione proporzionando il numero delle imprese, 
anche individuali, alla dimensione media delle imprese stesse e alla percentuale di strutture 
distrutte o danneggiate, ma il dato risulterebbe ampiamente lacunoso. 
Di questi circa 360 utilizzano ammortizzatori sociali; il dato, che può sembrare marginale, è 
determinato dalla struttura produttiva composta da artigiani, commercianti e una miriade di 
piccolissimi agricoltori; una struttura che incontra difficoltà anche ad incrociare gli strumenti di 
sostegno forniti  dalla Regione, dal  Governo  e  dal  Commissario straordinario,   
 
LO STATO DEL CONFRONTO CON ISTITUZIONI LOCALI  
All’inizio dell’anno congiuntamente a Cisl e Uil Confederali abbiamo presentato alla Regione Lazio 
un documento unitario per il rilancio delle Aree terremotate che di fatto ha avviato un confronto 
con la stessa  Regione Lazio, i sindaci  e tutte le forze associative e produttive del territorio che 
porterà , oggi pomeriggio, a Rieti alla firma del Patto  Dall’Emergenza allo sviluppo. per la 
ricostruzione e la crescita dell’economia dei Comuni colpiti dal terremoto.   
L’idea di base del documento è quello di passare dalla gestione dell’emergenza alla fase 
di stabilizzazione delle aree e avvio della ricostruzione dei centri colpiti. Per far ciò è  
indispensabile definire un programma di sviluppo condiviso dell’economia dell’area del cratere e, 
più in generale della provincia di Rieti, in grado di offrire una prospettiva di rilancio per quel 
territorio. 
quattro direttrici di lavoro: 
i) il rilancio di processi fortemente innovativi in grado di posizionare il sistema 
produttivo locale (anche nei suoi settori più tradizionali) negli ambiti e nei processi 
più avanzati dell’economia internazionale; 
ii) la necessità di valorizzare le vocazioni proprie dell’area del cratere e della provincia 
di Rieti; 
iii) l’esigenza di coniugare innovazione e tradizione nei diversi ambiti di attività 
(commercio, agricoltura, artigianato, turismo, ecc.); 
iv) il sostegno allo sviluppo processi di rete e collaborazione tra imprese, artigiani, 
operatori del commercio della zona, anche attraverso specifici strumenti finanziari. 
 

 I temi soni, lavoro, Scuola, giovani e formazione  Diritto alla salute e all’assistenza 
sanitaria Infrastrutture: mobilità, trasporti, banda larga Delocalizzazioni Attività 
Commerciali e Artigiane 

 
 
Accanto a questo protocollo si sta lavorando , sempre unitariamente alle ctg degli edili e la 
Regione Lazio ad un protocollo sulla ricostruzione che garantisca una cornice di regole 
contrattuali, di sicurezza e legalità e trasparenza , con la costituzione di un osservatorio sugli 
appalti, per le tante aziende e tanti lavoratori che nei prossimi anni si riverseranno e saranno 
forse l’unica economia di quel territorio . 



 
 
 
Il protocollo può essere un utile strumento ma assolutamente inefficace se non si ferma il 
processo di spopolamento che è già in corso. Le casette pronte e consegnate sono assolutamente 
insufficienti alla richiesta e comunque quelle poche consegnate sono concentrate nei comuni più 
grandi . Ci risulta ad esempio a Cittareale, almeno fino a qualche settimana fa non fosse stata 
individuata neanche l’aera adatta a recepire  le soluzioni abitative .  
Rimangono completamente escluse le piccole frazioni che vengono abbandonate a loro stesse e 
abbiamo potuto constatare sul campo che molti, se non la maggioranza sono quelli che decidono 
di spendere i risparmi di una vita per riavviare una attività commerciale o acquistare una casetta 
autonomamente per far fronte all’inverno particolarmente rigido in quelle zone.  
A settembre a 1100 metri di altezza sarà già freddo. Non sappiamo quanti saranno in grado di 
sopportare un altro inverno nelle roulotte , in assenza di prospettiva e di lavoro.  
Il rischio è che quando avremo la banda larga non ci sarà più chi sarà in grado di usarla.  
 
 
 
 

 Abitazioni 
Allo stesso tempo, a oggi sono state realizzate 40 soluzioni abitative (MAPRE) complete  
di arredi interni, per allevatori che necessitano di una unità residenziale nei luoghi dove si  
svolgono  le  attività,  mentre  sono  5  le  ultime  richieste  pervenute,  per  un  totale  di  45  
soluzioni abitative.   

600 persone ospitate nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) dell’Aquila e nelle strutture alberghiere 
di San Benedetto del Tronto 

42 Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza (MAPRE) realizzati 

2025 sono le richieste di Contributo per Autonoma Sistemazione (CAS) 

SOLUZIONI ABITATIVE:    

                                                             572 nelle 30 aree selezionare dal Comune di Amatrice 

                                                             199 nelle 11 aree selezionate dal comune di Accumoli 

 
Attualmente risultano consegnate solo le SAE di Amatrice: 25 abitazioni 

 Lavoro 
 

Dal  24  agosto  2016  la  Regione  ha  riconosciuto  la  cassa integrazione  in  deroga  a  108  
aziende  per  un  totale  di  640  lavoratori.  È  stata  inoltre autorizzata la mobilità in deroga a 88 
lavoratori che beneficeranno, nel corso del 2017, di una serie di strumenti di politica attiva. In 
secondo luogo, le imprese del cratere con oltre 15 dipendenti  possono  beneficiare  di  un  
intervento  di  Cassa  integrazione  guadagni straordinaria di 12 mesi in virtù di un accordo di 



programma già sottoscritto nel 2014 che individua la provincia di Rieti come area di crisi 
complessa. 
 

 Scuola, giovani e formazione   
 
i)  in accordo con il Governo e grazie all’impegno di Laziodisu, gli studenti universitari  
residenti nei Comuni del cratere che studiano negli Atenei con sede legale nel Lazio  
o  in  altre  Regioni  hanno  usufruito  di:  a)  rimborso  tasse  regionali  e  tasse  
universitarie; b) contributo al pagamento del canone di locazione; c) concessione  
di buono libro (fino a un massimo di 250 euro); d) servizio mensa gratuito.   
ii)  sono stati impiegati 200.000 euro per una linea riservata di avvisi pubblici per la  
realizzazione  di  percorsi  formativi  per  progetti  didattici  e  extradidattici  nelle  
scuole durante l’anno in corso;  
iii)  è stato attivato un meccanismo di premialità nella griglia di valutazione per i giovani  
residenti nei Comuni del sisma partecipanti al bando Torno Subito;  
iv)  è stato effettuato lo spostamento a Rieti del Centro di formazione di Amatrice, in  
sinergia con il Consorzio industriale;  
v)  ai 96 studenti dell’Istituto alberghiero è stato garantito vitto e alloggio in alberghi  
di Rieti (compreso acquisto divise, libri di testo, spese di trasporto);   
vi)  è stata assegnata un’indennità da 100 euro al mese (per 8 mesi) agli studenti del  
Centro di formazione professionale. 
 
 

 Diritto alla salute e all’assistenza sanitaria 
Sono stati allestiti due Posti di Assistenza Socio Sanitaria (PASS) ad Amatrice e a  
Salaria Nuova (zona Accumoli) che erogano l’assistenza di base, pediatrica e specialistica. Ad  
aprile 2017 la Regione ha attivato il nuovo PASS su shelters, rivestito da legno laminato, che  
oltre ai tradizionali servizi esistenti ospiterà anche un ambulatorio di primo soccorso con un  
posto-letto di breve osservazione. È stato inoltre reso operativo un consultorio e un modulo  
per l’attività radiologica con una strumentazione che sarà poi trasferita nel nuovo ospedale  
di Amatrice. Altri interventi: 
 
a)  esenzione  dai  ticket  sanitari  per  tutti  i  cittadini  residenti  e  non  residenti  che abbiano 
riportato lesioni, per prestazioni di specialistica ambulatoriale, per prodotti di assistenza 
farmaceutica, integrativa e protesica e per latte artificiale per la prima infanzia;  
b)  esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per frequenza asili nido e  altri  
servizi  socioeducativi  per  la  prima  infanzia;  strutture  residenziali  e semiresidenziali per 
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;  
c)  assistenza primaria ai residenti provvisoriamente trasferiti in altri Comuni, con la scelta del 
medico o pediatra anche nella località di domicilio temporaneo;  
d)  permesso  alle  farmacie  rese  inagibili,  di  trasferimento  temporaneo  in  altre  sedi come 
locali, container o tende attrezzate;  
e)  permesso agli odontoiatri di operare in altre sedi in deroga alla normativa vigente;  
f)  esenzione  a  persone  e  imprese  di  Accumoli  ed  Amatrice,  dal  pagamento  delle tariffe per 
le prestazioni erogate dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Rieti;  
g)  deroghe per le assunzioni di personale nella ASL di Rieti, passate da 2 nel 2013 a 32  nel  2016,  
mentre  sono  stati  reclutati  tramite  concorso  pubblico  nazionale  il nuovo  primario  della  
chirurgia  generale  oncologica  e  il  nuovo  primario dell’oncologia  medica.  Nel  corso  del  2017  



saranno  selezionati  i  nuovi  primari  di anestesia e rianimazione, cardiologia e radiodiagnostica 
per il polo unificato Rieti –Amatrice;  
h)  sospensione  dei  termini  di  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  in  materia igienico 
sanitaria, veterinaria, salute e sicurezza sul lavoro;  
i)  permesso  di  ampliamento  temporaneo  della  capacità  ricettiva  (entro  il  limite massimo  del  
30%)  delle  strutture  socio  sanitarie  interessate  all’accoglienza  di persone colpite dal sisma. 
 
 
 

 Infrastrutture: mobilità, trasporti, banda larga 
Per quanto riguarda i trasporti della zona e della provincia di Rieti, la risposta alla prima 
emergenza è stata realizzata a partire da due priorità: la razionalizzazione e il potenziamento del 
Tpl e il rilascio di abbonamenti annuali Metrebus gratuiti alle vittime del sisma.   
Il servizio Tpl è stato riorganizzato attraverso un sistema di scambi in cooperazione con le aziende 
che erogano il servizio di trasporto e le Regioni vicine. L’urbano di Amatrice, con bus più piccoli e 
in grado di muoversi facilmente tra i territori colpiti dal sisma, serve l’intera area del cratere e, 
attraverso il sistema di intermodalità di Torrita, permette di raggiungere Rieti e Roma utilizzando i 
mezzi Cotral, San Benedetto del Tronto e Ascoli piceno con la Start S.p.A. della Regione Marche e 
prossimamente anche L’Aquila con i pullman di Arpa S.p.A. (Regione Abruzzo). 
Ancora,  la  Regione  ha  provveduto  ad  attivare  due  nuovi  treni  diretti  per Roma (via Terni) in 
orario pendolare e a ristrutturare le principali stazioni ferroviarie della provincia  (Rieti-Poggio  
Mirteto  e  Fara  Sabina).  Infine,  come  accennato,  l’abbonamento Metrebus annuale agevolato 
al 100% permette l’accesso gratuito al trasporto pubblico su tutto il territorio regionale per i 
cittadini residenti al 24 agosto nei Comuni colpiti dal sisma e per i quali la Presidenza del Consiglio 
ha dichiarato lo stato di emergenza.   
 

 Delocalizzazioni Attività Commerciali e Artigiane 

100 che verranno ricollocate in 2 aree commerciali, in 1 Area Food e in 1 Area Artigianale ad 
Amatrice 

17 attività che verranno ricollocate in 1 area commerciale e 1 area artigianale ad Accumoli 

 
 
 
 
 
 
 

Agibilità    (al 31 Marzo 2017)  
 

 Scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) 
 Scheda Fast (“ricognizione preliminare” dei danni al patrimonio edilizio privato)  
  
 



 
 

 
 

 Scheda Totale Regioni Sisma Beni Culturali 

 
SAE – STATO DEI LAVORI*** 
 
*** Le uniche consegnate sono quelle con l’icona blù 
V in campo Bianco : E’ stato solo Consegnata Area Idonea 
Icone Gialle con Pala: Inizio Urbanizzazione 
Icone Gialle con Casetta: Inizio Installazione 



Icone Verdi con Pala: Fine Urbanizzazione 
Icone Verdi con Casetta: Fine Installazione ma non Consegnate 
 

 
 
 


