
A un anno 
dal terremoto

Il punto della situazione sulla ricostruzione



Interventi 
provvisionali

• Numerosi interventi coordinati dai 
Vigili del Fuoco (Palazzi, Chiese, 
Monumenti, messa in sicurezza): 
1393 interventi, 155 mil €


• 54 interventi: 41 entro 72 ore (241.000 
€); 13 post 72 ore (246.000 €); 
numerosi interventi di rimozione stati 
di pericolo dalle strade (160.000 €)


• Opere idrauliche pubbliche: 22 mil € x 
89 interventi (28 MO, 24 MN, 22 FE, 9 
RE, 6 BO); FE 22 interventi x 8,7 mil € 
(Ferrara: 2,77 mil, Idrovora 
Pontelagoscuro 0,35, Chiavicone 
Argenta 0,75, Cavo Napoleonico 0,35, 
Pilastresi 0,62, Diversivo Burana 0,7)







Edilizia scolastica

• 230 mil € per scuole: 450 scuole 
inagibili (12%BO, 13%RE, 35%FE, 
40%MO); 320 progetti recupero 
inagibilitá, 28 Edifici scolastici 
temporanei (61 mil €); 30 Prefabbricati 
modulari scolastici (25,5 mil€); palestre 
temporanee (33 mil €)


• Ferrara: 73 scuole (da Nidi alle 
Secondarie Iº grado); inagibili: 30 edifici 
scolastici (tranne E; 16 edifici 
prefabbricati) + 5 palestre scolastiche (4 
prefabbricate) + 2 scuole E (Primaria 
Mosti, Materna Aquilone); 3,1 mil € 
fondi terremoto + 2,0 mil € fondi 
comunali x un totale di 40 cantieri; 1 
scuola paritaria E (San Bartolomeo); in 
progettazione x A.S. 2013-‘14 
ristrutturazione Primaria Mosti (1,02 mil 
€) e nuova Materna Aquilone (1,9 mil €)







Beni monumentali

• Riaprire il riapribile, mettere in 
sicurezza il patrimonio artistico


• Programma di riaperture: Teatro 
Comunale (0,5 mil €); San Paolo, 
Palazzo Diamanti (0,1 mil €), Schifanoia 
(0,55 mil €), S. Cristoforo alla Certosa 
(0,4 mil €), Massari (3,0 mil €)


• Programma Municipi (50,5 mil €, 10 mil 
€ x B e C, 33 mil € x Municipi 
temporaneimin 12 Comuni); FE 
numerose inagibilitá parziali 1,1 mil € 
ristrutturazioni (Residenza Municipale 
0,8 mil €; San Paolo, v. Podestà, S. 
Maria della Consolazione, Ex Toselli v. 
Marconi, Bonacossi, Ex Eridania v. 
Maverna 0,2 mil €)







Oggi Ferrara è la civile Emilia, 
quella che si rimbocca le maniche, 
che non molla. E che pedala.


