
Abruzzo: quando 
le emergenze sismiche 
si rincorrono…

Dopo sette anni dal grave sisma dell’A-
quila, ad agosto 2016 la Regione si è 
trovata a dover fare i conti con un 

nuovo terremoto.
Purtroppo il 24 agosto 2016 con la scossa di 
Amatrice, diversi sono stati i danni registrati 
anche nella nostra Regione. In particolare, con il 
primo decreto sul sisma, il numero n. 189/2016, 
sono stati inseriti nell’elenco dei comuni colpiti 
8 comuni appartenenti all’Area geografica Alto 
Aterno-Gran Sasso Laga: tre ricadenti nella 
Provincia di L’Aquila (Campotosto, Capitignano, 
Montereale), cinque nella Provincia di Teramo 

(Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Cortino, 
Crognaleto, Montorio al Vomano). I comuni 
con i maggiori danni sono risultati Campoto-
sto (AQ), Valle Castellana (TE) e Crognaleto 
(TE). All’indomani del sisma, con Deliberazione 
della Giunta regionale d’Abruzzo n. 555/2016, 
è stato istituito il Centro Operativo regionale, 
con sede a L’Aquila, articolato in funzioni di 
supporto, al fine di coordinare le attività ne-
cessarie alla gestione dell’emergenza all’interno 
dei territori colpiti dall’evento. Fino a quando il 
Dipartimento della Protezione civile nazionale 
ha mantenuto operativa la DiComaC-Centro di 
Comando e Controllo istituito a Rieti, al fine di 
coordinare i soccorsi e gestire l’emergenza nelle 
regioni coinvolte, il Centro Operativo regionale 
si è configurato come interlocutore tra i comu-
ni colpiti e la DiComaC stessa, continuando a 
svolgere comunque tale ruolo anche con il pas-
saggio delle funzioni alle regioni dopo la chiu-

SPECIALE POST SISMA

di Salvatore Santangelo - Foto: Archivio  
Servizio PC regionale  e Franco Pasargiklian          

E’ Antonio Iovino, dirigente del Servizio Programmazione attività PC 
e responsabile del Centro Funzionale d’Abruzzo, con sede a L’Aquila presso 
la Protezione civile regionale, a ripercorrere con noi le drammatiche tappe dei 
terremoti che hanno colpito il territorio abruzzese, a partire dal sisma del 
24 agosto 2016 fino a quello del 18 gennaio 2017. Episodi fatti di danni e lutti 
ma anche di tanta solidarietà e interventi ancora oggi in corso per assicurare 
a cittadini e imprese il ritorno a normali condizioni di vita  

10 Il Dr. Antonio Iovino, dirigente del Servizio Programmazione attività di 
Protezione civile e responsabile del Centro Funzionale della Regione Abruzzo
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sura della DiComaC, avvenuta nell’aprile 2017. 
In particolare ci si è trovati a gestire una serie 
di attività che vanno dalla verifica dei vari edi-
fici - sia pubblici che privati, scolastici, di culto, 
strategici -, alle attività di assistenza alle popo-
lazione, delocalizzazione delle attività produtti-
ve, commerciali, culturali, scolastiche, di culto, 
zootecniche, alla rimozione delle macerie.

Dopo il 24 agosto, a ottobre un nuovo sisma.
Non una ma ben due scosse, il 26 e il 30, ag-
gravano il bilancio dei danni già subiti da questi 
territori, che ancora fanno i conti son il sisma 
del 2009. Anche in questo caso, per fortu-
na non si sono registrate vittime nella nostra 
Regione, ma la conta dei danni ha portato ad 
ampliare il numero dei comuni colpiti. Con la 
conversione in legge del Decreto (L. n. 229 del 
15/12/2016) sono stati inseriti ulteriori comuni 
ricompresi nella Provincia di Teramo: Campli, 
Castelli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, 
Tossicia, Teramo. Tutto questo ci dà un’idea del-
la gravità dell’evento. Le nuove scosse hanno 
azzerato il lavoro precedentemente svolto, per-
tanto si è dovuti ripartire quasi daccapo, in par-
ticolare per il discorso delle verifiche di agibilità 
sugli immobili. Parallelamente è aumentato il 
numero degli assistiti, delle delocalizzazioni e le 
esigenze di nuove abitazioni sostitutive.

Ma, come si dice, “non c’è mai fine al peg-

gio” e arriva il 18 gennaio 2017.
Esatto. Il 18 gennaio, per chi purtroppo l’ha vis-
suto in prima persona e per fortuna ha avuto 
modo di raccontarlo, sembrava di vivere in una 
situazione surreale. La copiosa ed eccezionale 
nevicata della seconda metà di gennaio, già da 
sola avrebbe fatto registrare disagi, ma il bino-
mio sisma/neve ha portato alla tragedia. Con il 
D. Lgs n. 8 /2017, è stato nuovamente ampliato 
il numero dei comuni colpiti, con l’inserimento 
di ulteriori tre comuni per la Provincia di L’Aquila 
(Barete, Cagnano Amiterno e Pizzoli), di cinque 
comuni della Provincia di Teramo (Castel Ca-
stagna, Colledara, Isola del gran Sasso d’Italia, 
Pietracamela e Fano Adriano) e di un comune 
della Provincia di Pescara (Farindola). L’epicen-
tro del sisma è stato localizzato nel territorio 
di Campotosto (AQ) con aggravamento dei 
danni al patrimonio immobiliare e con l’intera 
frazione di Ortolano evacuata anche a seguito 
del pericolo valanghe. Ci si è trovati a gestire la 
doppia emergenza: crolli dovuti al sisma da un 
lato e crolli e disagi dovuti dalla neve dall’altro, 
in primis la terribile tragedia dell’Hotel Rigopia-
no, che ha provocato 29 vittime, alle quali si 
aggiungono la vittima di Ortolano, frazione del 
Comune di Campotosto (AQ) e le due vittime di 
Crognaleto (TE).

Volendo fare un bilancio…
Volendo fare un bilancio, abbiamo avuto circa 

Immagini della Sala Operativa regionale e del Centro Funzionale
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35.000 richieste di sopralluogo per edifici pri-
vati, poco più di 750 sopralluoghi effettuati su 
edifici pubblici e circa lo stesso numero su edifi-
ci scolastici, considerando che nel passaggio da 
un sisma all’altro gli edifici sono stati verificati 
nuovamente. Dal punto di vista dell’assistenza 
alla popolazione, circa mille persone sono state 
accolte presso strutture ricettive, mentre cir-
ca 7 mila hanno fatto richiesta di contributo 
per autonoma sistemazione; 230 persone circa 
sono state accolte presso strutture comunali. 
A seguito del D. Lgs n. 8/2017 sono in corso 
di acquisizione circa 430 immobili per uso abi-
tativo, per una spesa complessiva di circa 60 
milioni di euro. Inoltre, come soluzioni abitative 
sono state ordinate 293 abitazioni tipo SAE-So-
luzioni Abitative di Emergenza per una previ-
sione di spesa di circa 17 milioni di euro. Con 
tale operazione, circa 1.500 persone potranno 
rientrare in casa, dando priorità alle famiglie 
ospitate presso strutture alberghiere e a seguire 
ai nuclei in autonoma sistemazione. Ricordiamo 
poi le soluzioni abitative sostitutive per gli al-
levatori (MAPRE): sono allo stato attuale 21 i 
fabbisogni per una spesa complessiva di circa 
800 mila euro. Sempre per le attività zootec-
niche i moduli stalla/fienile/magazzino neces-
sari sono allo stato attuale sono circa 140 per 
una spesa stimata intorno a 6 milioni di euro. Si 
attestano a 15, invece, le richieste di delocaliz-

zazione di attività commerciali, per una spesa 
di circa 450 mila euro. Non dimentichiamo poi 
tutti i lavori necessari per la messa in sicurez-
za con realizzazione di opere provvisionali e/o 
demolizioni, che hanno portato la spesa (fino 
a fine marzo 2018) a circa 20 milioni di euro. 
Come abbiamo detto in precedenza, il COR è il 
tramite tra i comuni e la ‘Struttura di Missio-
ne’ presso il Dipartimento di Protezione civile 
e per questo si fa portavoce delle richieste che 
pervengono dai comuni stessi anche per quan-
to concerne la necessità di fondi: allo stato 
attuale, sulla base dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento di Protezione civile n. 388/2016, 
a fine marzo ammontano a circa 30 milioni di 
euro i fondi erogati ai comuni per spese relative 
a soccorso e prima assistenza, allestimento e 
gestione delle aree e strutture temporanee di 
accoglienza, trasporti pubblici e privati, noleg-
gio e movimentazione materiali e mezzi, misure 
provvisionali, gestione rifiuti, container a uso 
abitativo e ufficio, edifici e strutture modu-
lari a uso scolastico, opere di urbanizzazione 
SAE-MAPRE-scuole-container. ■

Antonio Iovino con alcuni suoi collaboratori. Da sinistra: 
Ing. Mario Antonio Cerasoli, specialista tecnico in rischio 
idrogeologico e idraulico; Ing. Francesco Luigi Rossi, 
specialista tecnico in modellistica idraulica e Ing. Maria 
Cristina Beccia, specialista tecnica in modellistica idraulica

Iovino con Manuela Marinelli, figlia di Emilio da 
una decina di anni in pensione, ‘vecchia colonna’ 
della Protezione civile abruzzese e già responsabile 
della Colonna Mobile regionale
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Località Ponzano di Civitella del Tronto (TE). 
Immagini eloquenti dei dissesti ad abitazioni, viabilità e territorio, 
causati dal sisma del 18 gennaio 2017



Dissesti a Campli, in località Castelnuovo
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29 marzo 2017. Cerimonia al Quirinale per i soccorritori dell’albergo di Rigopiano dove per una valanga innescatasi 
per il sisma del 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Crest della Protezione civile della Regione Abruzzo. 
Accanto al Presidente, il Dr. Antonio Iovino e l’Ing. Silvio Liberatore, dirigente della Sala Operativa regionale. 
Di profilo, in seconda fila, riconosciamo l’Ing. Luigi D’Angelo, direttore operativo 
per il Coordinamento delle Emergenze del Dipartimento della Protezione civile nazionale

Termocamere Antincendio – Ricerca & Soccorso
Da oltre 35 anni supportiamo i nostri clienti con Termocamere Infrarossi, impiegando 
le tecnologie più aggiornate ed affidandoci a marchi leader nel settore.

CELTE S.r.l. - Via Piero Gobetti 2/A - Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 02 92108020 - Fax +39 02 92108088 - www.celte-srl.com

I grandi eroi non hanno paura.
Neanche del buio.


