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P.15_PREVISIONE DI PIANO FINANZIARIO IN RELAZIONE ALLE PRIORITA’ DI INTERVENTO 

1. Approccio, contesto e motivazioni 

La individuazione e delimitazione delle aree di intervento, come definite ai fini del QTE costituisce una prima fase 
della definizione delle priorità di intervento che invece si riferiscono agli aggregati edilizi. Questi sono oggetto di 
una valutazione specifica in merito a un complesso articolato di valori (criteri di valutazione) rispetto ai quali si 
intende assegnare loro un valore numerico che renda conto del merito di priorità rispetto agli altri. 

Si premette che l’allocazione dei finanziamenti per la ricostruzione partecipa delle attività programmatorie che 
hanno come fine prioritario quello di soddisfare l’esigenza di ripristinare le condizioni ante sisma, in questo caso 
sotto due vincoli. 

Il primo e il principale è quello finanziario, un vincolo selettivo che discrimina tra gli interventi, quelli che eccedono 
un budget stabilito. La somministrazione dei finanziamenti, infatti, è regolata in modo da evitare che in assenza 
delle condizioni amministrative e logistiche necessarie alla esecuzione delle opere, le somme stanziate 
rimangano inutilizzate, con pregiudizio del profilo etico complessivo della ricostruzione. 

Il secondo, quello tecnico, è piuttosto un vincolo di qualificazione, in quanto fa riferimento alla presenza delle 
condizioni logistiche che possono influire sulla pianificazione razionale ed efficiente degli interventi, in generale 
volta ad evitare sprechi che potrebbero insorgere nel caso in cui opere di urbanizzazione appena ripristinate 
dovessero essere danneggiate dalla esecuzione di opere successive, oppure inefficienze che potrebbero 
insorgere qualora edifici riparati non potessero essere riabitati a causa della mancata attivazione dei relativi 
sottoservizi, vie d’accesso, etc. 

Massimizzare il “valore della ricostruzione” significa raggiungere gli obiettivi insiti nella stessa sotto i due vincoli 
suddetti. In tal senso è necessario definire e argomentare cosa si intende per valore della ricostruzione, atteso 
che essa può essere condotta in diversi modi e anche sottendere risultati diversi. 

Il valore della ricostruzione è una funzione di più obiettivi: alcuni di essi riguardano aspetti sociali, come il rientro 
delle popolazioni nelle abitazioni originarie e quindi il ripristino delle condizioni urbanistiche complessive, ma 
anche delle ragioni economiche a che ciò sia ragionevole e rilevante. 

Anteporre il “valore della ricostruzione” alla ricostruzione stessa come attività o necessità significa che la 
ricostruzione, nelle sue modalità e nei suoi esiti può essere assoggettata a giudizio di valore, ciò che implica una 
constatazione e una riflessione convergenti a rafforzare la necessità di combinare aspetti tecnici, economici, etici 
e politico-amministrativi nella definizione del piano finanziario in relazione alle priorità di intervento. 

La constatazione: non è né probabile né accettabile riportare il sistema territoriale coinvolto dal sisma allo stato 
originario: avverrà che molte case di scarso valore saranno rinnovate e di molto migliorate (guadagni) e molto del 
valore storico – materiale e immateriale – rimarrà irrimediabilmente cancellato (perdite). Il valore distrutto e quello 
creato si distribuiranno in maniera diversa generando una configurazione nuova, nel bene e nel male, dell’assetto 
post-terremoto e tutto questo avverrà in un tempo non breve. 

La riflessione: alla luce di questa constatazione, gli amministratori, ai diversi livelli della gerarchia decisionale 
individueranno modi e tempi della distribuzione di questo (dis-)valore e, con diversi gradi di consapevolezza 
effettueranno sistematici confronti tra il prima e il dopo, e quest’ultimo, il dopo, in tempi diversi e rispetto ad uno 
stato prefigurato o auspicato, e con la mediazione del durante, una condizione che non tutti i soggetti coinvolti 
considerano necessariamente peggiore della precedente e che pertanto partecipa della funzione del valore in 
quanto costituisce un ulteriore quanto estraneo termine di confronto rispetto al quale il dopo dovrà distanziarsi 
quanto a qualità della risposta. 

Dal confronto tra il prima e il dopo scaturisce il concetto di “valore della ricostruzione”. Questo confronto – con il 
reticolo delle evidenze e valutazioni che lo argomentano – è materia della programmazione, cioè della definizione 
delle priorità di intervento la quale, per quanto fin qui osservato, non è solo una questione tecnico-funzionale, ma 
piuttosto, proprio perché reclama il parsimonioso uso di “risorse finanziarie scarse e capaci di usi alternativi”, 
richiede che vengano esplicitate altre istanze e quindi coinvolto un complessivo “sistema di valori”. 



 

Comune di Fossa (AQ) 

 

 

P.15_PREVISIONE DI PIANO FINANZIARIO IN RELAZIONE ALLE PRIORITA’ DI INTERVENTO 

2. Linee di indirizzo per la definizione del piano finanziario in relazione alle priorità di intervento 

Il piano finanziario delle attività della ricostruzione è legato al calcolo del costo della stessa oggetto del Quadro 
Tecnico Economico fin qui esposto con riferimento alle informazioni assunte e prodotte in questa fase preliminare 
della redazione del PdR. 

Come già esposto nella relazione descrittiva, il QTE, è un documento i cui esiti valutativi derivano per somma di 
voci di costo raggruppate per natura (patrimonio edilizio privato e pubblico) reti viarie, spazi pubblici, sottoservizi, 
e riferite ad unità minime (le unità architettoniche, tratti di viabilità, tratti di reti, etc.) definite e caratterizzate sulla 
base dei dati raccolti e in ragione della necessità di definirne il costo di riparazione. 

Si dispone, pertanto di un parterre di informazioni riferite ad oggetti identificati e caratterizzati in termini 
posizionali, dimensionali, materici, tecnologici, funzionali ed economici – questi ultimi relativi al costo prevedibile 
per il ripristino. Tra alcuni di questi oggetti è possibile definire legami di solidarietà costruttiva (unità 
architettoniche in aggregato), funzionale (viabilità), tecnologica (sottoservizi) che impongono una considerazione 
per pacchetti, ciascuno di essi legato, ed è questo un ulteriore aspetto della fase successiva, alla valutazione del 
merito di questo pacchetto, cioè del valore complessivo che ad esso è attribuibile per aspetti intrinseci, estrinseci, 
etici e di opportunità strutturale e contingente. 

Il piano finanziario, quindi, indicherà le priorità di intervento facendo riferimento a pacchetti unitari in certa misura 
isolabili, comprendenti unità architettoniche, tratti di viabilità e reti, secondo una graduatoria del merito 
complessivo che il pacchetto riscuote relativamente a criteri di valutazione dichiarati ed argomentati dopo ampia 
e costruttiva discussione tra i soggetti interessati ai diversi livelli decisionali e contrattuali. 

Il processo di formazione di questi pacchetti ha quale supporto primario il merito che ciascun oggetto riscuote da 
sé per le sue caratteristiche specifiche e viene a sommarsi al merito degli altri oggetti contigui o solidali che ad 
esso si aggregano. In tal modo sarà possibile effettuare una graduatoria in termini di valore dei diversi pacchetti i 
cui interventi si realizzeranno in ragione della entità del budget reso disponibile nelle diverse fasi del processo di 
somministrazione dei finanziamenti. 

Il modello di valutazione consentirà quindi di formare la graduatoria degli interventi sui pacchetti più meritevoli in 
ragione dei criteri assunti e della loro importanza. Poiché, inoltre, questa graduatoria richiede il massimo della 
condivisione tra le parti interessate, è necessario che essa sia oggetto di confronto interlocutorio tra esse e in tal 
senso il modello di valutazione costituisce il dispositivo di oggettivazione di questo confronto. Infatti, attraverso le 
funzioni automatizzate di calcolo e rappresentazione dei risultati in tempo reale sarà possibile formulare una 
pluralità di scenari circa il modo di istruire le valutazioni e di stabilire l’importanza dei criteri in modo da far 
convergere le diverse istanze verso una soluzione condivisa attraverso l’esplicitazione sistematica della relazione 
tra premesse e risultati. 

Sarà possibile quindi generare una pluralità di graduatorie e associare a ciascuna di esse un profilo decisionale 
che, dichiarando i criteri assunti e la loro importanza relativa fornisca indicazioni sulla direzione della politica della 
ricostruzione, quindi sulle preferenze implicitamente espresse rispetto a solidarietà, conservazione, cura del 
paesaggio urbano, valore identitario urbano. 

Come accennato, la suddivisione in aree di intervento costituisce una prima indicazione circa la definizione delle 
graduatorie che verranno redatte sovrapponendo questa prima suddivisione con la mappa del merito e le 
relazioni funzionali, generando in tal modo la mappa definitiva delle priorità di intervento e di conseguenza la 
scansione temporale dei flussi finanziari necessari a portare a buon fine il quadro di politica della ricostruzione 
risultante dalle valutazioni descritte.  


