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1. PREMESSA 
 
Questo documento è il frutto di un’indagine strutturata secondo la tecnica etnografica ad 
“osservazione partecipante di tipo qualitativo”. 
Concepita per raccogliere le opinioni dei cittadini di Arsita (TE) sulle aspettative degli interventi 
programmabili verso gli edifici danneggiati nel centro storico, in conseguenza all’evento sismico 
registrato ad Aprile 2009, l'indagine si è dimostrata subito preziosa per mediare, tra una 
popolazione che risente ancora fortemente dal punto di vista sociale, funzionale e psicologico delle 
conseguenze dell’evento sismico, ed i tecnici preposti alla presentazione del Piano di Ricostruzione 
(PdR). 
L’etnografia, intesa nel senso più generale del termine, è una tecnica di “ricognizione” ed 
interpretazione dei fenomeni e segni culturali meno evidenti all’analisi diretta e “quantitativa”, 
fenomeni che spesso sorgono in conseguenza a una o più condizioni di “eccezionalità”, naturali o 
culturali e permette un’indagine in profondità soprattutto se si avvale di informatori privilegiati. 
Il metodo etnografico ad osservazione partecipante, dunque, incoraggia e migliora il 
connessionismo tra la popolazione locale ed i tecnici, favorendo il dialogo face to face sulle 
esperienze e sulle conoscenze a valle del fenomeno sismico, stimolando anche il dialogo tra 
cittadino e cittadino e tra tecnico e tecnico.  
L’indagine, che si è sviluppata ad Arsita nel mese di Maggio 2012, è risultata essere un vero e 
proprio strumento per interagire con la popolazione ed integrare le considerazioni tecniche in 
previsione del Piano.  Inoltre, si è dimostrata utile come strumento per convergere le distanze tra 
culture e i diversificati punti di vista, per tradurre in scrittura quanto di significativo è emerso. La 
tecnica si è “calibrata” in base alle specificità del corpus indagato, considerando quindi, le risorse, 
le capacità, e la storia specifiche locali. 
Il risultato è un quadro d’insieme visto attraverso la catastrofe naturale, a tre anni dall'evento 
principale, in termini non solo sociali e strutturali ma soprattutto funzionali (relazione 
cittadino/strutture) di una comunità.  
Sganciati dalle rigide classificazioni di indagine sociologica ed antropologica, l’epistemologia che 
sorge da questa indagine, comprende il rapporto tra percezione del rischio sismico (presente e 
futuro) e fiducia nella ricostruzione. Arsita sperimenta il recupero di ricchezze e di potenzialità 
individuali e collettive nell’ottica di una fiducia reciproca e del successo sostenibile anche dal punto 
di vista del rischio futuro.  
Per ottenere questo, l’indagine ha rappresentato una vera e propria collaborazione significativa cioè 
una rete di solidarietà, di empatia e di ascolto. La ricerca del consenso di un piano tecnico di 
ricostruzione degli edifici colpiti da un evento sismico dipende sempre più dalla socializzazione e 
dallo scambio di conoscenze tra tecnici, popolazione locale e attori culturali a monte dello sviluppo 
del piano stesso. Non solo, una buona interazione tra le parti permette la rinegoziazione qualitativa 
delle relazioni sociali, il recupero delle risorse locali e una migliore presa di coscienza identitaria.  
L’indagine ha creato uno spazio comune,  una specie di zona franca, che sollecita l’azione di 
riempimento e di riequilibrio tra le due sfere, quella strutturale e materiale e quella psicologica e 
funzionale della comunità, innescando un temporaneo luogo di significazione.  
Tale progetto ha sperimentato quindi la facoltà di fare sistema,  tra attori, spazi, luoghi e saperi 
diversificati tra loro, creando un’unica energia per una rinnovata  identità e per una nuova 
percezione del rischio futuro. 
E’ stato quindi fondamentale condividere la fase che precedeva il piano di ristrutturazione  
attraverso percorsi di partecipazione della cittadinanza locale, di inviti alla supervisione da parte 
della comunità, adottare una sorta di principio di sussidiarietà da parte di chi ha ricevuto i 
finanziamenti al Piano, affinché ci fosse un ritorno in termini di visibilità nei luoghi non 
istituzionalizzati, ed evitare conflitti di interessi particolari.  
L’indagine ha rappresentato un vero e proprio dispositivo culturale, sollecitando la popolazione a 
selezionare le priorità materiali e non materiali per la rinascita, non solo strutturale, del paese. 
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2. CONOSCERE ARSITA COME PREREQUISITO ALL’INDAGINE: T ERRITORIO, 
STORIA E ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

 
2.1 Territorio 
 
Il Comune di Arsita si trova in Abruzzo, in Provincia di Teramo, a 470 metri sul livello del mare, 
situato nell’alta Val di Fino (Figura 1). Si estende per 30,04 km2, numero di abitanti: 889 (rif. 
ISTAT- 01/01/2011), densità 26,09 ab/km2. Fanno parte del Comune di Arsita le frazioni di Bivio 
Arsita, Colle dei Cerri, Colle Mesole, Pantane. Arsita si presenta con le caratteristiche di un centro 
medievale, sviluppato su una lieve sella che si protende da una parte verso il Monte Camicia ma 
interrompendosi con la discesa al fiume Fino e dall’altra verso Bivio Arsita e la vallata di Bisenti. 
Arsita rientra nel territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga; insieme ai comuni di 
Castelli, Isola del Gran Sasso e Tossicia, Arsita costituisce uno dei distretti del Parco chiamato 
“Valle Siciliana”.  
 

 
Figura 1: Mappa della Regione Abruzzo con Arsita nella provincia di Teramo. 

 
2.2 Storia 
 
Il territorio di Arsita segnava, nel periodo italico, il confine tra il territorio dei Vestini e quello dei 
Petruzi (“Petruzi” è il nome da cui deriva l’attuale nome “Abruzzo”); lo stesso nome del Fiume 
Fino nella terminologia alto-medievale era indicato come “In Fluvio Fine”  cioè “fiume” del 
confine. Le origini di Arsita risalgono, infatti, al periodo preromano come testimoniano i 
ritrovamenti archeologici effettuati nel 1985: tombe, corredi e monili vari. Già nel 1886 si 
rinvennero un fibula di bronzo ed arette fittili uscite dalle stesse matrici da dove furono tratte quelle 
delle necropoli dell’Esquilino. Inoltre, ad Arsita vennero alla luce urne cinerarie, vasi lacrimali, 
lucerne, pavimenti, monete romane della città di Cerbolongo, citata da Tito Livio e distrutta nel 
basso impero. 
Un documento risalente al XI secolo relativo alla cessione di tre castelli, tra cui  Bacucco e Arsita,  
al Monastero di Montecassino nel 1085, rivelano le origini del primo e del secondo nome di Arsita.  
Il nome di Bacucco fu cambiato nell'attuale Arsita nel 1905, in seguito ad una relazione del 3 
settembre 1905 per Decreto Regio, agli atti del Consiglio Provinciale di Teramo, che all’epoca, era 
abitata da circa 48 famiglie. Il vecchio nome di Bacucco, utilizzato ancora nel dialetto locale, 
secondo il Sorricchio, deriverebbe da Bacuccum ossia da Bacco, ma potrebbe anche derivare 
dall'arabo bakok o burqu, panno che si avvolge sulla testa e sul volto, o dal significato dato a un 
insediamento di capanne con frasche.  
Nel 1173 Oderisio di Bisento otteneva, dal re Guglielmo in Penne, il feudo di Bacucco. Nel 1281 la 
Signoria di Bacucco risulta essere possesso di Riccardo Acquaviva d’Aragona. Le decime vaticane 
del 1324 parlano sia di Bacucco sia dell’ecclesia S. Iohannis di Arsita. I due insediamenti dovevano 
essere vicini e, forse, complementari. Il primo corrispondeva all'incastellamento attuale, mentre il 
secondo coincideva probabilmente con la cosiddetta "Cima della Rocca" (quota 923) e con la 
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sottostante Chiesa di San Giovanni, che si trova sul "Colle di San Giovanni" ad un'altitudine di 729 
m s.l.m. All'insediamento di Bacucco apparteneva nel Rinascimento anche la vicina Roccafinadamo 
(Rocca Filiorum Adami), sopravvivenza della vecchia Arsita, il cui primitivo incastellamento è 
riconoscibile sulla "Cima della Rocca", su un precedente centro italico dei Vestini. 
Successivamente, passò in dominio di Alessandro Sforza e nel 1474 fu inserita nel demanio reale, 
ottenendo privilegi propri delle terre demaniali. 
Nel 1481 il re Ferdinando donò la terra di Bacucco all’Università di Civiltà di Penne, confermando 
la donazione fatta da suo figlio Alfonso di Calabria, quale ricompensa per i danni subiti per essere 
stata fedele al Re delle Due Sicilie.   
Nel 1486 il castello di Bacucco torna alla città di Penne. 
Nel 1507 fu posseduta da Cola Gentile. 
Nel 1600 fu dominata dalla famiglia di Ranuccio Farnese; a quest’ultimo succedette nel 1623 il 
figlio Odoardo, che entrò in possesso dei feudi appartenenti al Re delle due Sicilie. Infine, di 
Bacucco fu possessore nel 1669 il Duca di Parma, il quale aveva nel territorio diverse case. 
Anche Arsita fu coinvolta nel fenomeno del brigantaggio ottocentesco: contro l'invasione francese 
sulle montagne di Farindola si era formata una banda di insorti (i briganti), che saccheggiarono 
Bacucco e i paesi di Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Castagna, Castelli e Civitella 
Casanova. Alla fine di maggio 1807, i briganti  assalirono e depredarono Bacucco, portando via 
parecchi giovani per aggregarli alle proprie forze. Nel luglio 1807 il brigante Antonio Priore uccise 
Vieti, arciprete di Bacucco. 
L’Università di Bacucco fu per secoli indipendente, ma nel 1806 venne unita al Circondario di 
Penne. In passato, dai boschi di querce e di faggi si traevano materiali per gli artigiani locali, in 
particolare per la costruzione dei famosi remi; questi, per pregio e qualità, venivano ricercati in tutto 
il litorale adriatico, e molto probabilmente anche nell’antico porto di Acri, posto tra Silvi Marina e 
Pineto (le cui rovine sommerse giacciono ancora su un fondale sabbioso).   

 
2.3 Demografia 
 
I residenti nel comune di Arsita risultano essere 889, di cui l’1,9% straniero (dati al 01/01/2011),  
438 maschi e 451 femmine. L’età media risulta essere di 47,8 anni. 
Indice di vecchiaia: ci sono 319,2 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale: 58,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva: nel 2011 l'indice di ricambio è 116,3 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana. 
Carico di figli per donna feconda ovvero il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 
anni ed il numero di donne in età feconda: 23,8. 
Indice di natalità: 1,1% rispetto al numero totale della popolazione. 
Indice di mortalità: 9% rispetto al numero totale della popolazione. 
I dati di interesse sono riportati nelle Tabelle 1-2. 
 

Tabella 1: Fasce d'età di Arsita al 2011. 
Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti Età media 
2002 116 583 266 965 44,8 
2003 133 571 265 969 43,9 
2004 122 561 261 944 44,3 
2005 109 575 268 952 45,0 
2006 110 570 260 940 45,5 
2007 96 574 251 921 46,1 
2008 92 567 245 904 46,6 
2009 89 569 242 900 46,7 
2010 86 561 245 892 47,0 
2011 78 562 249 889 47,8 
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Tabella 2a: Popolazione di Arsita suddivisa per età, 

sesso e stato civile al 2011. 
Tabella 2b: Andamento della popolazione di Arsita 

 nell’ultimo decennio; fasce di età. 

  
Tabella 2c: Andamento della popolazione di Arsita 

nell’ultimo decennio: totale residenti. 
Tabella 2d: Andamento della popolazione di Arsita  

nell’ultimo decennio; età media: 47,8 anni. 

  
 
3. L’EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 
 
Il terremoto dell'Aquila del 2009 consta di una serie di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e 
non ancora terminati, con epicentri nell'intera area della città, della conca aquilana e di parte della 
provincia dell'Aquila. La scossa principale, verificatasi il 6 Aprile 2009 alle ore 3:32, ha avuto una 
magnitudo momento (Mw) pari a 6,3 (5,9 sulla scala della magnitudo locale), con epicentro alle 
coordinate geografiche 42°20′51.36″N 13°22′48.4″, ovvero nella zona compresa tra le località di 
Roio Colle, Genzano e Collefracido (Figura 2), interessando in misura variabile buona parte 
dell'Italia Centrale. Ad evento concluso, il bilancio definitivo è stato di 308 vittime, oltre 1500 feriti 
e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati. 
 

  
Figura 2: L'epicentro del 6 Aprile 2009. Figura 3: Sequenza sismica dell’evento del 6 Aprile 2009. 
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La scossa di terremoto principale è inserita in una sequenza sismica che comprende alcune forti 
repliche. La Figura 3 mostra la sismicità strumentale nota (cerchi verdi e blu) e quella avvenuta 
durante la sequenza in corso (cerchi rossi e gialli). Le sfere focali in bianco e nero in primo piano 
sono la rappresentazione grafica dei meccanismi focali degli eventi sismici principali della 
sequenza. La distribuzione dei meccanismi focali nell'area mette in luce come essi siano tutti 
estensionali puri mentre, solo in qualche caso, vi è una componente trascorrente aggiuntiva. In tutti i 
casi l'estensione avviene in direzione NE-SO (direzione anti-appenninica) facilmente confrontabile 
con la fagliazione estensionale tipica dell'intera catena appenninica. Una trattazione di dettaglio sul 
terremoto è riportata in altri documenti tecnici del piano di ricostruzione. 
Con il decreto legge Abruzzo n° 97 del 28 Aprile 2009 aggiornato al 25 Settembre 2009, il comune 
di Arsita rientrava tra i comuni della Provincia di Teramo danneggiati da scosse sismiche di 
intensità uguale o superiore al VI grado della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), in 
conseguenza al terremoto del 6 Aprile e allo sciame sismico. Con questo decreto si stabilivano le 
azioni di aiuto e supporto alla popolazione, in particolare: i benefici fiscali, i contributi in base 
all’esito di valutazione degli edifici; il piano di consegna di edifici provvisori, ovvero i cosiddetti 
MAP (Moduli Abitativi Provvisori) e i MUSP (Moduli ad Uso Scolastico Provvisori), attivando le 
azioni di censimento e valutazione dei danni negli edifici colpiti anche nel Comune di Arsita. In 
basso è riportata la zona sismica che per il territorio di Arsita corrisponde alla categoria “2”, 
indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 
Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2003. In Tabella 3 è riportata la 
classificazione delle zona sismiche in Italia: in rosso quella corrispondente al territorio di Arsita. 

 
Tabella 3: Classificazione delle zone sismiche in Italia (OPCM 3274);  in rosso, la fascia attribuita alla zona di Arsita. 

Zona 
sismica 

Fenomeni riscontrati 
Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(Periodo di ritorno del terremoto: TR=475 anni) 

1 
Zona ad elevata pericolosità 

sismica 
ag ≥ 0,25g 

2 
Zona a media pericolosità 

sismica 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 
Zona a moderata pericolosità 

sismica 
0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 
Zona a bassa pericolosità  

sismica 
ag < 0,05g 

 
4. L’AFFIDAMENTO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE 
 
Il piano di ricostruzione post-terremoto è stato affidato dall’amministrazione comunale di Arsita ad 
un’equipe tecnico-scientifica, coordinata dall’unità tecnica di ingegneria sismica dell’ENEA 
(ENEA-UTSISM), di cui fanno parte le università di Chieti-Pescara “Gabriele D’Annunzio”, di 
Napoli “Federico II”, e di Ferrara. 
Gli edifici del centro storico di Arsita, ad eccezione della chiesa ottocentesca di Santa Vittoria e del 
Museo del Lupo, sono quasi esclusivamente a destinazione residenziale e commerciale. Nelle 
Figure 4-7 sono riportati gli esiti di agibilità (Figura 4), alcune immagini del centro storico di Arsita 
dopo il terremoto (Figura 5), la perimetrazione e la definizione degli aggregati effettuata 
dall’amministrazione comunale (Figura 6), e la suddivisione in unità strutturali elaborata dal gruppo 
di progetto (Figura  7; a questo proposito, si veda anche la Tabella 4a). Sulla base delle osservazioni 
pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati suddivisi in sub-aggregati (rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 
3”), come da Tabella 4b e Figura 7c. 
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nei documenti tecnici del piano di ricostruzione. 
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Figura 4: Classificazione finale degli esiti di agibilità per il centro storico di Arsita.  

 

  
 

 Figura 5: Alcune immagini del centro storico di Arsita dopo il terremoto.                                      

 

 
Figura 6: Perimetrazione e definizione degli aggregati del centro storico di Arsita 

(fonte: Comune di Arsita).                                      
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Figura 7a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 

 
Figura 7b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 
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Figura 7c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 

 
Figura 8: La nuova scuola di Arsita inaugurata il 14 Dicembre 2009. 

 
Tabella 4a: Suddivisione degli aggregati del centro storico di Arsita in unità strutturali  

aggregato n. unità unità strutturali aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D Aggregato 10 5 10A, 10B, 10C, 10D, 10E 
Aggregato 2 7 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 2E, 2F Aggregato 11 1 11A 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 

3L1, 3L2, 3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 
Aggregato 12 4 12A, 12B, 12C, 12 D 

Aggregato 4 6 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Aggregato 13 4 13A, 13B, 13C, 13D 
Aggregato 5 6 5A, 5B1, 5B2, 5B3, 5C1, 5C2 Aggregato 14 2 14A, 14B 
Aggregato 6 5 6A, 6B, 6C, 6D, 6E Aggregato 15 5 15A, 15B, 15C, 15D, 15E 
Aggregato 7 5 7A, 7B, 7C, 7D, 7E Aggregato 16 5 16A, 16B1, 16B2, 16C, 16D 
Aggregato 8 4 8A, 8B, 8C, 8D Aggregato 17 2 17A, 17B 
Aggregato 9 2 9A, 9B    
TOTALE: 91 unità strutturali  

 
Tabella 4b: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati 

aggregato n. unità unità strutturali sub-aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D sub-aggregato 1’ 2 1A, 1B 

sub-aggregato 1” 2 1C, 1D 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 

3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 
3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 

3P, 3Q, 3R, 3S 

sub-aggregato 3’ 5 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D 
sub-aggregato 3” 19 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 3L3, 

3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 

 
In Figura 8 è riportata un’immagine della nuova scuola di Arsita, inaugurata il 14 Dicembre 2009, 
che ospita 90 bambini, dotata di laboratori didattici, palestra e sale multimediali. 
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5. TECNICA DI INDAGINE IN PROFONDITA’ E INFORMATORI PRIVILE GIATI 
 
5.1 Descrizione generale 
 
L’indagine, svolta ad Arsita durante il mese di Maggio 2012, ha interessato un campione di 50 
persone, pari a circa il 6% della popolazione residente. Gli intervistati hanno rappresentato tutte le 
fasce d’età della popolazione di Arsita (Tabelle 1-2). La tecnica di indagine non mirava 
necessariamente al raggiungimento del maggior numero di interviste, bensì al dialogo profondo con 
ognuno degli intervistati. Alcuni di essi hanno costituito il gruppo degli informatori cosiddetti 
“privilegiati”, ovvero coloro che vivono e conoscono Arsita sotto vari punti di vista, dimostrandosi 
interlocutori più aperti all’indagine profonda e manifestando una buona conoscenza del paese in 
termini di comunità, storia, abitudini; un certo numero ha anche avuto esperienze esterne al paese, 
dimostrando una capacità di osservazione diversa rispetto a chi, invece, è sempre stato residente ad 
Arsita.  La durata dell’indagine è stata di 4/5 giorni (short survey) e si è svolta nella terza settimana 
di Maggio 2012. 
Per quanto riguarda gli informatori privilegiati, l’indagine rende grazie a: un professore in belle arti, 
un anziano artista musicista,  uno studente-lavoratore, un giovane geometra di uno studio tecnico, 
un secondo geometra, una studentessa dell’Università de L’Aquila, una barista, il sindaco, e un 
libero professionista, l’ultima persona intervistata. 
 
5.2 Obiettivi 
 
Gli obiettivi generali dell’indagine sono stati i seguenti: 
 
1) creare uno spazio aperto di opinione tra gli intervistati e l’intervistatrice in merito alle attese al 

piano di ricostruzione; 
2) valutare il grado di percezione al rischio sismico a tre anni dall’evento dell’Aprile 2009; 
3) valutare la capacità e la volontà di riconsiderare i rapporti sociali e le risorse locali dopo l’evento; 
4) sondare le opinioni della comunità sul valore, struttura e funzionamento degli edifici storici del 

paese; 
5) riconsiderare le politiche della protezione civile e istituzionali verso gli edifici che saranno 

sottoposto al piano di ricostruzione; 
6) indagare la comunicazione e l’informazione sociale, nonché le esigenze comunicative locali. 
 
5.3 Temi 
 
Tutti i punti di cui sopra sono stati affrontati attraverso temi che toccassero: 
 
- la situazione della condizione abitativa dell’interlocutore; 
- la frequentazione e le condizioni degli edifici pubblici; 
- i cambiamenti delle abitudini di vita e lo stile di vita in conseguenza all’evento sismico; 
- la sensibilizzazione nei confronti della comunità; 
- il grado di reazione ad un eventuale evento similare locale o lontano (percezione del rischio); 
- le conseguenze del terremoto in termini sociali; 
- il grado di informazione ricevuta in merito al piano di ricostruzione in generale e nello specifico 

verso le tecniche antisismiche; 
- le opportunità che si attendono dalla  ricostruzione del centro storico di Arsita; 
- il rischio come elemento compromissorio del  funzionalismo sociale. 
 
5.4 Modello di indagine 
 
Il modello di indagine è stato mutuato dalle scienze antropologiche ed etnografiche. In particolare, 
l’indagine si è avvalsa: 



 

12 
 

- del modello ad osservazione partecipante, seguendo il filo logico delle domande presentate da un 
questionario semi-strutturato a domande aperte; 

- delle interviste in profondità, che sono andate oltre la domanda del questionario, quando 
l’interlocutore ha sentito il carattere non cogente della domanda a lui rivolta, allacciandosi così ad 
argomenti correlati a quello indagato; 

- dell’utilizzo di informatori privilegiati; 
- dell’analisi di diari o testi di vario tipo, concernenti vari settori come quello ambientale, quello 

economico, ecc. del territorio e della storia di Arsita, considerando anche il lavoro antropologico 
del Prof. Giuseppe Profeta nativo di Arsita; 

- degli ascolti di storie di vita; 
- di registrazioni audio/foto/video. 
 
L’indagine ad Arsita è stata preceduta da uno spoglio delle pubblicazioni scientifiche e tecniche e 
delle documentazioni utili ad ottenere informazioni sull'oggetto di studio, compresi foto e filmati. 
Durante la ricerca, sono stati acquisiti dati quali-quantitativi in  forma di registrazioni, appunti, 
raccolta di oggetti materiali e ogni altro documento sia stato ritenuto utile utilizzare. In seguito, si è 
passati alla elaborazione teorica e ad un conseguente ritorno al corpus di organizzazione dei dati 
quantitativi e al commento generale. 
L’indagine è stata svolta da Roberta Chiarini, antropologa (Centro ENEA di Bologna) con il 
supporto tecnico per le riprese e registrazioni vocali del collega Giuseppe Bolognini (tecnico del 
Centro ENEA di Bologna). 
 
6. MODULO INTERVISTA-QUESTIONARIO SEMI-STRUTTURATO A DOMANDE 

APERTE 
 
Le interviste sono anonime. Ogni domanda è stata posta in maniera più o meno letterale e più o 
meno formalmente, considerando l’interlocutore (ad es. quando l’interlocutore era un bambino o un 
adolescente, la domanda è stata posta in maniera più semplice). Si tratta di interviste face to face 
(faccia a faccia) e non di semplici questionari distribuiti in attesa di compilazione. Non è escluso 
che l'interlocutore, a volte, si sia fatto influenzare dalla presenza e dagli atteggiamenti delle persone 
che gli stavano vicini. L’intervistato è stato sempre sollecitato a risposte che non si limitassero a un 
SI’ o a un NO, ma a risposte più integrate e argomentate. Tutti gli intervistati sono stati informati 
che l'indagine era parte integrante del piano di ricostruzione. Tra gli intervistati rientrano residenti 
sia proprietari che non proprietari delle strutture interessate dall’intervento del piano di 
ricostruzione del centro storico di Arsita. I risultati emersi saranno senz’altro utili nel percorso che 
dovrà affrontare il piano di ricostruzione, grazie alla loro valenza di suggerimenti, opinioni e 
conoscenze. La partecipazione e la comunicazione trasversale tra tecnici e cittadini utilizza il 
medium di indagine per valorizzare l’intervento transdisciplinare,  a vantaggio di fini non solo 
tecnici ma anche sociali e culturali. In Tabella 5 si riporta il modulo-questionario (25 domande 
divise in sette parti). 
 
7. REPORT DELL’INDAGINE 
 
7.1 Prima parte 
 
I risultati della prima parte dell’indagine sono riportati in Tabella 6, opportunamente graficati. 
Gli edifici più frequentati dagli intervistati risultano soprattutto il bar, la scuola e la banca. Tutti 
hanno risposto che le condizioni strutturali degli edifici che frequentano appaiono buone tranne la 
parte superiore di uno dei bar frequentati. 
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Tabella 5a: Modulo-questionario, prima parte. 
I PARTE  

AREA DATI ANAGRAFICI E LIVELLO EDIFICI ABITATI E FREQUENTATI 
età  
genere M F 
grado di 
istruzione 

licenza 
elementare 

diploma  
scuola media 

diploma  
scuola superiore 

 laurea  
triennale 

laurea  
magistrale 

dottorato 
di ricerca 

professione pensionato disoccupato altro …………………. 
residente o domiciliato ad Arsita dal:  
esito di agibilità nell’edifico in cui vive agibile inagibile 
caratteristiche della struttura abitativa insufficiente buona ottima altro 
frequentazione edifici pubblici  
(circolo, bar, associazioni, consulte comunali, comune, circoli sportivi, palestre, ecc.) 

SI’ NO 

quali?  
condizioni dell’edificio pubblico insufficiente buona ottima altro 
frequentazione occasionale abituale 
 

Tabella 5b: Modulo-questionario, seconda parte. 
I I  PARTE 

AREA PERCEZIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA E STILE DI VITA 
percezione del 
rischio 

1) Ritiene di essere ancora in condizioni di rischio? Se sì, quale tipo di rischio e a che livello? (es. 
rischio fisico, rischio medio…ecc.). 

sicurezza 2) Dal sisma registrato nell’aprile 2009, ha fatto qualcosa per valutare e migliorare la sua 
sicurezza? Se sì, come? 
(ad es. mi sono rivolto ad un tecnico per la stima del livello di sicurezza strutturale della mia  casa, 
ho fatto alcune ristrutturazioni, ho comprato una casa più sicura, ecc…, ho chiesto parere dei 
genitori sugli eventuali danni causati dal terremoto, ho chiesto informazioni al comune circa la 
possibilità di incentivi strutturali ecc. ). 

stile di vita 3) Ha cambiato il suo stile e/o le sue abitudini di vita in conseguenza al terremoto? 
(ad es. non frequento più certi luoghi pubblici che mi sembrano a rischio, mi tengo aggiornato 
maggiormente in relazione alle norme di sicurezza degli edifici abitativi, sono più attento e dedico 
più tempo alle iniziative che parlano di rischi futuri anche non legati al terremoto, passo più tempo 
all’aperto…). 

 
Tabella 5c: Modulo-questionario, terza parte. 

I II  PARTE 
AREA SENSIBILITA' NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA’ 

sensibilizzazione 4) E’ maggiormente sensibilizzato di fronte alla sicurezza della sua collettività? 
(ad es. riflette mai sulla sicurezza dei suoi concittadini oltre che su se stesso, l’evento le ha 
insegnato a ragionare in termini collettivi e non solo individualistici? 

socializzazione 5) Si sono formate, secondo lei, nuove forme di relazioni sociali in conseguenza alla catastrofe?  
(ad esempio: si sono create per es. associazioni, social network,  nuovi gruppi solidali,  ecc.,  in 
conseguenza agli ultimi eventi?) 

 
Tabella 5d: Modulo-questionario, quarta parte. 

IV PARTE 
AREA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 

reazioni 6) In che modo un evento naturale come il terremoto si subisce e in che modo si reagisce ad esso?  
(ad esempio:  Vorrebbe fare, ma non può? Se sì, cosa vorrebbe fare? Si sente inadeguato e/o 
incapace a fare qualcosa? Perché? Si sente isolato? Questo evento rappresenta una vera 
opportunità di sviluppare …….cosa? Si senti rassegnato? Se sì, a cosa e perché). 

rottura/continuità 
rispetto al sisma 

7) Che cosa è rimasto immutato da quando è successo l’evento terremoto  e cosa vorrebbe 
cambiare? 

 
Tabella 5e: Modulo-questionario, quinta parte. 

V PARTE 
AREA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI RICOSTRUZIONE 

 8) Sente di avere delle possibilità di scelta in merito alle politiche e alle strategie di ricostruzione? 
 9) Se la sentirebbe di poter collaborare con i tecnici preposti alla ricostruzione? In che modo? 

(ad es. informazioni sulla storia e destinazione di un edificio, come potrebbe essere meglio se 
…….). 

 10) Alcuni ritengono  che la presenza  di un coinvolgimento del cittadino sin dagli inizi di un 
progetto e in maniera continuativa verso le azioni strutturali sia fonte di successo progettuale. Cosa 
ne pensa? 

 11) Di fronte agli interventi programmati, lei ha un’aspettativa di che tipo?  
 12) Gli interventi devono assolutamente tenere conto di ….? 
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Tabella 5f: Modulo-questionario, sesta parte. 
VI  PARTE 

AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
La comunicazione e l’informazione non sempre agiscono sulla percezione così come chi li fornisce si aspetterebbe, anzi,  
a volte hanno l’effetto contrario (in casi di iper-informazione c’è il rischio di un abbandono dell’attenzione), è quindi 
difficile dare un’adeguata conoscenza e informazione e ancora di più è difficile convertire la conoscenza in sapere. Sulla 
base di quanto sopra, queste domande hanno lo scopo di rendere consapevole il cittadino dell’importanza di una buona 
qualità informativa e comunicativa. 
 13) Pensi di essere abbastanza informato circa il programma di intervento verso gli edifici 

danneggiati della tua città o di casa tua? 
 14) Come avviene la comunicazione che generalmente coinvolge la sua comunità? 
 15) Esiste un giornale locale? Se sì, Quale?  Lo segue?  Se sì, Questo mezzo informativo ha posto 

abbastanza attenzione all’evento terremoto e alle sue conseguenze? 
(ad es: il mezzo informativo  locale,  reale o digitale,  ad es  il link “il comune informa”).  

 16) Le piacerebbe essere costantemente aggiornato in merito ai piani e agli interventi di 
ricostruzione? 

 17) Sarebbe interessato a  partecipare a un Focus Group o un Comitato ,  che discuta su tali 
interventi ? 
(spiegare che cos’è un Focus Group…. è un gruppo di persone che si riunisce periodicamente per 
discutere su alcuni programmi di intervento, fornisce un parere utile e media i rapporti tra 
istituzioni e cittadini ad es. consulte comunali ecc.. Social Network o Rete sociale è, ad esempio, 
una comunità di lavoratori, che si incontra nei relativi circoli dopolavoristici e che costituisce una 
delle associazioni di promozione sociale. Esempi di reti sociali sono inoltre le comunità di sportivi 
….. possono relazionarsi anche virtualmente). 

 18) Le piacerebbe che si organizzassero periodicamente, convegni, workshops informativi? 
 19) Vorrebbe proporre un’iniziativa informativa tra quelle che non le ho citato, che presupponga 

un costante contatto con chi è proposto agli interventi? 
 20) Ritiene di essere abbastanza informato circa le tecniche e tecnologie in materia antisismica che 

verranno adottate? 
 

Tabella 5g: Modulo-questionario, settima parte. 
VII PARTE  
GENERALE 

 21) Ritiene che questa intervista l’abbia aiutata a riflettere meglio in vista dei prossimi interventi? 
 22) Ritiene di essere stato condizionato durante le interviste? 
 23) Cosa vorrebbe chiedere a chi la sta intervistando? 
 24) Ritiene che le sue risposte non verranno prese in considerazione adeguatamente? 
 25) Questa indagine nasce da una richiesta dei tecnici preposti alle attività di supporto al piano di 

ricostruzione. Cosa ne pensa? 
COMMENTI 

dati intervistatore 
 
7.2 Seconda parte 
 
I risultati della seconda parte dell’indagine sono riportati in Tabella 7, opportunamente graficati. 
Tra gli intervistati che hanno detto no troviamo le persone maggiormente sensibili, che hanno una 
percezione attuale del rischio, dormono con la porta aperta della camera quando prima dell'evento 
non  lo facevano; altri hanno cambiato camera da letto si sono posizionati al piano inferiore della 
casa anziché a quello superiore; una persona in particolare dorme ancora vestita e pronta per un 
eventuale e prossimo evento sismico. Qualcuno pensa che le case più inadatte siano quelle costruite 
negli anni '80, ritenute più “precarie” rispetto a case molto più vecchie. A chi aveva dimenticato il 
sisma, è tornata la paura in concomitanza agli ultimi eventi sismici in Italia. 
 

Tabella 6a: Prima parte, fasce di età e genere. 

 

fasce di età genere 

 

M F 
a) 0-14 2 - 2 
b) 15-18 2 2 - 
c) 19-25 3 2 1 
d) 26-35 11 3 8 
e) 36-45 7 6 1 
f) 46-55 8 5 3 
g) 56-65 9 5 4 
h) oltre 65 8 6 2 
TOTALE  50 29 21 
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Tabella 6b: Prima parte, grado di istruzione. 
a) Licenza Elementare 10 

 

b) Diploma scuola media inferiore 14 
c) Diploma triennale/professionale 2 
d) Diploma scuola media superiore 19 
e) Diploma Accademico 1 
f) Laurea Triennale 0 
g) Laurea Magistrale 4 
h) Dottorato di Ricerca 0 
  

TOTALE 50  
 

Tabella 6c: Prima parte,  professione. 
a) Impiegato 22 

 

b) Pensionato 10 
c) Studente 6 
d) Studente lavoratore 6 
e) Casalinga 4 
f) Disoccupato 1 
g) Altro 1 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE 50  
 

Tabella 6d: Prima parte, esito di agibilità. 
agibile 42 

 

non agibile 8 
  

TOTALE 50 
 

Tabella 6e: Prima parte, stato dell’edificio. 
ottimo stato 21 
buono stato 20 
stato insufficiente 1 
inagibile 8 
  

TOTALE 50 
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Tabella 6f: Prima parte, frequentazione edifici pubblici. 
SI’ 35 

 

NO 15 
  

TOTALE 50 

 
Tabella 7a: Seconda parte; ritiene di essere ancora in condizioni di rischio? 

SI’ 21 

 

NO 26 
Non saprei 3 

TOTALE 50 

 
Tabella 7b: Seconda parte; azioni “private” effettuate per la sicurezza della casa. 

a) ho fatto valutare a un tecnico 6 

 

b) ho cambiato casa 4 
c) siamo andati subito in comune 1 
d) no, non ho fatto nulla 20 
e) sono stato 3-4 mesi in un’altra casa 1 
f) vennero i tecnici 2 
g) vivo nei MAP 2 
h) mi sono preoccupato della sicurezza della casa 2 
i) ho fatto delle piccole ristrutturazioni 6 
j) considero ancora il tempo che occorre per uscire di casa 1 
k) mi informo 1 
l) sono più attento/a che non mi possa accadere qualcosa 1 
m) bisogna essere pronti a reagire 1 
n) altro 2 
TOTALE 50 

 
Tabella 7c: Seconda parte; ha cambiato il suo stile di vita e/o le su abitudini in conseguenza al terremoto? 

SI’ 17 

 

NO 33 
  

TOTALE 50 
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Tra chi ha risposto SI’, le risposte hanno rilevato che queste persone hanno acquisito una  maggior 
sensibilità successivamente all'evento sismico. Molte di esse  hanno  riconsiderato  le vie ed i tempi 
d’uscita dalla casa; tra coloro che vivono nelle MAP, i più anziani sono nostalgici verso la loro casa 
d’origine, mentre quelli più giovani o meno anziani si sono adattati molto meglio. Per altri ancora, 
l'evento ha comportato occasioni per conoscere persone nuove, avere l’attenzione mediatica e 
trovare un lavoro nuovo. Da notare che il genere femminile ha prevalso nel rispondere SI’. Tra 
coloro che hanno risposto NO, occorre considerare che le risposte sono state alquanto comuni, 
esprimendo il fatto che in un primo momento hanno vissuto in condizioni provvisorie, ma poi la 
vita è ripresa normalmente. 
Di seguito, sono riportate alcune risposte di rilievo: 
 
1. ho vissuto un anno in roulotte, poi ho abitato con mia figlia, e poi ci hanno dato il MAP; 
2. lasciamo  aperta la porta della camera;  
3. abbiamo vissuto in tenda per alcuni mesi e ne abbiamo risentito molto come attività 

commerciale; 
4. non ho più l’orto, andavamo a dormire spesso in taverna facevamo l’albero di natale ora non 

più; 
5. rivedrei il sistema degli aiuti e degli interventi, affronto in maniera diversa dal passato le 

emergenze dopo l’esperienza; 
6. sento di più il bisogno di fuggire ma non capisco se è una conseguenza del terremoto; 
7. non chiudo più la porta della camera da letto; 
8. non è più come prima; 
9. ci sono più occasioni di lavoro; 
10. sì, vivo in una casa diversa; 
11. sono cambiate le mie opinioni sulla vita, penso di più alle vie d’uscita, la paura fa vivere male. 
 
7.3 Terza parte 
 
I risultati della terza parte dell’indagine sono riportati in Tabella 8, opportunamente graficati. 
 

Tabella 8a: Terza parte; è maggiormente sensibilizzato di fronte alla sicurezza della sua collettività? 
SI’ 34 

 

NO 16 
  

TOTALE 50 

 
Di seguito, sono riportate alcune risposte di rilievo: 
- se aveste fatto l’intervista prima avrebbe avuto un’altra valenza; 
- è tutto come prima, se c’è da fare, si fa tutti insieme; 
- sì, abbiamo un rapporto maggiore di solidarietà verso gli anziani. 
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Tabella 8b: Terza parte; si sono formate, secondo lei, nuove forme di relazioni sociali in conseguenza alla catastrofe?  
SI’ 33 

 

NO 17 
  

TOTALE 50 

 
Tra i SI’ si registra una maggiore solidarietà verso gli anziani, tra coloro che hanno risposto NO si 
evidenzia il fatto che anche prima del terremoto erano solidali e sensibili verso il paese.  
 
7.4 Quarta parte 
 
I risultati della quarta parte dell’indagine sono riportati in Tabella 9, opportunamente graficati. 
 

Tabella 9a: Quarta parte, capacità; in che modo un evento sismico si subisce e in che modo si reagisce ad esso? 
a) Si subisce 11 
b) Si reagisce 15 
c) Nessuna risposta/nessuna delle due risposte 13 
d) Entrambe le risposte 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE 50 

 
Tabella 9b: Quarta parte, rottura/continuità; cosa è rimasto immutato da quando è successo il sisma e cosa vorrebbe 

cambiare? 
a) Rottura 34 

 

maschi 21 
femmine 13 

b) Continuità  11 
c) Non lo so 1 
c) Inclassificabile  4 
  
TOTALE 50  

 
 



 

19 
 

Tabella 9c: Quarta parte, rottura/continuità; risposte di genere tra coloro che hanno percepito un cambiamento 
del paese in termini funzionali e sociali. 

 
 

Tabella 9d: come è cambiato il paese. 

 
 
Molte le risposte argomentate per questa domanda, risposte che hanno messo in rilievo l’importanza 
del centro storico come spazio di concentrazione delle relazioni e dei servizi quotidiani. Inoltre, il 
centro storico “ha perso” le radici del paese rappresentate dalla popolazione anziana che si è 
trasferita quasi tutta a monte del centro storico in località Bivio Arsita, nei MAP. Per alcuni non è 
cambiato nulla ma si tratta soprattutto di coloro che frequentano ancora alcuni esercizi pubblici 
agibili del centro storico. Nel corso dell’indagine abbiamo spesso notato la completa mancanza di 
frequentazione nella strada semi-pedonale che abbraccia il centro storico di Arsita (quella che si 
affaccia sul panorama del Monte Camicia), confermando una frattura di funzionalità e di 
frequentazione nel paese. Non si può non considerare il dedalo interessante della viabilità pedonale 
e storicamente frequentata con gli animali che attualmente conferma le risposte da questo livello del 
questionario. La rivalutazione del centro storico necessita che gli interventi strutturali siano 
proattivi ad un rilancio di tipo storico culturale, ambientalistico che le forze associazionistiche e 
culturali locali stanno cercando di innescare. Si percepisce, infine, la paura di uno svuotamento di 
popolazione futura, considerando che oggi Arsita registra il minimo storico in fatto di densità. 
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Di seguito, sono riportate alcune risposte di rilievo: 
 
- si è formata una piccola squadra di protezione civile a livello volontario; 
- per me, la situazione non è stata affrontata bene; un anno di situazione precaria prima di entrare 

dentro il MAP assegnato; 
- niente, solo un gran spreco di soldi. 
- hanno fatto un fracco di errori, assistenza esasperata subito e ritardi nella ricostruzione; 
- le case del centro storico che sono soprattutto di persone anziane sono rimaste inagibili; 
- non è cambiato nulla tranne la scuola; 
- disagio con la sospensione dei pagamenti poi ci siamo trovato adesso delle bollette salatissime; 
- non è cambiato niente. 
- la parte del centro storico si è svuotata; 
- non è cambiato nulla; 
- alcune persone sono rimaste scioccate; 
- in camera da letto si sta solo per dormire e non più per guardare la televisione; 
- si è svuotato il centro storico; 
- è cambiato tutto la banca si è spostata, è tutto quanto si è trasferito nella parte superiore; 
- si è perso in energie e potenzialità ora si sta cercando di organizzare qualcosa alla pro-loco; 
- il centro storico è tutto chiuso; 
- c’è un problema strutturale e di estetica. L’estetica bella costa molto; 
- sono sicura che succederà ancora; 
- un po’ il paese è cambiato, strutturalmente porta ricchezza, culturalmente no; 
- sono cambiate completamente le relazioni nel centro storico che si è svuotato completamente; 
- sono le persone che fanno i luoghi; io posso determinare il luogo; 
- non c’è più nessuno; sono nelle casette o fuori; 
- ci sono persone che si sono spostate dove abitano i figli; 
- si sono spostate le persone dal blocco principale; 
- Arsita è cambiata, già prima non eravamo molti ma eravamo concentrati, molti sono andati via 

dalle campagne indipendentemente dal terremoto; 
- le persone anziane lo hanno vissuto molto male; 
- è cambiata in peggio, l’aggregato si è spopolato hanno chiuso le attività commerciali; 
- sta cambiando; 
- abbiamo paura; 
- è cambiata in meglio, più solidarietà e più finanziamenti; 
- è più bella adesso, giochiamo meglio a nascondino tra le case che sono chiuse; 
- adesso ci sono le casette (i MAP); 
- è tutto triste, si è spaventati, non è più come prima. 
 
7.5 Quinta parte 
 
I risultati della quinta parte dell’indagine sono riportati in Tabella 10, opportunamente graficati. 
Le caratteristiche strutturali, estetiche, storiche e funzionali del paese per la maggior parte degli 
interlocutori non dovranno essere mutate o al massimo devono essere valorizzate. C’è abbastanza 
fiducia verso i tecnici, anche perché molte persone hanno risposto di non essere all’altezza di 
consigliare o dare pareri. A grandi linee, la domanda ha riscontrato molte risposte comuni che 
riguardano la necessità di agire nel breve termine, di non modificare molto il paese, e di recuperare 
quell’estetica e quelle caratteristiche di Arsita che la contraddistinguono. Generalmente non si 
attendono grandi modifiche o capovolgimenti di interventi. Il punto più alto del centro storico è 
contraddistinto dalla Torre del Bacucco e da una residenza storica che fu postazione militare in 
epoche non tanto recenti. Il loro ripristino sembra essere fondamentale nell’ottica di ricostruzione 
delle radici storiche del paese così come evidenziato anche da alcune precedenti e successive 
risposte. 
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Tabella 10a: Sente di avere la possibilità di partecipare in qualche modo alle politiche e alle strategie di ricostruzione? 

 
 

Tabella 10b: alcune motivazioni di rilievo tra coloro che non ritengono di avere alcuna possibilità  
di partecipare al Piano di Ricostruzione. 

 
 
Di seguito, sono riportate alcune risposte da parte degli intervistati che ritengono di poter 
partecipare alla politiche di ricostruzione attraverso la considerazione delle loro opinioni, a lato di 
ciascuna è riportata la sigla di valutazione in considerazione devono tenere conto della viabilità è 
molto, molto importante; 
 
1. si devono impegnare di più e collaborare di più con i locali; 
2. si devono sbrigare; 
3. il paese deve rimanere così non devono cambiarlo più di tanto; 
4. di pensare a chi ha più bisogno della casa in questo momento; 
5. tutto dipende dall’azione dei tecnici; 
6. sì, di porre attenzione all’estetica strutturale; 
7. di essere chiari, poche idee ma chiare. Di non mettere intoppi burocratici; 
8. ho già collaborato con i tecnici che hanno condiviso le mie idee; ho dato molto al territorio e 

vorrei continuare a farlo; ho lavorato nel restauro; 
9. che tengano conto dello stile delle case, di considerare il tipo di strade anche quelle esterne di 

collegamento al paese, niente case colorate nel centro storico!; 
10. un po’ di velocità; 
11. case in sicurezza al 100%; 
12. rivalorizzare Arsita come un paese di campagna; 
13. vorrei che tutto tornasse come prima; 
14. una buona ristrutturazione richiamerebbe più abitanti anche quelli che sono andati via tempo fa; 
15. sicurezza; 
16. posso solo dare un piccolo parere; 
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Tabella 10c: Pensa che il coinvolgimento del cittadino sin dagli inizi di un progetto e in maniera continuativa verso le 
azioni tecno-strutturali sia fonte di successo progettuale? Cosa ne pensa? 

a) Positivo 15 

 

b) Negativo 6 
c) inclassificabile 3 

TOTALE 24  

 
Tabella 10d: Di fronte agli interventi che si programmeranno, lei ha un’aspettativa di che tipo? 

a) Strutturale, estetica e funzionale degli edifici S  13 
b) Interventi strutturali verso contesti diversi dal centro storico o considerazioni economiche IO 4 
c) Velocizzare gli interventi T 2 
d) Fiducia verso i tecnici F 3 
e) Nessuna aspettativa NA 4 
f) Inclassificabile I 4 
TOTALE  30 

 
 
Questa domanda è stata rivolta solo ad alcuni cittadini (in tot. 24 individui) interessati a dialogare di 
più rispetto ad altri. 
In Tabella 10d sono riportate alcune risposte di rilievo a lato della risposta fa seguito la valutazione 
di positività (P) o di negatività (N) o di inclassificabile (I): 
1 Sì, è importante infatti abbiamo fatto qualche incontro ma non deve essere vincolante; P 
2 Al cittadino devi dare poco e di sua competenza; N 
3 Il coinvolgimento è importante; P 
4 Non penso sia una buona cosa; troppe opinioni; N 
5 E’ buono; P 
6 Sì…, solitamente non chiedono l’opinione; P 
7 Non credo incida; N 
8 C’è fiducia, ma sappiamo che l’iter sarà lungo; I 
9 Lusinghiero, ci sentiamo molto affiancati; P 
10 E’ utile; P 
11 Ne parliamo tra di noi …, sui progetti; I 
12 Secondo me alcuni cittadini sono validi; P 
13 Sì, è importante avere giudizi da parte delle persone; P 
14 Sì, si dovrebbe fare spesso bisognerebbe farlo prima; io ho motivato subito i ragazzi; P 
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15 Dipende dal cittadino, da cosa questo suggerisce; bisogna adottare i criteri del buon padre di 
famiglia; P 

16 Bisogna adattarsi alle necessità; ci vuole un po’ di buon senso; I 
17 I cittadini devono essere coinvolti tutti, anche gli anziani; P 
18 E’ un fatto culturale, non credo che da noi qualcuno potrebbe dare un contributo; N 
19 Bene, è normale; P 
20 Sì, fa piacere; P 
21 Non voglio essere coinvolto perché si rischia; N 
22 E’ importante soprattutto in un paese piccolo; P 
23 Tanto il paese finisce…; N 
24 Credo sia importante perché/anche se ognuno tira l’acqua al suo mulino; su qualche punto di  

vista il cittadino la vede in maniera diretta. P 
 
Le risposte hanno messo in luce una certa speranza, quella cioè di non alterare il paese in termini 
strutturali e di velocizzare i tempi di intervento. Molti intervistati vorrebbero rivedere gli anziani 
abitare le loro originarie abitazioni. I cosiddetti informatori privilegiati hanno evidenziato le  
possibilità in termini di recupero architettonico e paesaggistico. 
 
Di seguito, sono riportate alcune risposte di rilievo a cui fa seguito, per ognuna di esse, la 
valutazione per ciascuna di esse in considerazione di un’aspettativa di tipo strutturale, estetico 
storico e funzionale (S), di tipo più interventista considerando non solo agli edifici del centro storico 
(IO), di questione di tempo (T), di fiducia nei tecnici (F), nessuna aspettativa (NA) o inclassificabile 
> (I): 
1. Non ci credo ci sono persone in Italia terremotate da 15 anni e non hanno ancora la casa; NA 
2. Fare in fretta; T 
3. In estate questa casa è troppo calda c’è il catrame sul il tetto; T 
4. Spero i tecnici siano all’altezza…; tanto mancano i soldi dello stato!; F 
5. Devono lasciare Arsita così è bella così; S 
6. c’è stato troppo spreco di denaro non mi esprimo sui contributi dati per alcune seconde case…; 

I 
7. ad Arsita c’è una buona amministrazione. Qui stanno procedendo bene rispetto a L’Aquila; F 
8. tanto Arsita si svuota…; NA 
9. Arsita più bella più vivace; S 
10. che resti così il paese; S 
11. non nutro grandi speranze; NA 
12. abbiamo una storia dietro, ci vuole tempo; I 
13. occorre il recupero architettonico negli ultimi anni si è deteriorato questo aspetto; S 
14. sì, ho grandi aspettative, i paesi stanno tornando più belli occorre valorizzare Arsita, la vita per 

i bambini qui è ottima; sono più protetti; S 
15. non deve essere modificata Arsita; S 
16. non devono fare cose strane …; S 
17. mi piacerebbe che Arsita torni ad essere il paese agricolo prima degli anni ’70; adesso ci sono 

delle ricchezze soprattutto da parte di chi ha studiato fuori ed è rientrato; ho molte aspettative; 
S 

18. vorrei che mia figlia venisse ad abitare qui invece si è trasferita dopo il terremoto; I 
19. hanno sbagliato, prima dovevano fare il piano di ricostruzione…; NA 
20. strade, collegamenti…; IO 
21. vorrei che certe persone tornassero alle loro case di origine; I 
22. spero non stravolgano il paese; S 
23. spero che il paese non cambierà; S 
24. chiedere a quelli che sono nei MAP come vorrebbero la loro casa; S 
25. occorre ponderare bene questa è un’occasione; F 
26. velocità di intervento, sicurezza, valorizzazione del paesaggio e coinvolgimento della 

manodopera locale; IO/T 
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27. serve una piazzola per l’elicottero, non abbiamo il Pronto Soccorso; IO 
28. non fate cose moderne; S 
29. c’è un problema di sistema, di distribuzione dei finanziamenti, tutto deve essere gestito dalla 

Protezione Civile e non dalla Regione; S 
30. vorrei un campetto per il calcetto. IO 
 
7.6 Sesta parte 
 
I risultati della sesta parte dell’indagine sono riportati in Tabella 11, opportunamente graficati. 
 

Tabella 11: Pensa di essere abbastanza informato circa il programma di intervento verso gli edifici danneggiati  
della tua città o di casa tua? 

a) Sì 14 

 

b) No 31 
c) Non mi interessa 3 
d) Così così 1 
e) Evasivo 1 
  

TOTALE 50 
 
Come funziona la comunicazione che generalmente coinvolge la vostra comunità? 
Dalle risposte date, risulta che non esiste un mezzo di informazione locale; molti leggono i giornali 
della Val Fino o Il Centro. Quest'ultimo si concentra molto su i fatti del capoluogo abruzzese. In 
particolar modo i ragazzi risentono della necessità di strutturare un mezzo informativo locale e sono 
ben disposti verso iniziative anche culturali. Quasi tutti vorrebbero essere tenuti costantemente 
aggiornati in merito al Piano di Ricostruzione, sui tempi e sui contenuti e quindi sulle tecniche e 
materiali che verranno adottati. 
 
Di seguito, sono riportate alcune risposte di rilievo: 
 
1. passaparola; 
2. giornale locale e affissioni; 
3. di persona; 
4. abbiamo fatto degli incontri; 
5. abbiamo un buon sindaco che ci informa; 
6. al bar; 
7. siamo “piccoli”; 
8. imparo dalla “piazza”; 
9. c’è una buona comunicazione se ci si relazione bene; 
10. non è più come prima quando eravamo una famiglia si pensa più ai fatti propri; 
11. c’è bisogno di aumentare la comunicazione, bisogna concentrare le informazioni, a volte i 

discorsi che si sentono sono contrastanti; 
12. i tecnici non informano; 
13. sono sempre fuori Arsita e quindi non mi arrivano le informazioni; 
14. si va in comune e si chiede; 
15. ci sono i giornali che informano; 
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16. la maestra non ci dice niente; 
17. c’è il giornale di Teramo, il giornale della Val Fino, affissioni…; 
18. sito web e manifesti; 
19. c’è il giornale locale; 
20. si tratta di avere due tipi di giornali locali: uno della Val Fino e l’altro è Il Centro. 
 
7.7 Settima parte 
 
I risultati della settima parte dell’indagine sono riportati in Tabella 12, opportunamente graficati. 
 

Tabella 12a: Ritiene che questa intervista l’abbia aiutata a riflettere meglio in vista dei prossimi interventi? 
Sì 24 

 

No 19 
Ho cercato di dimenticare 1 
Non saprei 6 
  

TOTALE 50  
 

Tabella 12b: Questa indagine nasce da una richiesta dei tecnici preposti al piano di ricostruzione. Cosa ne pensa? 
a) E’ una buona iniziativa, è giusto, non è il solito approccio 36 

 

b) C’è poca comunicazione tra noi e i tecnici 3 
c) Penso serva più a loro 3 
d) Non lo so 3 
e) Non serve a molto 1 
f) Sono sorpreso di vedere che vogliono la mia opinione 1 

g) Indifferente 1 

h) Nessuna risposta 2 

  
TOTALE 50 

 
Altri quesiti posti sono stati i seguenti: 
Ritiene di essere stato condizionato durante le interviste? 
Tutti gli intervistati hanno risposto di no, ma si ritiene che alcuni intervistati siano stati condizionati 
dalla presenza di alcune persone vicine al luogo di intervista. 
Cosa vorrebbe chiedere a chi la sta intervistando? 
Tutti gli intervistati non hanno chiesto altro rispetto a quanto chiesto o a quanto si è sviluppato 
come risposta nel corso dell’intervista. 
Ritiene che le sue risposte non verranno prese in considerazione adeguatamente? 
Questa domanda non è stata proposta nel corso dell’intervista. 
 
8. COMMENTO FINALE 
 
Prima di proseguire nella lettura di questo commento finale, si deve un'attenta lettura e 
considerazione ai commenti parziali precedentemente sviluppati. 
Commento generale: l’indagine ha sicuramente oltrepassato le aspettative dei tecnici che, con 
questo tipo di indagine, intendevano raggiungere una comunicazione e una mediazione con i 
cittadini di Arsita, in merito alla presentazione del piano di ricostruzione. L’indagine ha parlato 
della prossima presentazione del piano passando attraverso alcuni punti cruciali su cui le persone 
hanno consapevolizzato, questo ha poi permesso una presa di coscienza e un avvicinamento al 
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Piano. Gli aspetti presi in considerazione dal Piano di Ricostruzione (e opportunamente graficati in 
Tabella 14) sono stati i seguenti: 
1. il centro storico: la maggiore consapevolezza dell’importanza del centro storico in termini di 

unico spazio in cui si attende il recupero dello spazio di socializzazione insieme a quello  della 
fruizione dei servizi e di rivalutazione storica è stato riscontrato in maniera evidente tra le 
risposte ricevute; 

2. il rischio sismico, passato, presente e futuro e solidarietà: quello presente viene percepito in 
maniera paritetica, se si considerano le risposte di genere (Tabella 9c e 13); tale percezione al 
rischio comporta una maggiore sensibilizzazione verso la comunità di appartenenza e quindi una 
solidarietà e una pronta preparazione al rischio futuro come dimostra la costituzione di alcune 
forme associative previdenziali come la piccola protezione civile locale; 

 
Tabella 13: Percezione paritetica del rischio sismico. 

 
 

3. la socializzazione: Arsita ha dimostrato di avere un ottimo livello di socializzazione come 
dimostra l’interazione tra le varie fasce d’età e come quello tra i cittadini e le istituzioni; questa 
indagine ha dimostrato come la strategia face to face possa migliorare la comunicazione tra 
cittadini e tecnici in virtù dell’alto livello di socializzazione fisica; mancano invece le strategie 
comunicative di social network tra cittadini che hanno avuto la stessa esperienza o tra questi e i 
sismologi o ingegneri civili con competenze nel campo di tutto ciò che riguarda gli edifici 
sismici; 

4. L’informazione e la comunicazione: gli intervistati seguono i giornali locali, ma non esiste un 
mezzo informativo concentrato sul Comune di Arsita; la sentita necessità di aumentare il livello 
di densità di Arsita potrebbe essere ovviato attraverso informazioni circa le risorse  di 
sostenibilità integrata di Arsita riferendosi in particolar modo all’aspetto ambientale e di basso 
costo della vita; l’aspetto turistico come quello informativo prevedono lo sviluppo tecnologico 
delle strategie comunicative ed informative di Arsita, vi è la consapevolezza che mancano forme 
di informazione locali che discutono argomenti sia generali che mirate a prevenire le catastrofi 
naturali (anche a livello scolastico); 

5. l’ambiente: l’aspetto ambientale in cui è inserita Arsita non è assolutamente da sottovalutare; 
Arsita si trova tra mare e monti, ed è quindi necessario che l’importanza di tale posizionamento 
sia diffusa e facilitata grazie a i mezzi digitali; in particolare, deve essere dato risalto a quanto è 
stato già fatto (ad esempio il Museo del Lupo, il sentiero dei mulini ecc.), il collegamento con le 
iniziative del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, le iniziative del C.A.I.; manca un 
collegamento con le iniziative su costa adriatica o con altre zone poste a Nord e a Sud di Arsita; 
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6. la nuova economia tra strategie ricettive, prodotti locali, eventi culturali e nuove strutture: 
occorre incentivare il turismo nazionale e straniero; per questo occorre sviluppare il punto 4 e 5, 
non solo per quanto riguarda le informazioni sulle ricchezze e sulle risorse di Arsita, che sono 
alla base del rilancio economico della comunità sviluppando maggiormente la sfera turistica in 
termini anche strutturali (es. un ostello) e pianificando un miglior raggiungimento stradale di 
Arsita e una maggiore segnalazione dei punti di interesse di Arsita; durante l’indagine è stata 
messo in rilievo come i prodotti locali debbano essere diffusi e maggiormente sviluppanti in seno 
ad una maggiore ricezione turistica e per un rilancio economico; 

7. giovani : questa indagine ha messo in luce quanto la fascia giovanile attenda che gli vengano 
consegnati i mezzi per sviluppare Arsita in termini economici, ambientali, storici e culturali 
recuperando quando è già stato preposto in termini teorici ma non ancora realizzato; 

8. partecipazione al piano di ricostruzione: molti intervistati pensano che questa indagine, e il fatto 
di raccogliere l’opinione pubblica, sia un approccio diverso dal solito e sicuramente valido; 
qualcuno ritiene che l'evento sismico sia stato occasione per fare ripartire l’economica e quindi 
rilanciarla; la maggior parte degli intervistati ha fiducia in questa indagine; in particolare, pensa 
che questo report possa essere utile ai tecnici; una delle risposte è, infatti, la seguente: “si spera 
che i tecnici siano bravi e onesti”; essa dimostra un'attesa e una fiducia quasi totale verso i 
tecnici. 

 
“Vorremmo un campetto da calcetto dietro al campo da calcio e un parco pubblico, un parco 
giochi, dovreste abbattere la palestra inagibile, non c’è nessuno che ti spieghi le cose tecniche”: 
questo è una richiesta, un desiderio da parte dei ragazzi più giovani di Arsita, ma è anche una 
possibilità per i tecnici di costruire la partecipazione civile e politica dei più giovani, che sono già il 
futuro di Arsita. Le aspettative degli interlocutori, nel parere di chi scrive, riguardano il fatto che 
non ci si fermi alla messa in sicurezza degli edifici del centro storico, ma focalizzano il desiderio 
del recupero delle passate funzionalità sociali, legate alla geografia storica di Arsita. La paura di 
uno svuotamento del paese necessita di attrazioni legate anche al recupero estetico degli edifici 
interessati al piano di ricostruzione. 
 

Tabella 14: Aspetti presi in considerazione dal Piano di Ricostruzione. 
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I dialoghi effettuati, soprattutto quelli con gli informatori privilegiati, hanno messo in luce la 
volontà di dare gli strumenti giusti ai giovani affinché si formi una comunicazione e 
un'informazione locale non solo incentrata sul Piano di Ricostruzione ma anche su tante possibilità 
per Arsita e che possa raggiungere ogni cittadino. Questa indagine potrebbe avere dato una spinta 
verso tale obiettivo, sottolineando in primis la necessità per gli abitanti di Arsita, di essere informati 
circa i mezzi tecnologici di comunicazione, come e perché costruire l'informazione sul rischio 
sismico, quali sono le nuove tecniche di costruzione, e soprattutto un’informazione dettagliata sul 
Piano di Ricostruzione.  
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