
ASCOLI A quasi un anno dall’in-
cendio che distrusse parte dello
stabilimento Italpannelli di An-
carano, Generali e il broker assi-
curativo Assiteca hanno asse-
gnato l’indennizzo prima anco-
ra che venga iniziata la ricostru-
zione. Pratica liquidata e oltre
28 milioni di euro risarciti.
Nell’incendio un operaio rima-
seseriamenteferito.
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Incendio allo stabilimento Italpannelli 
Risarcimento record di ventotto milioni 
Generali e il broker assicurativo Assiteca hanno assegnato l'indennizzo prima della ricostruzione 

IL ROGO 

ASCOLI A quasi un anno dall'in
cendio che distrusse parte del
lo stabilimento Italpannelli di 
Ancarano, Generali e il broker 
assicurativo Assiteca hanno 
assegnato l'indennizzo prima 
ancora che venga iniziata la ri
costruzione. Pratica liquidata 
e oltre 28 milioni di euro risar
citi ancora prima dell'avvio 
dei lavori di ricostruzione. Un 
indennizzo dei danni che di
venta notizia - in una prassi 
che ci ha abituato a tempi assai 
più lunghi - soprattutto per 
l'eccezionalità dell'evento, la 
straordinarietà dell'importo e 
la complessità derivante dalle 
diverse attività di salvataggio, 
recupero, di ripristino e rico
struzione. 

Le fiamme 
Il 29 marzo dello scorso anno 
durante alcuni lavori sul tetto 
del capannone una scintilla 
provocò l'incendio che distrus
se gran parte dello stabilimen
to dell'Italpannelli di Ancara
no. Un rogo sul quale è in cor
so un'inchiesta per incendio 
doloso da parte della Procura 
della Repubblica di Teramo e 
che vede indagate quattro per
sone della ditta che realizzò i 
lavori sul tetto. Le fiamme in
cendiarono un'area di vaste di
mensioni, senza causare per 
fortuna né morti né feriti, e fu
rono domate dopo oltre cin
que ore di lavoro continuo da 
parte dei vigili del fuoco. Uno 
di questi, Raffale Di Domeni
co, rimase seriamente ferito. 
Si sprigionò nell'incendio una 
terrificante nube visibile in tut

ta la vallata del Tronto tanto 
che molti sindaci, sulla base 
delle relazioni dell'Arpam, vie
tarono il consumo di ortaggi e 
frutta prodotti nei terreni cir
costanti. La Italpannelli, azien
da che produce pannelli sand-
wiches isolanti con anima iso
lante in poliuretano espanso e 
lana di roccia, subì dal rogo un 
danno ingente, che già i primi 
rilevamenti quantificarono su
periore ai 20 milioni di euro. 

L'iter 
Oggi l'iter relativo alla copertu
ra assicurativa dell'impianto è 
stato ultimato definitivamente 
con l'attribuzione di oltre 28 
milioni di euro, nonostante le 
regole contrattuali prevedesse
ro l'attribuzione dell'intero im
porto solo dopo la conclusione 
dei lavori di ricostruzione. 

Un'operazione virtuosa realiz
zata grazie al lavoro di Assite
ca, primo broker assicurativo 
italiano, e anello di congiun
zione tra la Italpannelli e Gene
rali. «La rapida liquidazione di 
una pratica così onerosa e 
complicata come quella relati
va all'incendio alla Italpannel
li - dichiara Valentino Olivan-
ti, amministratore Delegato di 
Assiteca Adriatica - conferma 
la fondamentale importanza 
di un buon assessment iniziale 
per la valutazione del rischio e 
dei successivi aggiornamenti, 
che in questo caso hanno ga
rantito all'impresa la copertu
ra adeguata del danno subito. 
Altrettanto importante - conti
nua Olivanti - è adeguare co
stantemente nel tempo le co
perture assicurative negozian
do anche le condizioni che pò-
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trebberò sembrare secondarie 
ma che permettono di ottene
re indennizzi sicuri e in tempi 
rapidi. Un lavoro non facile, 
che richiede competenza e 
molta esperienza». Nelle im
prese italiane la cultura del ri

schio si sta sempre più diffon
dendo, oggi è necessario però 
focalizzare l'attenzione, oltre 
che sulla protezione, sul con
cetto di prevenzione per poter 
anticipare e pianificare i com

portamenti più adatti a fron
teggiare un evento e gestire 
quindi l'imprevisto. Investire 
nella prevenzione rappresen
ta oggi lo strumento più effica
ce ed efficiente anche nel pro

cesso di acquisto delle copertu
re assicurative e, più in genera
le, nella politica di conteni
mento dei costi che ogni azien
da deve osservare. 

Mario Paci 
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Il disastro 

À 
Il 29 marzo 2016 si sviluppò un incendio 
alla Italpannelli di Ancarano mentre alcuni operai 
stavano lavorando sul tetto. 

f£ Furono distrutti 15.000 metri 
quadrati dello stabilimento 

A causa della nube per alcuni giorni 
ci fu il divieto di consumare 
ortaggi e verdure. v 

* • — Un vigile del fuoco, 
M Raffale Di Domenico, rimase ferito. 

P La Procura di Teramo ha indagato 
quattro persone della ditta 
che effettuò i lavori 

28 milioni di euro l'indennizzo 
| u « dell'assicurazione per i danni riportati. 
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L'inchiesta 

Quattro indagati 
per il disastro 
• La Procura di Teramo ha 
chiuso Le indagini sull'incendio 
che devastò l'Italpannelli. 
Confermate le accuse a carico 
dei quattro indagati: i titolari di 
due ditte esterne che stavano 
effettuando lavori all'interno 
dello stabilimento, un 
operaioe l'amministratore 
delegato e legale 
rappresentante dell'azienda. 

Olivanti: «Rapida 
liquidazione di una 

pratica così onerosa 
e complicata» 
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