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Premessa:  aspetti metodologici ed articolazione del lavoro 

 
Questo documento è stato predisposto dal Cresa nelle settimane 

successive al disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila e 
numerosi altri comuni abruzzesi.  

Esso si sofferma, in particolare, sui 49 comuni del cosiddetto “crate-
re” come individuati  nel Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 
aprile 2009. Oltre al capoluogo di Regione in tale Decreto sono indicati 
altri 36 comuni della provincia dell’Aquila, 5 della provincia di Teramo e 
7 della provincia di Pescara, in cui risiede un totale di oltre 133 mila per-
sone, pari a circa il 10% della popolazione regionale. L’evoluzione recen-
te e le caratteristiche del sistema sociale e produttivo locale nel momen-
to precedente al sisma sono state descritte mediante le informazioni di-
sponibili presso banche dati di natura istituzionale. La stima dei principali 
effetti economici è invece il frutto, oltre che di elaborazioni proprie del 
Centro, di una serie di conversazioni e confronti condotti con le principali 
associazioni di categoria operanti sul territorio e con l’Università. 

Il documento è così articolato. Nella sezione 1 si descrive breve-
mente l’evoluzione recente dell’economia della provincia dell’Aquila ed 
il profilo socio economico dell’area del “cratere”. Nella sezione 2 viene 
indicata una prima stima dell’impatto che il terremoto ha determinato 
sotto il profilo economico, con particolare riguardo alle attività insistenti 
nel Centro storico dell’Aquila e all’Università. 

Soprattutto con riferimento ai contenuti della seconda sezione ci 
preme sottolineare che si tratta di  valutazioni  assolutamente preliminari; 
che tali stime verranno sottoposte a più approfondite riflessioni e che 
numerosi ulteriori aspetti devono ancora essere inseriti nell’analisi perché 
si abbia un quadro il più completo possibile. Manca, a mo’ di esempio, 
una stima della perdita in termini di gettito fiscale e dunque di mancato 
introito da parte degli enti locali per quello che riguarda più direttamen-
te  i flussi finanziari ma andrebbero anche affrontate le conseguenze, in 
termini di efficienza oltre che di efficacia, della distruzione integrale o 
parziale della quasi totalità delle sedi delle autorità amministrative locali 
e della dispersione del relativo personale sul territorio comunale. Allo 
stesso modo dovrebbero essere svolte valutazioni sul sistema 
dell’istruzione e su quello creditizio che avevano nel centro storico, ri-
spettivamente, alcuni importanti istituti e le principali sedi direzionali. A 
tale tipo di analisi verranno dedicati gli sviluppi di questa ricerca. 
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1. Profilo socio-economico dei comuni del “cratere”  
 
 

1.1 Le fonti di dati e gli indicatori utilizzati 
 
Le principali fonti impiegate per la stesura del lavoro sono state: 

• Istat (Istituto nazionale di statistica) e in particolare l’archivio delle 
imprese ASIA gentilmente messo a disposizione dall’Istituto con 
preziose informazioni riguardanti il fatturato delle imprese del co-
mune dell’Aquila; 

• Istituto Tagliacarne, per quanto riguarda le stime più aggiornate sul 
valore del Prodotto interno lordo a livello provinciale; 

• Ancitel - Le misure dei comuni, banca dati dell’Associazione na-
zionale dei comuni italiani, da cui sono tratte le informazioni ri-
guardanti il livello di vita e dei servizi;  

• Infocamere, rete telematica delle Camere di commercio italiane, 
da cui sono tratti i dati sulla demografia d’impresa e, in parte, sul 
fatturato delle unità locali operanti a livello comunale; 

• Confindustria, Confartigianato, Confesercenti ed altre associazioni 
di categoria delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara, 
l’Università dell’Aquila; 

• altre fonti, tra cui quelle sulle conseguenze sociali ed economiche 
dei disastri naturali, sono riportate in bibliografia. 
L’area territoriale del cosiddetto “cratere” rilevante ai fini del pre-

sente lavoro è quella definita dai comuni individuati nel Decreto del 
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Si tratta dei 49 comuni del-
la regione Abruzzo che il 6 aprile 2009 sono stati colpiti da scosse sismi-
che di intensità uguale o superiore al sesto grado della scala MCS (Mer-
calli-Calcani-Sieberg): 37 in provincia dell’Aquila1, 5 in provincia di Tera-
mo2 e 7 in quella di Pescara3. La popolazione complessivamente coin-
volta ammontava, al 31 dicembre 2008, a 133.831 unità, pari a poco più 
del 10% della popolazione regionale. Nel solo comune dell’Aquila 
(72.946 abitanti) risiede oltre il 55% della popolazione considerata. È evi-
dente che la popolazione complessivamente interessata dall’evento si-
smico sopravanza quella espressa dal solo criterio della residenza. A 
questa infatti andrebbe aggiunta una significativa quota di studenti uni-

                                              

1 Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campoto-
sto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, 
Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, 
Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, 
Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San 
Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione 
degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. 

2 Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia. 
3 Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Monte-

bello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri. 
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versitari di provenienza extra provinciale con dimora nel comune capo-
luogo o nelle sue immediate vicinanze (stimabile tra 13 e 14 mila unità su 
una popolazione studentesca di oltre 27.000 iscritti) e le numerose perso-
ne con domicilio nella zona colpita presenti per ragioni di lavoro. 

I comuni del “cratere” rappresentano una porzione territoriale ed 
abitativa piuttosto contenuta e in grandissima parte appartenente a 
comunità montane. In questo quadro, le vicende demografiche, talvol-
ta secolari, che hanno interessato le popolazioni locali hanno svolto e 
continuano ad assumere un’importanza decisiva. Il disagio territoriale 
che caratterizza ancora molti dei comuni considerati è scaturito princi-
palmente da intensi processi di spopolamento ed è evoluto secondo 
una logica di tipo circolare. La fragilità della struttura demografica che 
caratterizza molti comuni montani - elevati indici di vecchiaia e di di-
pendenza, scarsa presenza di popolazione in età attiva, etc. - comprime 
fortemente i livelli di reddito disponibile. Dall’esiguità delle risorse dispo-
nibili deriva un forte freno ai consumi e quindi alla possibilità di produrre 
nuovo reddito attraverso un ampliamento della produzione. Ne viene 
condizionato il sistema dei servizi locali (scolastici, di trasporto, di assisten-
za sanitaria, di raccolta rifiuti) che sono legati a dimensioni di scala e, 
non potendo non rispettare i necessari requisiti di economicità, tendono 
ad essere sempre meno diffusi sul territorio generando un’ulteriore spinta 
allo spopolamento.  

Avendo a mente tale processo logico sono state passate in rasse-
gna una serie di variabili in varia misura esplicative dei principali feno-
meni in cui esso si manifesta: 

a) situazione di deterioramento o sviluppo demografico; 
b) rilevanza delle attività economiche; 
c) livello di benessere; 
d) dotazione di servizi locali. 
Le informazioni di base considerate sono riportate nella tabella sot-

tostante. Da tali variabili iniziali è stato ricavato un certo numero di indi-
catori (riportati graficamente) che valgono ad inquadrare sinteticamen-
te le caratteristiche socio-economiche delle aree oggetto di analisi ri-
spetto ai valori medi regionali.   
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Informazioni di base utilizzate 
 

a) Demografia  

 
Superficie  
Densità 
Popolazione  
Pop 2007 comp. % 0-14 su tot. 
Pop 2007 comp. % >65 su tot. 
Indice di vecchiaia 
 

b) Sistema produttivo  

 
Unità locali agricoltura 
Unità locali manifatturiero 
Unità locali costruzioni 
Unità locali commercio 
Unità locali alberghi e ristoranti 
Unità locali “altri servizi” 
 

c) Livello di vita  

 
Reddito pro capite  
Pensioni di vecchiaia 
Entrate ICI pro capite  
Ricchezza immobiliare pro capite 
Consumi di energia elettrica domestici 
Abbonamenti TV per famiglia 
 

d) Servizi  

 
Alunni scuole elementari 
Unità locali del terziario  
Alberghi e pubblici esercizi 
Addetti alle istituzioni pubbliche 
Servizi alle imprese 
Abitanti per sportello bancario 
 

  
 

1.2 Cenni sull’evoluzione recente dell’economia della provincia 
dell’Aquila  

 
Da ormai quasi un decennio nello scenario economico provinciale 

prevalgono segnali negativi. I principali indicatori della crescita - come 
reddito, occupazione, investimenti - denunciano l’acuirsi di una tenden-
za sfavorevole avviatasi all’incirca alla fine degli anni novanta. In conse-
guenza di ciò, il divario dell’economia aquilana nei confronti delle aree 
più dinamiche del paese si è in tempi recenti sensibilmente allargato.  

Dopo un biennio particolarmente brillante nel 2007 e 2008 la cresci-
ta dell’economia provinciale ha subito una netta battuta d’arresto più 
intensa di quella registrata in media dall’intero Abruzzo. Complessiva-
mente, nel periodo 2001-2008 la crescita media annua dell’economia 
aquilana è stata del 2%, a fronte di una media abruzzese del 2,8% e na-
zionale del 3,3%. Il valore aggiunto pro capite della provincia appare in 
flessione già da diversi anni collocandosi ormai sotto la soglia dell’80% di 
quello medio del paese: sotto questo profilo, rispetto al 2001 l’Aquila ha 
perso ben sette posizioni nella graduatoria delle province italiane. 

Anche le informazioni provenienti dal mercato del lavoro non sono 
molto confortanti. Nel 2008 la dinamica degli occupati è stata piuttosto 
debole (+1% rispetto al 2007) con un comportamento settoriale in evi-
dente controtendenza rispetto alle altre province abruzzesi (forte cresci-
ta nel comparto industriale e netta flessione in quello dei servizi). Il tasso 
di occupazione (con riferimento alla fascia di età 15-64 anni) è pari a 
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57,7% a fronte del 59% medio regionale mentre il deciso incremento del-
le persone in cerca di occupazione ha prodotto una crescita del tasso di 
disoccupazione di oltre un punto percentuale rispetto al 2007 (oggi 8,6%, 
superiore di due punti alla media regionale). A fronte di ciò, permango-
no evidenti problemi strutturali che riguardano il lavoro giovanile e fem-
minile. Il tasso di disoccupazione supera il 26% con riferimento ai giovani 
tra  i 15 ed i 24 anni. Nella stessa classe di età a Teramo i disoccupati so-
no il 10% del totale, a Pescara il 19%. La quota delle donne disoccupate 
nella stessa fascia di età è del 41,5% a fronte di una media regionale del 
28%. Nel 2008 il ricorso alla cassa integrazione è stato massiccio. È stato 
particolarmente consistente l’incremento degli interventi straordinari, il 
che mette in evidenza la natura ormai strutturale che investe larga parte 
del sistema imprenditoriale locale.  

Dal punto di vista della demografia d’impresa la provincia 
dell’Aquila offre il contributo meno consistente alla creazione di nuove 
aziende in regione. Il tasso di nati-mortalità è tradizionalmente piuttosto 
elevato; tale fenomeno andrebbe interpretato non tanto come il sinto-
mo di vivacità imprenditoriale quanto piuttosto come espressione di un 
tessuto economico fragile che induce a fondare nuove imprese come 
scelta difensiva, come “fuga dalla disoccupazione” e non come in-
vestimento di lungo periodo. Rispetto alla media regionale appare più 
elevata la presenza, misurata attraverso il numero degli addetti, delle 
imprese di piccole e piccolissime dimensioni (inferiori ai 10 addetti) men-
tre è relativamente più elevato il numero degli occupati in unità locali 
con sede fuori dal territorio provinciale (32% a fronte del 18,8% medio re-
gionale e 20% dell’Italia). Risulta inoltre piuttosto contenuta l’attività di 
delocalizzazione: solo il 2,8% degli addetti è impiegato in unità locali ubi-
cate fuori dal territorio provinciale appartenenti ad imprese locali. Il si-
stema produttivo locale è caratterizzato inoltre dalla presenza di alcune 
grandi aziende multinazionali attive nella realizzazione di prodotti farma-
ceutici e nell’elettronica. Nel 2008 la dinamica delle esportazioni, pur so-
stenuta, è stata inferiore a quella media regionale: resta inoltre piuttosto 
contenuto il grado di apertura internazionale (circa il 17% il peso delle 
esportazioni sul PIL a fronte del 29,5% della regione). 

 
 

1.3 Caratteristiche socio economiche dell’area del sisma 
 
Si è già detto che l’area territoriale oggetto di questo lavoro è costi-

tuita da 49 comuni con una popolazione di 133.831 abitanti. È evidente 
la maggiore concentrazione a L’Aquila che assorbe il 55% dei residenti 
nell’intero “cratere”. Si tratta in genere di comunità molto piccole: in ben 
28 casi la popolazione non supera le mille unità; nel comune più piccolo, 
Carapelle Calvisio, risiedono appena 89 persone (tabella 2). La quasi to-
talità del territorio considerato è soggetta ancora oggi ad un intenso 
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processo di spopolamento ed invecchiamento, a fronte di indici di nata-
lità inferiori allo zero. Se si esclude il capoluogo, tra il 1991 ed il 2007 i co-
muni del “cratere” nel loro complesso hanno perso il 4,6% della popola-
zione. In molte realtà il processo di depauperamento demografico è 
particolarmente acuto: in alcuni casi si registrano perdite che superano il 
30% e, in quelli meno gravi, il 20%. L’indice di dipendenza è di quasi sette 
punti percentuali superiore alla media regionale (grafico 1). 
L’invecchiamento della popolazione, l’accentuazione del carico sociale 
degli anziani ed il progressivo calo degli attivi hanno prodotto bassi tassi 
di attività ed tassi di disoccupazione superiori alla media della regione4.  

Il sistema produttivo dell’area del sisma è basato sull’edilizia e sul 
terziario, ma sussiste anche una consistente attività legata all’agricoltura. 
Per avere una misura (standardizzata) della consistenza delle attività 
economiche si può fare riferimento al tasso di imprenditorialità o indu-
strializzazione5. Avendo a riferimento la media regionale appare eviden-
te come, escludendo l’Aquila,  i restanti comuni del “cratere” abbiano 
una struttura produttiva di tutto rispetto. Anche dal punto di vista delle 
attività più direttamente legate ai servizi alla persona - commercio e 
strutture dedicate alla ricettività turistica - l’indicatore relativo al “crate-
re” risulta superiore a quello dell’Aquila ed alla media regionale. Per 
quanto riguarda l’agricoltura, vi sono da segnalare negli anni ultimi al-
cuni segnali positivi relativi ad attività sviluppatesi in forza di rilevanti spe-
cificità presenti in talune aree (prodotti tipici, allevamento, trasformazio-
ne agro-alimentare) oppure al margine di attività tipicamente agricole 
(turismo rurale, agriturismo). Si tratta, per queste ultime, di aspetti 
dell’attività turistica che si integrano validamente con le forme più tradi-
zionali e praticate di turismo, quello montano, culturale, naturalistico, 
sebbene anche in questi casi gli elementi di fragilità, non rari, sono dovu-
ti a problemi oggettivi di programmazione urbanistica e territoriale e ad 
una eccessiva frammentazione dei soggetti con responsabilità decisio-
nale e delle relative competenze. Analizzando il numero di unità locali 
presenti nei 49 comuni del “cratere” il settore più consistente è quello del 
commercio seguito dalle costruzioni. All’interno del comparto manifattu-
riero (11% circa del totale) prevalgono le industrie alimentari e la fabbri-
cazione e lavorazione dei prodotti in metallo. La struttura produttiva del 
comune capoluogo non è molto dissimile da quella del restante territo-
rio, fatta eccezione per la minore presenza di imprese agricole e per la 
prevalenza, fra le attività manifatturiere, di un certo numero di imprese 
attive nell’editoria.  

Va sottolineato che nel comune capoluogo è concentrato il 50% 
delle imprese di tutto il “cratere”. Considerando i macrosettori il “crate-

                                              

4 Questi indicatori sono oggi analizzabili con elevato grado di aggiornamento a 
livello di sistema locale del lavoro. 

5 Rapporto tra il numero delle unità locali attive e quello degli abitanti, moltipli-
cando il risultato per mille. 
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re” appare maggiormente terziarizzato rispetto alla media regionale. In 
particolare, le attività del cosiddetto terziario avanzato (attività immobi-
liari, noleggio, informatica e intermediazione monetaria e finanziaria) so-
no relativamente più presenti nei comuni al di fuori del capoluogo.  

Anche dai risultati dell’indicatore del livello di vita emergono consi-
derevoli differenze rispetto al resto della regione. Gli indicatori del patri-
monio edilizio e delle entrare tributarie derivanti dall’ICI (imposta comu-
nale sugli immobili) appaiono sensibilmente superiori alla media della re-
gione, sia con riferimento alla città dell’Aquila che nei restanti comuni 
dell’area più colpita dal sisma. Altri indicatori, come consumi elettrici per 
famiglia e abbonamenti Tv collocano invece il cosiddetto “cratere” al di 
sotto della media della regione. 

La dotazione di servizi costituisce la più diretta risposta ad alcune e-
sigenze di carattere fondamentale di qualsiasi nucleo sociale. Esigenze, 
in questo caso, principalmente soddisfatte dallo Stato, attraverso la pre-
senza sul territorio di proprie unità locali (ospedali, scuole, polizia, poste, 
ecc.) e, secondariamente, dai privati, attraverso servizi accessori quali 
ad esempio le unità commerciali e bancarie. È evidente, sotto questo 
profilo, la maggiore concentrazione delle attività istituzionali nel capo-
luogo di regione. In diversi casi (servizi bancari e alle imprese) gli indica-
tori disponibili pongono i restanti comuni del “cratere” su livelli superiori 
alla media regionale. 

 

  
2. Gli effetti economici del terremoto: una prima valutazione 

 
Considerazioni generali  

 
Il sisma del 6 aprile 2009 ha interessato un’area limitata ma significa-

tiva del territorio regionale deteriorando le condizioni di vita di una po-
polazione in un’ampia zona appenninica, con una importante presenza 
industriale ma anche una significativa presenza rurale. Il sisma si è verifi-
cato in una congiuntura già di per sé difficile per l’economia locale e 
regionale. Sono state danneggiate in diversa misura le infrastrutture, il 
patrimonio edilizio pubblico e privato e, sia direttamente che indiretta-
mente, l’economia reale. Soprattutto, è stata interessata un’intera area 
urbana, in particolare il suo centro storico, in cui erano collocate tutte le 
principali sedi amministrative locali (regionali, provinciali, comunali), 
dell’ordinamento giudiziario, della finanza, del sistema dell’istruzione. 
Particolarmente grave è stato il danno subito dal patrimonio artistico ed 
architettonico, con negative ripercussioni non solo a livello locale ma 
sull’immagine di una regione che vede nel turismo una componente si-
gnificativa della propria economia. 

Questo lavoro si occupa solo marginalmente del cosiddetto danno 
“diretto” arrecato dal sisma alle attività produttive in termini di strutture, 
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attrezzature, scorte, la cui quantificazione è stata oggetto di altri accer-
tamenti. Esso intende fornire una prima, e probabilmente approssimata 
per difetto, stima del danno economico e cioè del cosiddetto danno 
“indiretto” sopportato dalle forze imprenditoriali attive nei vari ambiti 
produttivi ma anche dai soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità 
(in special modo l’università). 

 
 

2.1 Conseguenze del sisma sulle attività imprenditoriali nei comuni del 
“cratere” 

 
I dati Infocamere relativi al 2008 registrano nei 49 comuni del cosid-

detto “cratere” un totale di 12.576 unità locali attive pari all’8,2% del to-
tale della regione (1.763 per il comparto agricolo, 1.439 per il settore 
manifatturiero, 2.152 nelle costruzioni, 7.071 per le attività del terziario). 
Oltre 4 mila unità, dunque un terzo del totale, svolgono attività commer-
ciali e/o dedite alla ricettività turistica. Oltre la metà di queste, 2.400 cir-
ca, sono ubicate nel comune dell’Aquila.  

Nell’area epicentrale del terremoto, quella più prossima al comune 
capoluogo, accanto ad importanti aziende manifatturiere, tra cui alcu-
ne multinazionali chimico-farmaceutiche con importanti quote di fattu-
rato estero, coesistono imprese di piccole dimensioni operanti nel settore 
commerciale, artigianale, agricolo ed agroalimentare che rispondono 
soprattutto ad una maggiore domanda interna. Dal punto di vista 
dell’analisi degli effetti economici del terremoto la prima fondamentale 
distinzione che bisogna operare è proprio tra queste due diverse ti-
pologie di attività economica anche considerando la differente funzio-
ne sociale che esse svolgono nei confronti della popolazione locale. 
L’evacuazione di gran parte della popolazione aquilana che continua 
tutt’ora a protrarsi ed il permanere di una parte consistente di essa 
all’interno delle varie tendopoli dislocate sul territorio ha determinato 
una forte contrazione delle vendite anche degli esercizi non direttamen-
te coinvolti dagli effetti distruttivi del sisma. 

Sotto il profilo economico, la quantificazione complessiva dei danni 
alle attività produttive non è agevole. Oltre agli immobili sono da consi-
derare i danni subiti dalle attrezzature, dai macchinari, quelli derivanti 
dalla perdita di scorte, vive e morte. Altrettanto difficile è la stima dei 
danni indiretti sopportati dalle aziende che operano nel settore industria-
le, artigianale, commerciale e turistico. Tra i danni indiretti vanno innanzi-
tutto annoverati quelli derivanti dalle minori quantità prodotte dovute 
ad una interruzione, parziale o totale, delle attività stimabile in almeno 
trenta giornate lavorative. Attualmente, la capacità produttiva degli 
impianti industriali in attività si colloca, secondo le indicazioni più recenti 
di Confindustria Abruzzo, ancora intorno al 60-70% del potenziale. Sono 
da considerarsi inoltre la perdita di fatturato conseguente alla disdetta 
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di ordini ed i danni legati ai costi di delocalizzazione delle attività di pro-
duzione e/o di servizio (basti considerare che la quasi totalità delle attivi-
tà della pubblica amministrazione ha abbandonato le sue sedi tradizio-
nali). 

A ciò ancora è da aggiungersi la penalizzazione derivante dalla 
mancata domanda locale rivolta alle altre imprese regionali. In relazione 
a questo aspetto sono state raccolte segnalazioni dell’Unione degli indu-
striali di Pescara su perdite di fatturato delle aziende agroalimentari, e in 
particolare vitivinicole, dell’ordine del 30%. Dai sondaggi effettuati dalla 
stessa associazione è emerso che solo in rari casi le aziende sono state 
costrette all’interruzione delle attività produttive, tra l’altro in misura limi-
tata all’immediatezza del sisma.  

Altri effetti di non facile stima sono quelli derivanti alla finanza locale 
collegati all’abbattimento, per gli enti locali, delle entrate derivanti da 
compartecipazioni erariali (IRAP ed IVA) e da tributi propri regionali e 
comunali (bolli auto, ICI ed altri). Appare dunque inevitabile, almeno nel 
medio periodo, una minore possibilità di erogare servizi alle persone ed 
alle imprese. A ciò si aggiunga il pesante effetto sul bilancio degli enti 
locali derivante dalla sospensione dei termini di pagamento dei tributi 
nazionali e locali che il governo ha giustamente disposto in favore dei 
contribuenti residenti ed operanti nei comuni colpiti dalla calamità. 

 
 

2.2 L’università e l’economia del Centro storico dell’Aquila 
 
Secondo le più recenti informazioni disponibili gli iscritti all’Università 

dell’Aquila sono complessivamente più di 27 mila. Circa 10 mila sono re-
sidenti in provincia dell’Aquila; 3/4 mila possono essere indicati i  pendo-
lari e 13/14 mila gli studenti fuori sede stabilmente residenti nel capoluo-
go per la frequenza dei corsi. In base a studi recenti la spesa media di 
uno studente fuori sede (che comprende tasse universitarie, affitto, ma 
anche consumazioni, etc.) è di circa 11 mila euro per anno. Se a questa 
si aggiunge quella normalmente sostenuta dagli studenti in sede e dai 
pendolari (tabella 9) alle attività universitarie può essere attribuito un flus-
so finanziario complessivo compreso tra i 220 ed i 235 milioni di euro. Una 
quota significativa degli studenti fuori sede, stimabile in 8/9 mila unità, 
aveva la propria abitazione nel centro storico dell’Aquila. Questi ultimi, si 
aggiungevano ai circa 11 mila residenti registrati all’anagrafe comunale, 
su un totale di quasi 7 mila abitazioni. Si può stimare che il volume 
d’affari alimentato dagli studenti residenti nel centro storico si avvicini ai 
100 milioni di euro.  

Confrontando i dati forniti dalle banche dati Infocamere ed ASIA 
dell’Istat con le valutazioni di diverse associazioni di categoria e dello 
stesso Consorzio centro storico il numero degli esercizi commerciali con 
sede all’interno della cosiddetta “zona rossa” è collocabile tra le 700 e le 
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800 unità. I titolari di questi esercizi, a differenza di quelli operanti nel re-
stante perimetro urbano, sono stati costretti ad una interruzione totale 
delle attività. Il volume d’affari medio annuo sviluppato complessiva-
mente da queste attività è stimabile in 200/230 milioni di euro (utilizzando 
i dati sui ricavi totali medi così come calcolati nei più recenti studi di set-
tore dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle finan-
ze6).  

Tra le attività maggiormente presenti nel centro storico vi è anche 
la quota predominante di quelle legate alla prestazione di servizi profes-
sionali (avvocati, commercialisti, studi di ingegneria, etc.). Per costoro, di 
cui si può stimare una presenza complessiva di circa 1.000 unità nella so-
la zona rossa, si può stimare un volume d’affari complessivo di circa 90 
milioni di euro (sempre con riferimento ai ricavi medi dichiarati nei corri-
spondenti studi di settore). Al valore tipicamente monetario di questo ef-
fetto va aggiunto quello, difficilmente imputabile in termini monetari, le-
gato alla perdita parziale o totale di archivi, documenti e materiali di la-
voro, che intacca pesantemente un patrimonio informativo e di cono-
scenze che potrà essere ricostruito, forse, solo nel medio-lungo periodo. 

Sommando i flussi finanziari relativi a ciascuna delle attività descritte 
in questa sezione si perviene ad un totale di circa 400 milioni di euro. Se 
ad esso si aggiungono i flussi finanziari attivati dalle medesime attività nel 
restante territorio comunale si raggiunge un totale di circa un miliardo di 
euro pari al 75% del valore aggiunto complessivamente realizzato nel 
comune dell’Aquila. 

 

Conclusioni 
 
In generale, si può affermare che il sisma abbia acuito, nella sua 

immediatezza, un quadro congiunturale che presentava già evidenti, 
critici elementi di debolezza, soprattutto nelle componenti più legate al-
la domanda interna. Meno preoccupanti sembrerebbero invece gli ef-
fetti sulle attività delle aziende di maggiori dimensioni e in particolare 
delle multinazionali operanti sul territorio colpito dal sisma legate a di-
namiche di natura anche internazionale che per lo più prescindono da-
gli eventi locali.  

Nel medio periodo il terremoto determinerà, presumibilmente, una 
netta diminuzione dell’appetibilità territoriale per nuove iniziative produt-
tive e, in parte, una delocalizzazione delle attività imprenditoriali esistenti 
verso altri territori. Per quanto riguarda il primo aspetto, il sisma ha già 
cominciato a manifestare i suoi effetti nella riduzione dei flussi turistici, 
che ha interessato anche le zone costiere oltre che quelle direttamente 
colpite dal sisma. 

                                              

6 The Revenue Agency is subject to the supervision of the Ministry of Economy 
and Finance of Italy. 
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Con una prospettiva più ampia, si può affermare che alcuni settori 
economici, per loro stessa natura, risulteranno più vulnerabili di altri. Al-
cuni altri registreranno addirittura un incremento nella loro attività in virtù 
della maggiore domanda che gli effetti del terremoto riverseranno su di 
loro. Alcune attività saranno vincenti, altre perdenti. Ci saranno vincitori 
e sconfitti anche all’interno di uno stesso settore. Se si guarda al sistema 
economico nel suo complesso, il reddito regionale potrà addirittura spe-
rimentare un aumento piuttosto che una riduzione, in funzione dei flussi fi-
nanziari esterni e di quelli attivabili all’interno dell’area interessata. 


