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Dal terremoto del 6 aprile 2009 sono trascorsi due
anni. Un lasso di tempo non breve, ovvero imper-

cettibile, a seconda dei punti di vista, comunque suffi-
ciente per un primo inquadramento delle vicende so-
ciali ed economiche che in questo frangente hanno
interessato l’area del sisma e l’intero Abruzzo. Le que-
stioni del rilancio dello sviluppo del “cratere”, pur nella
sua peculiarità,  non sono infatti dissimili da quelle di
una regione che fatica ad uscire da una transizione che
sembra non avere fine. 
Il Cresa ha cominciato a raccogliere dati ed informa-
zioni sul territorio colpito dal terremoto sin dalle pri-
missime ore. Ha fornito informazioni alla Protezione
Civile, ha dato un contributo significativo ai lavori del-
l’Ocse, è citato nei contributi della Struttura tecnica di
missione, è stato di stimolo per la discussione in diversi
consessi istituzionali. Consapevole dell’abbondanza e
della molteplicità delle informazioni disponibili ma an-
che della mancanza di una loro organica sistematiz-
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zazione ha dato impulso alla creazione di un Os-
servatorio ad hoc sulle trasformazioni nel post si-
sma senza tralasciare ed, anzi, rafforzando il suo
tradizionale impegno nel monitoraggio dell’eco-
nomia regionale. All’Osservatorio, il cui acronimo
è OTAS, hanno già aderito Università dell’Aquila,
Italia Lavoro Spa, Regione Abruzzo, INAIL e Co-
mune dell’Aquila. È al momento in via di defini-
zione l’adesione di altri enti il cui patrimonio in-
formativo e statistico è di primaria rilevanza ai fini
dell’organicità e compiutezza del progetto. 

Lo studio che qui presentiamo giunge, probabil-
mente, in un momento in cui l’economia regiona -
le è a un bivio. Stretta tra l’urgenza di contrastare
gli effetti negativi dello shock sismico e la neces-
sità di far fronte ai vincoli strutturali che l’hanno
relegata in una condizione di stallo che dura da
oltre un quindicennio.
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1. GUIDOBONI E.,  FERRARI G., The effects of earthquakes in historical cities:
the peculiarity of the Italian case, Annali di Geofisica, vol. 43, n. 4, 2000. 
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L’Abruzzo E iL CrAtErE SiSmiCo:
EConomiE A Confronto

primA E dopo iL tErrEmoto

di Alberto bAzzuCChI

Graf. 1 - Terremoti e ciclo economico (Prodotto interno lordo 1970-2009; var. % sull’anno precedente).

Fonte:  elaborazione Cresa su dati  Prometeia.

I l sisma del 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila e l’A -
bruzzo in una fase ciclica particolarmente nega-

tiva. Tra il 2009 e il 2008 il Pil regionale si è ridotto del
7% in termini reali. Rispetto all’anno di picco, il 2007,
la caduta in valore assoluto è stata pari a quasi 2 mi-
liardi di euro (grafico 1). La fase del ciclo economico in
cui si verificano i disastri naturali non è indifferente ri-
spetto alle prospettive di ripresa e di crescita future dei
territori coinvolti. Alcuni sostengono che la coincidenza
di un evento naturale catastrofico con una fase ciclica
negativa indebolisca le probabilità di recupero nel
lungo periodo mentre avverrebbe il contrario in caso di
evoluzione positiva dell’economia. Non sembrerebbe
in dif ferente neanche la natura delle misure adottate
nell’ambito delle strategie di ripresa post sisma1. 

L’analisi delle conseguenze economiche dei disastri
naturali è un ambito di ricerca sviluppatosi sensibilmente
in anni recenti. Ne consegue che ancora molti sono i
punti (non di dettaglio) su cui gli studiosi della mate-
ria non concordano. Per esempio, alcuni hanno ri-
scontrato evidenza di effetti positivi dei disastri naturali
sulla crescita di lungo periodo mentre altri hanno in-
dividuato riscontri in senso contrario. Alcuni sostengo-
no che i vari “tipi” di disastro influiscano in maniera dif-
forme sulla crescita di lungo periodo: in particolare, di-
sastri di tipo “climatico” avrebbero effetti positivi sul-
l’accumulazione di capitale umano e sulla cosiddetta
produttività totale dei fattori e, di conseguenza, in-
fluenzerebbero positivamente l’espansione dell’eco-
nomia. Al contrario, disastri di tipo “geologico” com-
porterebbero distruzione di capitale umano e com  pres-
sione della produttività con conseguenti effetti negati-
vi sulla crescita2.

PREMESSA



I caratteri di fondo dell’area del sisma

Il sisma del 6 aprile 2009 ha interessato un’area li-
mitata ma significativa del territorio regionale, deterio-
rando le condizioni di vita di una popolazione in
un’ampia zona appenninica con una importante pre-
senza industriale ma anche una significativa presenza
rurale. L’area del cosiddetto “cratere” è composta da
57 comuni4 individuati sulla base degli effetti prodotti
sull’ambiente (uguale o superiore al sesto grado della
scala Mercalli-Calcani-Sieberg): 42 comuni sono com-
presi nella provincia dell’Aquila5, 8 in quella di Te-
ramo6 e 7 in quella di Pescara7. 
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2. Per una interessante sintesi delle varie posizioni si veda: NOY I., NUALSRI
A., What do Exogenous Shocks tell us about Growth Theories?, University
of Hawaii Working Paper, december 2008 e SKIDMORE M., TOYA H., Do Na-
tural Disasters Promote Long-run Growth?, Economic Inquiry, n. 40, 2002,
pagg. 664-687 (per la versione on line: http://findarticles.com/p/arti-
cles/mi_hb5814/is_4_40/ai_n28948101/).

3. Aaron Popp, The effects of natural disasters on long run growth, Major
themes in economics, Spring 2006
(http://www.cba.uni.edu/economics/themes/popp.pdf).

4. Con una serie di recenti sentenze il T.A.R. Lazio, annullando il decreto
3/09 del Commissario Delegato, ha accolto i ricorsi proposti da alcuni co-
muni che non erano stati inseriti all’interno del cratere sismico. Si tratta di:
Roccacasale, Prezza, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Cansano, Corfinio, Ra-
iano, Introdacqua, Vittorito, Crognaleto, Bisenti, Pratola Peligna, Pesco-
sansonesco, Isola del Gran Sasso e Castel Castagna. Se, a seguito dei
richiesti rilievi, la posizione di tali comuni sarà riconsiderata il numero dei
comuni del cosiddetto cratere sismico passerà a 72. 

5. Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano
Aterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Cal-
visio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio
Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Fontecchio, Gagliano
Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montereale, 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’Eu-
sanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.

6. Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Monto-
rio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Tossicia.

7. Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cu-
gnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre de’ Passeri.

1. L’AQUILA, IL CRATERE, L’ABRUZZO: 
UN INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO ALLA VIGILIA DEL TERREMOTO

È utile richiamare brevemente anche le questioni su
cui sussiste una certa unanimità di vedute. La prima ri-
guarda la “velocità” con cui procede la ripresa a se-
guito del disastro: quanto più si è veloci tanto maggiore
è l’effetto netto positivo sulla crescita di lungo periodo.
La seconda riguarda il ruolo delle istituzioni nella fase
post disaster: istituzioni solide possono contribuire ad
accrescere la robustezza della ripresa, massimizzando
gli effetti positivi sulle principali grandezze economiche
e minimizzando quelli negativi; inoltre, riducono il ri-
schio di crisi di natura finanziaria e limitano lo shock
sulla popolazione. In altri termini, il legame già molto
forte tra istituzioni e crescita si fa ancora più vincolante
dopo un evento catastrofico. Tuttavia, se in origine il li-
vello di efficienza istituzionale non è elevato, un suo

miglioramento non è ottenibile nel brevissimo periodo.
Migliorare e potenziare l’assetto organizzativo e fun-
zionale delle istituzioni è dunque un passaggio di pri-
maria importanza. Inoltre, poiché il territorio è dato,
non può spostarsi né scegliere la sua dimensione otti-
male, né può decidere fra i vari tipi di calamità quella
a lui più congeniale, l’unico modo che esso ha di au-
mentare la probabilità che i disastri favoriscano la sua
crescita di lungo periodo (prima che colpiscano) è
quello di prepararsi ad essi3, concentrandosi sull’intera
gamma dei comportamenti preventivi.

Pur non essendo tali considerazioni oggetto diretto
del presente lavoro, si è ritenuto opportuno citarle in
premessa quale sfondo, attuale e prospettico, per la
lettura dei dati che di seguito sono presentati.

La popolazione complessivamente coinvolta am-
montava, al 1° gennaio 2009, a 144.415 unità, pari a
circa l’11% della popolazione regionale e allo 0,2% di
quella nazionale (tabella 1). Nel solo comune del-
l’Aquila (72.696 abitanti) risiede oltre il 50% della po-
polazione del cratere. È evidente che la popolazione
complessivamente interessata dall’evento sismico so-
pravanza quella espressa dal solo criterio della resi-
denza. Con riferimento al periodo precedente il sisma
a quest’ultima andrebbe aggiunta una significativa
quota di studenti universitari con dimora stabile nel co-
mune capoluogo o nelle sue immediate vicinanze (sti-
mabile tra le 13 e le 14 mila unità su una popolazione
studentesca di oltre 27.000 iscritti; si veda il paragrafo
1.1) e le numerose persone con domicilio nella zona
colpita presenti per ragioni di lavoro. Dopo il capo-
luogo regionale solo altri due comuni, peraltro esterni
alla provincia aquilana, superano i 5.000 abitanti:
Montorio al Vomano (8.246) e Popoli (5.537). 32 co-
muni su 57 non superano le mille unità; 19 comuni
hanno una popolazione compresa tra le 1.000 e le
3.000 unità. Gran parte del territorio interessato è ca-
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Popolazione
2009

Intensi tà
s isma MCS

VAr. %
2009-2020Pop<14(%) Pop>65(%) Pop 2020Comuni

1 1.099 6,5 35,5 943 -14,2CASTELVECCHIO SUBEQUO

2 703 14,5 20,2 717 2,0
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FOSSA

3 614 9,3 25,2 537 -12,6GORIANO SICOLI

4 72,696 12,5 19,5 78,123 7,5L’AQUILA

5 1.065 13,8 17,8 1.116 4,8POGGIO P ICENZE

6 409 8,8 26,4 332 -18,9SANT'EUSANIO FORCONESE

7 337 7,7 40,4 266 -21,1TIONE DEGLI ABRUZZI

8 427 10,1 27,4 428 0,3VILLA SANT'ANGELO

9 376 8,0 39,4 341 -9,3ACCIANO

10 892 9,6 27,5 872 -2,2ARSITA

11 695 9,9 27,6 691 -0,5BARETE

12 1.831 11,3 24,6 1.768 -3,4BARISCIANO

13 335 7,5 39,1 273 -18,4BRITTOLI

14 1.083 9,4 25,9 1.079 -0,4BUGNARA

15 2.754 9,2 27,6 2.687 -2,4BUSSI SUL TIRINO

16 1.411 8,6 36,3 1.345 -4,7CAGNANO

17 682 7,2 39,0 659 -3,4CAMPOTOSTO

18 974 7,5 35,5 896 -8,0CAPESTRANO

19 676 9,2 33,1 589 -12,9CAPITIGNANO

20 237 8,9 35,9 209 -12,8CAPORCIANO

21 95 6,3 21,1 78 -17,9CARAPELLE CALVISIO

22 490 4,1 36,9 402 -18,0CASTEL DEL MONTE

23 342 4,1 29,2 312 -8,8CASTEL DI IERI

24 1.257 7,3 27,4 1.247 -0,8CASTELLI

25 190 9,4 37,9 146 -23,3CASTELVECCHIO CALVISIO

26 1.968 8,4 30,6 1.865 -5,2CIVITELLA CASANOVA

27 264 11,2 44,3 211 -20,1COCULLO

28 977 4,2 24,6 910 -6,9COLLARMELE

29 2.272 10,5 21,3 2.324 2,3COLLEDARA

30 1.601 11,8 24,0 1.539 -3,9CUGNOLI

31 439 11,2 32,6 409 -6,8FAGNANO ALTO

32 393 10,3 32,1 368 -6,4FANO ADRIANO

33 413 7,1 34,9 375 -9,2FONTECCHIO

34 294 8,7 28,9 261 -11,3GAGLIANO ATERNO

35 999 8,5 28,5 954 -4,5LUCOLI

36 1.063 11,3 29,1 1.097 3,2MONTEBELLO DI BERTONA

37 2.794 10,2 29,0 2.632 -5,8MONTEREALE

38 8.246 10,6 21,7 8.312 0,8MONTORIO AL VOMANO

39 592 13,4 31,4 500 -15,6NAVELLI

40 1.084 9,8 19,4 1.113 2,7OCRE

41 578 10,5 36,2 483 -16,4OFENA

42 1.241 6,6 21,7 1,281 3,2OVINDOLI

43 1.804 9,0 22,3 2.031 12,6PENNA SANT'ANDREA

44 302 12,5 31,5 319 5,8PIETRACAMELA

45 3.705 5,3 17,8 4.410 19,0PIZZOLI

46 5.537 15,3 22,7 5.328 -3,8POPOLI

47 524 11,7 29,4 475 -9,4PRATA D'ANSIDONIA

48 522 9,7 25,1 592 13,4ROCCA DI CAMBIO

49 1.571 8,0 27,8 1.618 3,0ROCCA DI MEZZO

50 1.828 8,7 20,1 2.038 11,5SAN DEMETRIO NE'VESTINI

51 620 13,5 20,0 667 7,5SAN PIO DELLE CAMERE

52 121 11,9 34,7 112 -7,4SANTO STEFANO DI SESSANIO

53 3.173 6,6 16,0 3.684 16,1SCOPPITO

54 2.983 14,9 22,5 2.913 -2,3TORNIMPARTE

55 3.214 11,2 20,6 3.303 2,8TORRE DE’ PASSERI

56 1.467 13,2 24,5 1.608 9,6TOSSICIA

57 156 10,8 26,4 140 -10,3VILLA SANTA LUCIA DEGLI  ABRUZZI

144.415 3,2 22,2 149.926 3,8TOTALE COMUNI CRATERE

1.338.176 11,8 20,3 1.379.485 3,1ABRUZZO
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Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Istat

Tab. 1 - Quadro riepilogativo dei comuni colpiti dal sisma.
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Cod. Ista t Valori  in Euro
in % del la 

media regionale

Unità  local i 
manifatturiere

per  1000 
abitanti (2009)

Unità  local i 
total i per  

1000 abi tanti 
(2009Comuni

1 11.724 80,7 9,1 81,0CASTELVECCHIO SUBEQUO

2 12.333 84,9 21,3 111,0FOSSA

3 11.535 79,4 3,3 83,1GORIANO SICOLI

4 17.942 123,4 7,9 92,9L’AQUILA

5 12.221 84,1 21,6 90,1POGGIO PICENZE

6 11.008 75,7 4,9 78,2SANT'EUSANIO FORCONESE

7 10.819 74,4 3,0 113,0TIONE DEGLI ABRUZZI

8 11.571 79,6 9,4 67,9VILLA SANT'ANGELO

9 10.805 74,3 5,3 117,0ACCIANO

10 10.642 73,2 2,2 158,1ARSITA

11 12.406 85,4 11,5 97,8BARETE

12 11.916 82,0 10,4 84,7BARISCIANO

13 9.530 65,6 26,9 164,2BRITTOLI

14 11.926 82,1 5,5 76,6BUGNARA

15 13.288 91,4 8,0 64,6BUSSI SUL TIRINO

16 12.030 82,8 7,8 86,5CAGNANO

17 10.635 73,2 11,7 136,4CAMPOTOSTO

18 11.474 78,9 12,3 97,5CAPESTRANO

19 10.829 74,5 13,3 100,6CAPIT IGNANO

20 11.478 79,0 12,7 122,4CAPORCIANO

21 10.330 71,1 21,1 157,9CARAPELLE CALVISIO

22 10.998 75,7 12,2 126,5CASTEL DEL MONTE

23 11.678 80,3 11,7 114,0CASTEL DI  IERI

24 12.164 83,7 55,7 168,7CASTELLI

25 10.110 69,6 15,8 136,8CASTELVECCHIO CALVIS IO

26 10.197 70,2 12,7 156,0CIVITELLA CASANOVA

27 10.985 75,6 11,4 102,3COCULLO

28 12.026 82,7 8,2 108,5COLLARMELE

29 11.472 78,9 14,0 98,0COLLEDARA

30 11.079 76,2 14,4 144,9CUGNOLI

31 11.193 77,0 4,6 70,6FAGNANO ALTO

32 12.155 83,6 5,1 73,8FANO ADRIANO

33 11.000 75,7 12,1 118,6FONTECCHIO

34 11.933 82,1 3,4 85,0GAGLIANO ATERNO

35 12.531 86,2 8,0 85,1LUCOLI

36 10.323 71,0 7,5 116,7MONTEBELLO DI BERTONA

37 11.492 79,1 8,9 117,0MONTEREALE

38 13.645 93,9 15,8 104,8MONTORIO AL VOMANO

39 12.300 84,6 11,8 135,1NAVELLI

40 12.617 86,8 5,5 53,5OCRE

41 10.354 71,2 13,8 105,5OFENA

42 11.624 80,0 10,5 177,3OVINDOLI

43 11.791 81,1 12,7 144,7PENNA SANT 'ANDREA

44 12.176 83,8 6,6 172,2PIETRACAMELA

45 12.979 89,3 7,3 97,7PIZZOLI

46 14.179 97,6 8,1 87,1POPOLI

47 11.796 81,2 7,6 127,9PRATA D'ANSIDONIA

48 14.020 96,5 3,8 122,6ROCCA DI CAMBIO

49 13.311 91,6 12,1 154,7ROCCA DI  MEZZO

50 12.08 82,8 9,8 87,0SAN DEMETRIO NE'VEST INI

51 11.692 80,4 14,5 148,4SAN PIO DELLE CAMERE

52 11.495 79,1 33,1 426,8SANTO STEFANO DI SESSANIO

53 14.368 98,9 8,8 84,1SCOPPITO

54 12.699 87,4 3,7 60,3TORNIMPARTE

55 13.331 91,7 14,3 103,9TORRE DE’ PASSERI

56 12.092 83,2 12,3 91,3TOSSICIA

57 10.147 69,8 6,4 89,7VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

11.808 81,2 10,8 94,0TOTALE COMUNI CRATERE

14.535 14,9 118,1ABRUZZO

Fonte: dati CRESA per  reddi to pro capite ed elaborazioni su dati Is tat e Infocamere

Tab. 2 - Quadro riepilogativo dei comuni colpiti dal sisma.

Congiuntura Economica Abruzzese

Reddi to pro capi te 2005
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ratterizzato da intensi fenomeni di invecchiamento de-
mografico. Nei comuni più piccoli (quasi la metà del cra-
tere) la quota di popolazione con più di 65 anni è pari
a circa un terzo del totale mentre i giovani fino ai 14 anni
di età ne rappresentano in media l’8%. Secondo stime
elaborate dal Cresa la popolazione di questi comuni sa-
rebbe destinata a diminuire ulteriormente nei prossimi
anni. Al crescere della dimensione demografica l’invec-
chiamento della popolazione si riporta gradualmente su
assetti più equilibrati; nei comuni più grandi, in effetti, la
quota di ultrasessantacinquenni è leggermente inferiore
a quella media della regione.

Il reddito pro capite nell’area del cratere risulta pari,
in media, a poco più dell’81% di quello medio regio-
nale (tabella 2). 

sultato interamente incluso nell’area colpita dal sisma.
Nella tabella 3 sono riportati i dati relativi al tasso di
occupazione e disoccupazione nei SLL abruzzesi (in or-
dine decrescente secondo la disoccupazione). Fino al
2008 il tasso di occupazione era relativamente elevato
nell’Aquilano non solo rispetto alla media del paese
ma anche nei confronti con le altre principali aree ur-
bane abruzzesi. La caduta subita nel 2009 è genera-
lizzata ma risulta relativamente più consistente nei
sistemi locali dell’Aquilano e nell’area Chieti-Pescara.
Nel 2009 solo i SLL di Pineto e Teramo si collocano al
di sopra della media dell’Italia. La disoccupazione del
sistema locale aquilano è generalmente più alta di
quella delle altre aree urbane regionali. Tra il 2008 e
il 2009 è cresciuta di un ulteriore punto percentuale,

Insieme al capoluogo regionale vi sono diversi altri
comuni il cui reddito si avvicina a quello medio del-
l’Abruzzo (Scoppito, Popoli, Rocca di Cambio, Monto-
rio al Vomano, Torre de’ Passeri, Rocca di Mezzo, Bussi
sul Tirino). Con risultato prevedibile, considerata la na-
tura prevalentemente montana della maggior parte del
territorio coinvolto dal sisma, il tasso di industrializza-
zione non è particolarmente elevato. Tuttavia, le com-
ponenti economiche nel loro complesso non risultano
altrettanto modeste: in quasi la metà dei comuni gli in-
dici di imprenditorialità sono in linea o superiori alla
media regionale.

Il Sistema locale del lavoro 8 (SLL) dell’Aquila, com-
posto dal capoluogo e da altri 28 comuni limitrofi, è ri-

accompagnata dalle difficoltà di altri sistemi locali li-
mitrofi (in particolare Avezzano e Celano che oggi spe-
rimentano tassi di disoccupazione superiori al 10%). 

Nel complesso, l’economia del sistema locale aqui-
lano ha fatto registrare un repentino arretramento negli
ultimi anni (grafico 2). Il valore aggiunto pro capite era
pari ad oltre 20 mila euro nel 2001 ed era il più elevato
tra quelli abruzzesi. Tuttavia, questo valore si è ridotto
di oltre mille euro negli anni successivi a fronte di au-
menti registrati in quasi tutte le altre aree regionali. Il
valore aggiunto industriale è crollato del 23% nel quin-
quennio considerato a fronte di una pur modesta cre-
scita nel resto del territorio regionale (grafico 3). La
dinamica dei servizi è stata piuttosto debole anche se la
quota di valore aggiunto che il comparto esprime resta
superiore a quella media regionale (grafico 4). Vi è da
sottolineare, inoltre, che alla crescita dell’occupazione
nei servizi si è associato un calo della produttività degli
addetti, attestatosi al di sotto della media regionale.

Indice di  loca lizzaz.
industriale

(Rip.=1; 2007) 2008

Tasso di  occupazione (%) Tasso di d isoccupazione (%)

2009 2008 2009Comuni

1,50 43,1 40,6 10,0 11,8AVEZZANO

1,46 44,8 41,6 8,3 10,7CELANO

1,41 40,9 39,0 9,2 9,8SULMONA

0,44 40,9 39,5 8,4 9,1CASTEL DI  SANGRO

0,89 42,0 40,6 8,1 9,1PESCINA

1,91 43,1 38,8 6,7 9,0ORTONA

2,05 42,5 40,3 7,1 8,8VASTO

0,99 47,2 43,2 7,4 8,3L’AQUILA

1,95 42,7 41,9 6,7 8,1POPOLI

0,97 46,2 44,4 6,2 8,1PESCARA

2,24 45,0 39,9 5,2 8,0ATESSA

2,09 44,2 41,9 6,9 8,0PENNE

1,88 43,1 38,5 5,9 7,3GUARDIAGRELE

2,68 44,0 41,6 6,4 7,2CASTILENTI

1,72 44,4 42,3 6,4 7,1BASCIANO

1,50 46,0 45,4 6,1 6,4PINETO

1,83 47,1 44,3 4,9 5,9GIULIANOVA

1,19 43,4 40,7 5,3 5,9MONTORIO AL VOMANO

1,50 46,2 45,5 5,5 5,4TERAMO

45,9 44,9 6,7 7,8ITALIA

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Minis tero del lo Svi luppo e Istat

Tab. 3 - Indicatori del mercato del lavoro per SLL.

8. I SLL sono definiti dall’Istat come insiemi di comuni contigui all’interno
dei quali è contenuta la maggior parte degli spostamenti quotidiani per mo-
tivi di lavoro. I dati riferiti agli SLL consentono in questo senso un minor li-
vello di dettaglio territoriale ma una analisi più organica.

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat

Il cratere nel contesto regionale attraverso
alcuni indicatori socio-economici

I comuni del “cratere” rappresentano una porzione
territoriale ed abitativa modesta e in grandissima parte
appartenente a comunità montane. In questo quadro,
le vicende demografiche, talvolta secolari, che hanno
interessato le popolazioni locali hanno svolto e conti-
nuano ad assumere un’importanza decisiva. Il disagio
territoriale che caratterizza ancora molti dei comuni
considerati è scaturito principalmente da intensi pro-
cessi di spo polamento ed è evoluto secondo una lo-
gica di tipo circolare rappresentabile nel grafico 5. 

Avendo a mente tale processo logico, sono state
passate in rasse gna una serie di variabili in diversa mi-
sura esplicative dei principali fenomeni in cui esso si

manifesta: a) contesto demografico; b) rilevanza delle
attività economiche; c) livello di benessere e dotazione
di servizi locali. Da tali variabili è stato ricavato un certo
numero di indi catori che servono ad inquadrare sinte-
ticamente le caratteristiche socio-economiche dell’area
avendo come riferimento la situazione media regionale.  

Sotto il profilo demografico, la quasi totalità del ter-
ritorio considerato è soggetta ancora oggi ad un in tenso
processo di spopolamento ed invecchiamento, a fronte
di indici di natalità negativi. Se si esclude il capoluogo
regionale, tra il 1991 ed il 2009 i comuni del “cratere”
nel loro complesso hanno perso quasi il 5% della loro
popolazione. In molte realtà il processo di depaupera-
mento demografico è stato particolarmente acuto: nei
comuni più piccoli si registrano perdite che superano il
30%. La densità demografica, eccetto il capoluogo, è
notevolmente inferiore al resto della regione. L’indice di
dipendenza è di cinque punti percentuali superiore alla
media regionale (grafici 6a-d).  

Graf. 2 - Valore aggiunto pro capite nei principali SLL abruz-
zesi 2001-2005 (euro).

Graf. 5

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat

Graf. 4 - Valore aggiunto nei principali settori (quote % 2005).

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat

Graf. 3 - Valore aggiunto nei principali settori (var. % 2001-2005).

Graf. 6a - Popolazione (Var. % 1991 - 2009).

Graf. 6b - Indice di dipendenza (rapporto tra popola-
zione [>65+(0-14)] e popolazione 15-64; val. %).

Congiuntura Economica Abruzzese

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI “CRATERE”

8,1

5,3

-4,6

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

47

53

58,4
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Il sistema produttivo dell’area del sisma è basato sul-
l’edilizia e sul terziario, ma sussiste anche una consi-
stente attività legata all’agricoltura. Per avere una misura
(standardizzata) della consistenza delle attività econo-
miche si può fare riferimento al tasso di imprenditoria-
lità 9. Avendo a riferimento la media regionale, appare
evidente come, anche escludendo L’Aquila, i restanti co-
muni del “cratere” abbiano una struttura produttiva non
molto dissimile da quella media della regione. Per quan -
to riguarda l’agricoltura, vi sono da segnalare negli ul-
timi anni alcuni segnali positivi relativi ad attività
svi luppatesi in forza di rile vanti specificità presenti in ta-
lune aree (prodotti tipici, allevamento, trasformazione
agro-alimentare) oppure al margine di attività tipica-
mente agricole (turismo rurale, agriturismo). L’edilizia
e le attività legate alla ricettività turistica mostrano per
il cratere valori dell’indicatore superiori a quello del ca-
poluogo ma anche a quello medio della regione. Le
attività manifatturiere (in cui prevalgono industria ali-

Graf. 6c - Densità demografica (abitanti per Kmq).

Graf. 6d - Quota della popolazione dell’Aquila e dei co-
muni del “cratere” sul totale Abruzzo (val. %).

Graf. 7a - Unità locali dell’agricoltura per 1.000 abitanti.

Graf. 7b - Unità locali dell’industria manifatturiera per
1.000 abitanti.

Graf. 7c - Unità locali delle costruzioni per 1.000 abitanti.

Graf. 7d - Unità locali degli alberghi e ristoranti per 1.000
abitanti.

Graf. 7e - Unità locali del commercio per 1.000 abitanti.

9. Tale indice si ottiene rapportando il numero delle unità locali attive a quel-
lo degli abitanti e moltiplicando il risultato per mille.

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

155

120,4

37,7

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

4,2

25,5

23,9

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

26,2

32,1

22,3

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

6,3

7,1

9

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

15,3

15,3

17,0

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

9,7

14,9

12

L’AQUILA

COMUNI DEL 
“CRATERE” CON 

MCS<7

COMUNI DEL 
“CRATERE” CON 

MCS>7

5,4

5

0,3

Graf. 7f - Unità locali totali del comprensorio aquilano per
1.000 abitanti.

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

87,9

118,8

101,3
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Graf. 8a - Reddito pro capite in euro.

Graf. 8e - Pensioni di vecchiaia per 100 abitanti.

Graf. 8f - Consumi elettrici per famiglie (kwh).

Graf. 8b - Ricchezza immobiliare pro capite (euro).

Graf. 8c - ICI pro capite (euro).

Graf. 8d - Abbonamenti TV per 100 famiglie (%).

 mentare e fabbricazione e lavorazione dei prodotti in
metallo) sono relativamente meno presenti (grafici 7a-f). 

Dai risultati dell’indicatore del livello di vita e dei
servizi emergono considerevoli differenze rispetto al
resto della regione. Gli indicatori del patrimonio edili-
zio e delle entrate tributarie derivanti dall’ICI (imposta
comunale sugli immobili) appaiono sensibilmente su-
periori alla media della regione, sia con riferimento
alla città dell’Aquila che nei restanti comuni dell’area
colpita dal sisma. Altri indicatori, come consumi elettrici
per fami glia, abbonamenti Tv e commercio non ali-

mentare collocano invece il “cratere” al di sotto della
media della regione (grafici 8a-f).

In sintesi, il sistema locale aquilano, dopo aver co-
stituito una delle aree più dinamiche dell’economia re-
gionale, nel corso dell’ultimo decennio ha fatto
registrare un deciso arretramento. Sotto il profilo set-
toriale tale indebolimento è attribuibile per lo più al ra-
pido processo di deindustrializzazione accompagnato
da uno sviluppo non particolarmente sostenuto del ter-
ziario. Il sisma si è inserito in questo processo proba-
bilmente accentuando tali dinamiche e inasprendo
alcuni aspetti di fondo con già elevata criticità: condi-
zioni della popolazione anziana, contenuto sviluppo
dell’imprenditorialità locale, carenze nei collegamenti
con i maggiori poli urbani limitrofi. 

L’economia del capoluogo regionale fuori
e dentro il Centro storico

Il sisma del 6 aprile 2009 ha compromesso le zone
più densamente popolate di una città capoluogo di re-
gione, con danni ingenti sulla quasi totalità del suo
Centro storico in cui erano collocate tutte le principali
sedi amministrative locali (regionali, provinciali, co-
munali), dell’ordinamento giudiziario, della finanza,
del sistema dell’istruzione. Par ticolarmente grave è
stato il danno subito dal patrimonio arti stico ed archi-
tettonico, con negative ripercussioni non solo a livello
locale ma sull’immagine di una regione che vede nel
turismo una componente significativa della propria
economia. Non è oggetto di questo lavoro il cosiddetto
danno “diretto” arrecato dal sisma alle strutture, ai
macchinari e alle attrezzature del sistema economico,
la cui quantificazione è stata oggetto di altri accerta-
menti 10. 

Esso intende fornire una prima – e probabilmente
approssimata per difetto – stima del danno economico,
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).

10. Una stima dei danni diretti complessivamente apportati dal terremoto
del 6 aprile è contenuta in: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-
mento di Protezione Civile, Emergenza sismica in Abruzzo, Italia, 6 aprile
2009, estate 2009. 

Congiuntura Economica Abruzzese

L ’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

1.284

1.821

1.436

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

7,9

10,8

6,3

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

69,0

79,0

71,6

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

214,0

153,9

180,5

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

33.985

26.664

28.835

L’AQUILA

ABRUZZO

ALTRI COMUNI
“CRATERE”

17.942

14.535

11.787
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Graf. 9 - Totale indennizzi per la riattivazione delle atti-
vi tà economiche nell’area del sisma (euro).

Nell’area epicentrale del terremoto, quella più
prossima al comune capo luogo, accanto ad importanti
aziende manifatturiere, tra cui alcune multinazionali
chimico-farmaceutiche con importanti quote di fattu-
rato estero, coesistono im prese di piccole dimensioni
operanti nel settore commerciale, artigianale, agricolo
ed agroalimentare che rispondono soprattutto ad una
domanda a carattere locale. Nell’immediatezza del
terremoto l’evacuazione di gran parte della popola-
zione aquilana ha determinato una forte contrazione
delle vendite anche degli esercizi non direttamente
coinvolti dagli effetti distruttivi del sisma. Tra i danni in-
diretti vanno innanzitutto annoverati quelli derivanti
dalle minori quantità prodotte dovute alla interruzione,
parziale o totale, delle attività. La capacità produttiva
degli impianti indu striali in attività è scesa, per alcune
settimane dopo il sisma, al 60-70% del potenziale. A
ciò è ancora da aggiungersi la penalizzazione deri-
vante dalla mancata domanda locale rivolta alle altre
imprese regionali. In relazione a questo aspetto sono
state raccolte segnalazioni dell’Unione degli industriali
di Pescara su perdite di fatturato delle aziende agroa-
limentari, 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 co-
strette all’interruzione delle attività produttive, tra l’al-
tro in misura limitata all’immediatezza del sisma.

Una indicazione indiretta dei costi sopportati dal
tessuto imprenditoriale locale per la sospensione delle
attività è data dalle domande pervenute al Comune
dell’Aquila ed alla Struttura del Commissario per la Ri-
costruzione in ordine ai provvedimenti per la riattiva-
zione delle attività economiche11. La somma messa a
disposizione dei richiedenti è pari complessivamente a
circa 48 milioni di euro, sommando gli importi erogati
fino a questo momento dai due soggetti in relazione al
fabbisogno del solo comune dell’Aquila. In ragione di
una sospensione delle attività di circa 106 giornate in
media per ciascun beneficiario sono stati finora con-
cessi contributi superiori ai 19 milioni di euro12. Il dan -
no arrecato ai beni in possesso dei richiedenti (beni
mobili registrati, scorte di magazzino e beni mobili stru-
mentali) è stato fino ad oggi indennizzato con com-
plessivi 27,6 milioni di euro (grafico 9).

Anche a costo di talune forzature in questo lavoro
sono state considerate come centrali nell’economia cit-
tadina tre categorie di soggetti: iscritti ai corsi universi-
tari, esercizi commerciali, ordini professionali. È e vi-
 dente che queste non esauriscono il complesso

dell’economia cittadina: tuttavia esse rappresentano
un interessante e significativo compendio dei principali
fattori di formazione del reddito comunale. Alla fine del
2008 gli iscritti all’Università dell’Aquila erano, com-
plessivamente, più di 27 mila (tabella 4). 

Nell’anno accademico 2007-2008 le nuove iscri-
zioni erano state complessivamente quasi 19 mila, di
cui il 2% rappresentato da stranieri. Le facoltà che ave-
vano registrato il maggior numero di iscrizioni sono In-
gegneria e Scienze della formazione (tabella 5). 

11. Per una analisi di maggiore dettaglio si veda più avanti il par. 5 Soste-
gno e ripresa delle attività economiche: chi, dove, come.

12. Tale importo si ottiene sommando le risorse erogate ai sensi dell’art. 1
OPCM n. 3789/09 e seguenti (17,6 mln euro) e dell’art. 3 comma 4b del
bando “Attività VI.1.1 Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle
Imprese” (1,8 mln euro).

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

Numero Quota % sul
totale i scr it t i

Var.  % sull ’A .A . 
2003/2004

1.293 4,8 194,5BIOTECNOLOGIE

2.580 9,5 -0,6LETTERE E FILOSOFIA

4.794 17,6 53,1MEDICINA E CHIRURGIA

1.121 4,1 31,1SCIENZE MOTORIE

3.040 11,2 2,4SCIENZE MATEMATICHE,  
FISICHE E NATURALI

6.430 23,7 23,1INGEGNERIA

1.880 6,9 12,7ECONOMIA

2.496 9,2 324,5PSICOLOGIA

3.534 13,0 -11,7SCIENZE DELLA FORMAZIONE

27.168 100 26,5TOTALE

* Sono compresi: Dottorat i, Scuole di  speciali zzazione, Master di I  e  di I I  live llo.

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Univers ità  dell ’Aqui la.

Tab. 4 - Iscritti a tutte le tipologie di corsi* A.A. 2007/2008.

I ta liani Stranieri Totale % Stranieri

486 8 494 1,6BIOTECNOLOGIE

1.349 18 1.367 1,3ECONOMIA

4.778 75 4.853 1,5INGEGNERIA

1.957 13 1.970 0,7LETTERE E FILOSOFIA

3.135 223 3.358 6,6MEDICINA E CHIRURGIA

4.030 5 4.035 0,1SCIENZE DELLA FORMAZIONE

2.179 79 2.218 1,8SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

657 2 659 0,3SCIENZE MOTORIE

18.571 383 18.954 2,0TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Ministero dell ’Universi tà e della ricerca

Tab. 5 - Studenti iscritti all’Ateneo dell’Aquila A.A. 
2007/2008 per facoltà e provenienza geografica.

Circa 10 mila risultavano residenti in provincia del-
l’Aquila; 3-4 mila possono essere indicati come pen-
dolari provenienti da altre province abruzzesi, 13-14
mila gli studenti fuori sede stabilmente dimoranti nel
capoluogo per la frequenza dei corsi. La spesa media
di uno studente fuori sede (che comprende tasse uni-
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versitarie, affitto, ma anche consumazioni, etc.) è di cir -
ca 11 mila euro per anno13. Se a questa spesa si ag-
giunge quella normalmente sostenuta dagli studenti in
sede e dai pendolari, alla componente universitaria
può essere attribuito un flusso fi nanziario complessivo
compreso tra i 220 ed i 235 milioni di euro (tabella 6).
Una quota significativa degli studenti fuori sede, stima-
bile in 8-9 mila unità, aveva la propria abitazione nel
Centro storico dell’Aquila. Questi ultimi si aggiungevano
alla popolazione aquilana residente nel perimetro del
Centro storico (circa 11 mila persone secondo i registri
dell’anagrafe comunale), occupando un totale di quasi
7 mila abitazioni. Si può stimare che il volume d’affari
connesso alla presenza degli studenti nel centro storico
si avvicini ai 100 milioni di euro in media all’anno. 

Il numero degli esercizi commerciali con sede all’in-
terno della cosiddetta “zona rossa” è collocabile tra le
700 e le 800 unità. Questa stima è in linea con le valu-
tazioni di diverse associazioni di categoria e dello stesso

Consorzio centro storico. I titolari di questi esercizi, a dif-
ferenza di quelli operanti nel restante perimetro urbano,
sono stati co stretti ad una interruzione totale delle atti-
vità. Il volume d’affari medio annuo generato comples-
sivamente da queste attività è collocabile tra i 200 e i
230 milioni di euro14. Tra le attività maggiormente pre-
senti nel Centro storico vi è anche la quota predominante
di quelle legate alla prestazione di servizi professionali
(avvocati, commercialisti, studi di ingegneria, etc.). Per
costoro, di cui si può valutare una pre senza complessiva
di circa 1.000 unità nella sola zona rossa, si può stimare
un volume d’affari complessivo di circa 90 milioni di euro
(sempre con riferi mento ai ricavi medi dichiarati nei cor-
rispondenti studi di settore). Al valore tipicamente mone-
tario di questo effetto va aggiunto quello, difficilmente
imputabile in termini monetari, legato alla perdita par-
ziale o totale di archivi, do cumenti e materiali di lavoro,
che intacca pesantemente un patrimonio informa tivo e
di conoscenze che potrà essere ricostruito, forse, solo nel
medio-lungo peri odo. Sommando i flussi finanziari rela-
tivi 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 mede-
sime attività nel restante territorio comunale si raggiunge
un totale di circa un miliardo di euro pari al 75% del va-
lore aggiunto complessivamente realizzato nel comune
dell’Aquila (tabelle 7, 8 e 9).

Attivi tà Volume d’affar i medio annuo
Numero Incidenza

% su tota le comune
Mil ioni  di  Euro in % del valore aggiunto

del Comune del l’Aquila

tra  700 e 800 50 tra 200 e 230 14% - 17%ESERCIZI  COMMERCIALI,  BAR,  ALBERGHI,  RISTORANTI,  ETC.

circa 1.000 42 90 7%ATTIVITÀ PROFESSIONALI

tra 8.000 e 9.000 57 tra 85 e 95 6% - 7%STUDENTI FUORI  SEDE 

c irca 11.000 55 circa 400 29%TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere, Confcommercio, Consorzio  Centro Storico, Universi tà del l ’Aqui la , Ordini professional i , Agenzia del le Entra te.

Tab. 7 - Stima del volume d’affari generato da alcune attività economiche e di servizio nel Centro storico dell’Aquila.

At tiv ità Volume d’affar i medio annuo
Numero Incidenza

% su tota le comune
Mil ioni  di  Euro in % del valore aggiunto

del  Comune del l’Aquila

1.600 50 circa 440 32%ESERCIZI  COMMERCIALI,  BAR,  ALBERGHI,  RISTORANTI,  ETC.

1.400 circa 58 circa 72 5%ATTIVITÀ PROFESSIONALI

tra 5.000 e 6.000 43 tra 50 e 60 4%STUDENTI FUORI  SEDE

circa 9.000 45 circa 570 41%TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere, Confcommercio, Consorzio  Centro Storico, Universi tà del l ’Aqui la , Ordini professional i , Agenzia del le Entra te

Tab. 8 - Stima del volume d’affari generato da alcune attività economiche e di servizio nel restante territorio comunale.

Tab. 9 - Stima del volume d’affari generato da alcune attività eco-
nomiche e di servizio nel comune dell’Aquila e incidenza sul com-
plesso dell’economia locale.

Volume d’affari medio annuo
Numero Mi lioni di  Euro in % del val . aggiunto

del  Comune del l’Aquila

2.400 circa 160 12 %ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2.400 tra 640 e 670 46% -  49%ESERCIZI COMMERCIALI,  BAR, 
ALBERGHI, RISTORANTI, ETC.

27.000 tra 220 e 235 16% -  17%ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ

31.800 circa 1.000 75%TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Infocamere, Confcommercio,  Consorzio centro Storico,
Università dell’Aquila, Ordini profess ionali var i, Agenzia delle Ent rate e I stat.

Congiuntura Economica Abruzzese

Numero
studenti

Spesa media
annua (mln € )

9.990 64STUDENTI IN SEDE

3.000 / 4.000 17,5 / 23STUDENTI PENDOLARI

14.000 135 / 150STUDENTI FUORI  SEDE

27.000 220 / 235TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Univers ità  dell ’Aqui la

Tab. 6 - Iscritti all’Università dell’Aquila per provenienza e
spesa media annua per il mantenimento A.A. 2007/2008.
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Aspetti macroeconomici

In linea con il ciclo mondiale anche l’economia ita-
liana è tornata a crescere ma con passo assai più lento
e incerto. Nel 2011, inoltre, il rallentamento della do-
manda estera si ripercuoterà negativamente sulla no-
stra economia. La conferma di tale debole dinamica
anche per il 2012 non consentirà all’Italia di ritornare ai
livelli di attività del 2007 prima del 2013 (tabella 10).

2. L’ABRUZZO E LE SUE PROVINCE: TENDENZE RECENTI

Per quanto riguarda l’Abruzzo, dopo la forte bat-
tuta d’arresto del 2009 in cui il Pil ha fatto registrare
una caduta del 6,9%, per il 2010 è attesa una ripresa
della crescita dello 0,5% (tre volte meno rispetto alle
regioni settentrionali). Per il 2011 si stima un leggero
ulteriore rimbalzo ma restano confermate notevoli dif-
ficoltà di recupero.

Il ruolo della domanda estera sarà preponderante
rispetto a quello delle componenti interne: il rilancio
del commercio internazionale favorirà le aree mag-
giormente proiettate verso l’estero (tabella 11). 

Chieti, la provincia abruzzese con il più elevato
grado di apertura internazionale (grafici 10 e 11), regi- strerà già nel 2010 un tasso di crescita in linea con le

aree più dinamiche del paese, sostanzialmente confer-
mato anche per il 2011. Teramo e Pescara sono in linea
con la media regionale (+0,5% in entrambi i casi);
l’economia aquilana risulta sostanzialmente stagnante.
Sotto il profilo settoriale va sottolineata, da un lato, la
generalizzata positiva dinamica dell’agricoltura e, dal-
l’altro, il sostanziale ristagno di tutto il comparto dei ser-
vizi. Manifatturiero e costruzioni presentano invece
andamenti piuttosto differenziati: da segnalare il discreto
recupero dell’edilizia pescarese a fronte delle persistenti
difficoltà nelle altre province (tabella 12 e 13).

Nel momento in cui questa nota viene redatta restano
forti ambiguità sulla robustezza della ripresa, unitamente
alla sua persistenza. Per quanto riguarda la provincia
aquilana le possibilità di ripresa sono inoltre condizionate

2011 2012

0,4 0,5L’AQUILA

0,7 0,6TERAMO

0,6

2010

0,1

0,5

0,5 0,6PESCARA

1,21,3 0,9CHIET I

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Prometeia.

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Tab. 11 - Valore aggiunto per provincia a valori concatenati
(variazioni %; anno di riferimento 2000).

Agr icol tura Industria in
senso stretto

Costruzioni Servizi

8,0 -0,5 -2,3 0,1L’AQUILA

8,2 2,1 -4,2 -0,2TERAMO

9,3 1,5 1,8 -0,1PESCARA

12,6 1,8 -2,0 0,7CHIETI

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Prometeia.

Tab. 12 - Valore aggiunto per settori a valori concatenati
(variazioni % 2009-2010; anno di riferimento 2000).

Agricol tura Industria in senso stret to Costruzioni Serv izi Tota le

-4,2 -7,8 0,7 -0,8 -2,0L’AQUILA

-4,7 -7,2 -0,4 0,1 -2,4TERAMO

-3,4 -8,3 1,7 0,0 -1,3PESCARA

-4,1 -8,3 1,9 0,8 -2,0CHIETI

-4,2 -7,9 1,0 0,1 -1,9ABRUZZO

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Prometeia

Tab. 13 - Occupazione per settori (unità di lavoro; variazioni % 2009-2010).

Graf. 10 - Grado di apertura internazionale (export/valore
aggiunto; %).

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat.

Graf. 11 - Export manifat turiero (numeri indice; 2006=100)

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

2011 2012

0,8 0,6ABRUZZO

0,4 0,3MEZZOGIORNO

0,9

2010

0,5

0,3
1,0 0,9ITALIA

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Prometeia.

Tab. 10 - Prodotto interno lordo a valori concatenati 
(variazioni % anno di riferimento 2000).
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da alcune caratteristiche peculiari del suo tessuto produt-
tivo. Rispetto alla media regionale, a l’Aquila appare più
elevata la presenza, misurata attraverso il numero degli
addetti, delle imprese di piccole e piccolissime dimensioni
(inferiori ai 10 addetti), mentre 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: 20% la quota in Italia). Risulta inoltre piuttosto
conte nuta l’attività di delocalizzazione: solo il 2,8% degli
addetti è impiegato in unità lo cali ubicate fuori dal terri-
torio provinciale appartenenti ad imprese locali. Il si-
stema produttivo locale è caratterizzato inoltre dalla pre-
senza di alcune grandi aziende multinazionali attive nella
realizzazione di prodotti farmaceutici e dell’elettronica.
Continuano inoltre ad essere presenti vincoli storici assai
diffusi anche nel resto del paese: onerosità degli adem-
pimenti burocratici, per imprese e privati cittadini, salari
di ingresso dei giovani modesti, elevata disoccupazione
giovanile e, ancor più, femminile, che accentua la dipen-
denza dal reddito dei genitori (che nel frattempo si va in-
vece riducendo). Questi vincoli sono all’origine di una
forte dispersione di risorse, comprimono le scelte di inve-
stimento, avviliscono i giovani, in particolare quelli che più
di altri hanno investito in formazione, inducendoli alla ras-
segnazione o, nel migliore dei casi, a dirottare le proprie
competenze fuori dai territori di origine. Non si tratta
solo di un problema generazionale: questo fenomeno
intacca pesantemente l’efficienza del sistema produttivo e
neutralizza gli stimoli iniettati nel sistema con obiettivi di
rilancio.

Il quadro congiunturale nel comparto mani-
fatturiero

Dai risultati del 2010 si possono cogliere indicazioni di
sostanziale ripresa di questo importante settore il cui peso
in termini di valore aggiunto è in Abruzzo superiore a
quello medio nazionale (24% a fronte del 20% dell’Italia).
A partire dagli ultimi mesi del 2009 le quantità prodotte
hanno ripreso a crescere, invertendo una tendenza nega-
tiva che durava dalla fine del 2008 (grafico 12). Analoghi
segnali sono emersi sia per gli ordini sia per il fatturato,
con la componente estera in una posizione di preminenza.

Sono infatti i settori a maggiore vocazione internazionale
(mezzi di trasporto, elettromeccanica ed elettronica) e le
aree più industrializzate ed attive sui mercati esteri (Chieti)
ad aver trainato l’economia regionale nel 2010. Le realtà
produttive più internazionalizzate hanno colto prima di al-
tre le correnti di domanda che cominciano a diffondersi nel
mondo: il buon ritmo di crescita della Germania, tradi-
zionale mercato di sbocco dei nostri prodotti, ha favorito
e continuerà a favorire la nostra regione. 

L’analisi della demografia d’impresa mostra un certo
indebolimento del tessuto produttivo con l’eccezione del-
l’industria delle costruzioni (grafici 13 e 14). 

I livelli ante crisi sono lungi dall’essere ripristinati ma al-
cuni meccanismi sembrano essersi rimessi in moto, anche
se con estrema lentezza15. Se tali tendenze verranno con-
fermate, come sembrerebbero suggerire le informazioni più
recenti, sarà assai arduo riportarsi in tempi brevi su livelli
di attività economica accettabili. In questa difficile transi-
zione sono individuabili solo pochi punti fermi. Strappi,
pause, repentine accelerazioni non aiutano a dissipare pri-
mari fattori di incertezza: gravità della recessione, cre-
scente disoccupazione, finanze pubbliche da risanare. 

Fonte:  elaborazioni CRESA. Congiuntura Economica Abruzzese, numeri  var i.

Graf. 12 - Produzione di manufatti in Abruzzo.
(quantità: var. % su trimestre precedente e corrispondente).

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 13 - Imprese attive manifatturiere (numeri indice;
2006=100).

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 14 - Imprese attive nell’edilizia (numeri indice;
2006=100).

15. Appare di scarso conforto la consapevolezza della diffusione di tale
problema in tutto il paese (cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 64,
aprile 2011).

Congiuntura Economica Abruzzese



15

Il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro reagisce con ritardo alla ri-
presa dell’attività produttiva e continua a mostrarsi
avaro di segnali confortanti, con la sola eccezione
della provincia dell’Aquila. Nel 2009 l’Abruzzo, al pari
delle altre regioni meridionali, aveva scontato i mag-
giori effetti in termini di posti di lavoro con una perdita
di oltre 24 mila unità. Questa emorragia sembra essersi
arrestata nel corso del 2010. Il modesto calo regi-
strato in media annua (circa 600 unità) è stato il risul-
tato di andamenti molto contrastanti a livello territoriale
e settoriale. Come rappresentato dal grafico 15 le per-
dite di Pescara, Teramo e, in misura inferiore, Chieti
sono state quasi completamente compensate dalla
forte impennata della provincia dell’Aquila, che ha
fatto registrare un incremento netto di 6 mila unità.
Sotto il profilo settoriale, l’industria mostra una situa-
zione di sofferenza generalizzata già da alcuni anni che
ha indebolito la stessa propensione degli imprenditori
all’investimento e all’innovazione (grafico 16). Quella
chietina è certamente l’area più colpita da questo fe-
nomeno: rispetto al suo anno di picco, il 2007, il com-
parto industriale in questa provincia ha visto disperdersi
oltre 15 mila addetti. Anche il tessuto industriale tera-
mano si è notevolmente impoverito negli anni più in-
tensi della crisi: in base ai dati Movimprese, Teramo ha
oggi quasi 500 imprese manifatturiere in meno rispetto
al 2008.

Segnali leggermente più ottimistici, anche di inter-
pretazione assai incerta, provengono dai servizi. Gli
addetti di questo comparto sono cresciuti in Abruzzo
più della media nazionale anche se in maniera poco
diffusa territorialmente. Emergono la notevole dina-
mica della provincia dell’Aquila (quasi 7 mila addetti in
più rispetto al 2009) e la forte battuta d’arresto di Te-
ramo (-5% sul 2009) che tuttavia aveva mantenuto sta-
bile l’occupazione di questo settore nel periodo di più
intensa crisi (grafico 17). 

Sullo sfondo di queste dinamiche congiunturali re-
stano alcuni nodi strutturali nei confronti dei quali le
politiche poste in essere sino ad oggi hanno dimostrato
una scarsa efficacia. Permangono, infatti, evidenti cri-
ticità che riguardano il lavoro giovanile e femminile. In
provincia dell’Aquila oltre un quarto dei giovani tra i
15 ed i 24 anni risulta disoccupato. Nella stessa classe
di età a Teramo i disoccupati sono il 10% del totale, a
Pescara il 19%. La disoccupazione femminile ha profili
ancora più negativi: le donne che non possiedono una
occupazione sono il 41,5% a fronte di una media re-
gionale del 28%. 

Per quanto riguarda gli strumenti di sostegno al red-
dito nel 2009, annus horribilis della crisi, in Abruzzo è
stato registrato un incremento di sei volte rispetto al-
l’anno precedente (in Italia si sono quadruplicati). Nel

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 15 - Occupati totali (numeri indice; 2006=100).

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 16 - Occupati nell’industria (numeri indice; 2006=100).

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 17 - Occupati nei servizi (numeri indice; 2006=100).

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011
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2010 la domanda di integrazione
salariale ha mostrato invece una
contrazione del 6% (il monte ore
complessivo è passato dai 35,3
milioni del 2009 ai 33,3 milioni
del 2010), mentre nel resto del
paese ha continuato a crescere
sensibilmente (grafico 18). In que-
sto passaggio è mutata profonda-
mente la composizione degli
istituti utilizzati16.

Nel 2010 gli strumenti ordi-
nari, che l’anno precedente sono
arrivati ad assorbire quasi il 70%
della domanda, sono scesi a circa
un terzo del totale a fronte di forti
aumenti sia della Cig straordina-
ria che di quella in deroga (gra-
fico 19). 

La Cig richiesta dalle aziende
industriali, che ha assorbito tre
quarti della domanda totale, nel
2010 si è ridotta del 10% mentre a
livello nazionale ha fatto registrare
un aumento del 23% (grafico 20).
Nei primi tre mesi del 2011 è in-
vece apparsa in netto aumento ri-
spetto al corrispondente trimestre
dell’anno precedente: in partico-
lare, essa si è triplicata in provin-
cia di Pescara e raddoppiata in
quella dell’Aquila (grafico 21).
Continuano inoltre a crescere in
maniera consistente le richieste di
integrazione salariale anche nel
comparto delle costruzioni: il fe-
nomeno è diffuso in tutto il territo-
rio regionale con una dinamica
superiore a quella media nazio-
nale eccetto la provincia di Chieti. 

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 18 - CIG totali (ore; valori assoluti).

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat. 

Graf. 19 - CIG per istituto in Abruzzo (ore; valori assoluti).

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 20 - Ore; CIG industria (valori assoluti).

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Ista t.

Graf. 21 - CIG in Abruzzo per istituto (% sul totale).16. In base alle definizioni Inps:
a) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

industria ed edilizia (CIGO): prestazione
economica per integrare o sostituire la re-
tribuzione dei lavoratori che vengono a
trovarsi in precarie condizioni economiche
a causa di sospensione o riduzione del-
l’attività lavorativa;

b) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS): prestazione economica per integrare
o sostituire la retribuzione dei lavoratori al
fine di fronteggiare gravi situazioni di ec-
cedenza occupazionale che potrebbero
portare a licenziamenti di massa;

c) CIGS in deroga: non si tratta di un vero e
proprio istituto, configura un intervento di
integrazione salariale a sostegno di im-
prese o lavoratori non destinatari della
normativa sulla cassa integrazione gua-
dagni.  

Congiuntura Economica Abruzzese
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Tra il 2009 e il 2010 la popolazione nei principali
comuni del cratere è leggermente aumentata (tabella
14). L’anno scorso il tasso di crescita naturale, definito
come differenza tra tasso di natalità e tasso di morta-
lità, è risultato negativo anche se con un valore sensi-
bilmente più basso rispetto a quello dell’anno
precedente. In alcuni comuni la natalità supera la mor-
talità ma il fenomeno inverso è più diffuso ed è con-
centrato nei comuni di Rocca di Mezzo, Montereale,
Poggio Picenze, Tornimparte. La crescita complessiva
della popolazione è attribuibile alla prevalenza di saldi
migratori positivi17 con l’eccezione dell’Aquila e di
Rocca di Mezzo. 

La dinamica demografica del cratere è condizio-
nata da quella del capoluogo regionale, che ne rap-
presenta circa la metà della popolazione. Negli ultimi
anni la crescita della popolazione aquilana è da attri-
buire per due terzi all’arrivo di altri italiani e per un
terzo a famiglie di provenienza extra nazionale. Il saldo
migratorio – cioè la differenza tra gli iscritti nei registri
dell’anagrafe comunale ed i cancellati dai medesimi –
è stato sempre positivo e comunque tale da più che
compensare la bassa natalità (grafici 22a-c). Questo
fino ai primi mesi del 2009. Dall’agosto successivo la
popolazione residente, così come viene fornita dagli
archivi Istat, ha cominciato ad assumere un anda-
mento leggermente decrescente. Questo fenomeno è
stato determinato dalla contrazione delle iscrizioni che
negli anni pre sisma avevano costituito il fondamen-
tale fattore di spinta della crescita della popolazione.
Dalle circa 1.500 iscrizioni in media annua fino al
2008 si è scesi sotto il migliaio nel periodo post terre-
moto. Non mostrano variazioni di rilievo le altre  com-
ponenti della dinamica demografica (nascite, morti e
cancellazioni anagrafiche). I comuni che fanno parte
della cosiddetta corona del capoluogo di regione

(Scoppito, Tornimparte, Pizzoli, ma anche Ocre e Bari-
sciano) hanno fatto registrare tassi crescita particolar-
mente elevati con incrementi di popolazione che si
collocano tra l’1,3% di Barisciano ed il 4,7% di Pizzoli.
Questi comuni, soprattutto Scoppito e in parte anche
Pizzoli, già da alcuni anni erodevano popolazione al
capoluogo: aziende attive, buona qualità della vita, vi-
cinanza al capoluogo, servizi hanno agito da attrattori
già in epoca precedente il sisma.

Tra i nuovi residenti quasi 1 su 5 ha meno di 19
anni; il 40% proviene da altre regioni d’Italia e il 31%
dall’estero. Le cancellazioni sono più o meno equa-
mente distribuite fra i trasferimenti all’interno e al-
l’esterno della regione. I cambiamenti di residenza,
tuttavia, rappresentano un indicatore solo parzialmente
significativo della reale consistenza demografica. Que-
sto è spiegabile con il fatto che, in particolare nell’area
del sisma, tutti i benefici e gli aiuti sono basati sulla re-
sidenza a cui pertanto si preferisce non rinunciare. Le
informazioni attualmente disponibili non consentono di
stimare l’ordine di grandezza e le direzioni di questi
flussi. Una stima di questi ultimi, seppur indiretta, può
essere fornita dall’analisi della popolazione scolastica
del comune dell’Aquila che in effetti ha mostrato un
calo dell’1% rispetto al 2009. Inoltre, alcune indicazioni
possono essere dedotte informalmente, per così dire,
attraverso la rete parentale e delle amicizie personali,
nei luoghi di lavoro in cui talune “assenze” cominciano
ad esser segnalate. In effetti, vi sono categorie sociali
caratterizzate da una più elevata elasticità alla qualità
urbana, per ragioni legate al livello di reddito e forma-
zione culturale. 

Commercianti, artigiani, liberi professionisti hanno,
di conseguenza, una maggiore propensione alla mo-
bilità ed è dunque ipotizzabile che i cancellati siano
principalmente lavoratori appartenenti a queste cate-

3. ANDAMENTI DEMOGRAFICI IN ALCUNI COMUNI DEL CRATERE

17. Differenza tra iscrizioni e cancellazioni nelle anagrafi comunali.

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

Cresci ta totale*** Popolazione
COMUNI

2009 2010 2009 2010 var. %
L’AQUILA 14,7 -2,5 72.696 72.511 -0,3
BARISCIANO -8,1 12,6 1.831 1.854 1,3
MONTEREALE 1,2 26,1 2.794 2.867 2,6
OCRE 4,7 29,5 1.084 1.116 3,0
PIZZOLI 114,8 47,0 3.705 3.879 4,7
POGGIO PICENZE 60,0 1,9 1.065 1.067 0,2
ROCCA DI MEZZO -21,1 -9,5 1.571 1.556 -1,0
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI -1,0 6,0 1.828 1.839 0,6

SCOPPITO 51,1 35,6 3.173 3.286 3,6
TORNIMPARTE 3,7 19,8 2.983 3.042 2,0

Cresc i ta naturale* Saldo migratorio tota le**

2009 2010 2009 2010

-4,3 -1,0 19,0 -1,5

-1,1 -0,5 -7,0 13,1

-7,8 -8,2 9,0 34,4

-8,3 1,8 13,0 27,7

2,8 3,8 112,0 43,2

-15,0 -6,6 75,0 8,5

-8,1 -7,6 -13,0 -1,9

-6,0 -2,7 5,0 8,8

-1,9 5,7 53,0 29,9

-11,3 -6,4 15,0 26,1
22,0 16,6 91.740 93.017 1,4-6,1 -2,2 28,1 18,8TOTALE

* Dif ferenza tra i l tasso d i nata li tà e il  tasso di  mortal ità .    
** Differenza tra  il  numero degl i iscr it t i  ed il  numero dei cancel lati  dai regis tri  anagrafici  per trasferimento d i res idenza per 1.000 residenti .   
*** Somma del tasso di  cresci ta naturale e del tasso migratorio .    
Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Istat.

Tab. 14 - Indicatori demografici per alcuni comuni del cratere. Anni 2009-2010 (per 1000 residenti).
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gorie professionali. Tra questi possono essere annove-
rate molte persone che, pur non avendo ufficializzato il
cambio di residenza, alloggiano temporaneamente in
altri comuni e hanno iniziato a spostare altrove la sede
dei propri interessi. 

Anche le dinamiche esterne legate ai processi mi-
gratori sono di un certo interesse. Negli ultimi anni i
progetti migratori sono apparsi sempre più improntati
al lungo termine e alla stabilizzazione. La popolazione
straniera residente nel capoluogo costituisce poco più
del 5% del totale ed è composta per il 60% da donne.
Il 67% degli stranieri ha un’età compresa tra i 16 e i 45
anni, il 17%  tra i 46 ed i 65 anni (in questa fascia di età
la presenza delle donne si riduce sensibilmente). Le na-
zionalità più presenti sono romeni (in cui le donne sono
il doppio degli uomini, dedite soprattutto alla cura e al-

l’assistenza familiare), poi macedoni ed albanesi (il rap-
porto tra uomini e donne è per questi ultimi più equili-
brato; sono attivi per lo più nella pastorizia delle aree
montane e nell’edilizia). Eccetto che per i residenti di
nazionalità romena, secondo uno schema tipico gli uo-
mini arrivano per primi e in casi sempre più numerosi
vengono successivamente raggiunti dalle rispettive fa-
miglie. A seguito del terremoto questo flusso si è par-
zialmente modificato e per lo più tende a sfuggire alle
normali procedure di registrazione. Le informazioni
della Caritas indicano infatti nuove provenienze non
solo dall’estero ma anche da altre parti d’Italia (in gran
numero dalle regioni del centro-nord) costituite per lo
più da persone che la recente crisi economica ha in-
dotto a fuoriuscire dal mercato del lavoro. Le naziona-
lità prevalenti sono tunisina e marocchina. 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Is tat.

Graf. 22a - Popolazione del comune dell’Aquila (val. assoluti).

Graf. 22b - Saldo naturale (differenza tra nati e morti; val. assoluti).

Graf. 22c - Saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati; valori assoluti).

Congiuntura Economica Abruzzese
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L’area del cratere e l’Abruzzo

Secondo i dati forniti dall’Inps, nei comuni del cra-
tere alla fine del 2010 operavano oltre 13 mila im-
prese. La battuta d’arresto del 2009 è stata consistente
e generalizzata. Per tale ragione si è preferito conside-
rare il confronto con il 2008 che consente di far emer-
gere la misura del recupero rispetto al periodo pre crisi.
In effetti l’anno scorso è stato registrato nei comuni del
cratere un incremento dell’8% rispetto a due anni
prima, superiore a quello medio regionale. Tuttavia,
tale ritrovata vitalità del sistema imprenditoriale abruz-
zese - certificata anche dai dati dei Registri delle Im-
prese delle Camere di Commercio - non deve
nascondere le insidie che la crisi ha innestato nel si-
stema produttivo locale le quali, seguendo un’evolu-

4. DINAMICHE D’IMPRESA E DEL LAVORO NELL’AREA DEL SISMA

zione più lenta, potranno portare alla chiusura di atti-
vità anche con alcuni anni di ritardo rispetto al matu-
rarsi delle condizioni di difficoltà. 

Per le imprese industriali operanti nei comuni del
cratere il 2010 è apparso sostanzialmente positivo a
differenza del restante territorio regionale. Rispetto al
2008 hanno mostrato un incremento del 19,5%, a
fronte di un calo di quasi il 3% registrato nel complesso
della regione. Anche le imprese autonome hanno mo-
strato risultati piuttosto positivi (tabelle 15, 16 e 17).
Queste dinamiche imprenditoriali si sono solo parzial-
mente riflesse sul versante occupazionale. In generale,
tra il 2008 e il 2010 nell’area del cratere il numero
degli addetti è rimasto sostanzialmente stabile, risultato
di una espansione del lavoro autonomo tale da più che
compensare la pur pesante contrazione subita dal la-
voro dipendente. Sotto il profilo settoriale i comporta-

2010

Altri comuni Abruzzo
TOTALE AZIENDE 28,2 28,3

INDUSTRIA 5,1 5,2

ART IGIANATO 8,4 8,4
CREDITO 0,3 0,3
TERZIARIO 14,3 13,9

LAVORATORI  AUTONOMI 71,8 71,7
ARTIGIANI 34,1 34,3
COMMERCIANTI 37,7 37,3

TOTALE 100 100

2008

Comuni del  cratere A ltr i comuni Abruzzo Comuni del  cratere

29,9 30,8 31,1 25,4

5,0 5,8 5,7 5,5

10,0 9,8 9,7 8,7

0,3 0,3 0,3 0,2

13,7 14,9 14,8 11,0

71,0 69,2 68,9 74,6

35,9 33,9 33,9 38,0

35,2 35,2 35 36,7

100 100 100 100

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 16 - Imprese per settore di attività economica anni 2008 e 2010 (peso %).

Comuni del cratere Al tri  comuni Abruzzo

-5,3 -2,0 -2,6TOTALE AZIENDE

19,5 -4,7 -2,8INDUSTRIA

-5,9 -7,6 -7,4ARTIGIANATO

-28,6 -7,3 -9,3CREDITO 

-13,3 2,7 1,1TERZIARIO

13,6 11,2 11,4LAVORATORI AUTONOMI

14,5 7,7 8,4ARTIGIANI

12,7 14,5 14,3COMMERCIANTI

8,1 7,1 7,1TOTALE

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 17 - Imprese per settore di attività economica (variazioni % 2008 - 2010).

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

2010

Altri comuni Abruzzo*

TOTALE AZIENDE 32.170 36.380
INDUSTRIA 5.864 6.661
ARTIGIANATO 9.623 10.805

CREDITO 328 353

TERZIARIO 16.355 17.896

LAVORATORI  AUTONOMI 82.002 91.999

ARTIGIANI 38.969 44.055

COMMERCIANTI 43.033 47.944
TOTALE 114.172 128.379

2008

Comuni del cratere Al tr i  comuni Abruzzo* Comuni del cratere

3.589 32.841 37.354 3.400

616 6.156 6.851 736

1.239 10.413 11.671 1.166

35 354 389 25

1.699 15.918 17.700 1.473

8.799 73.767 82.566 9.997

4.443 36.192 40.635 5.086

4.356 37.575 41.931 4.911

12.388 106.608 119.920 13.397

* Il to tale Abruzzo non cor risponde al to tale del le due colonne precedenti per effetto  del la voce “fuori  provincia” che indica gl i iscri t t i a ll ’ Inps che hanno svo lto a t-
tivi tà lavora tiva al  di  fuori  del la provinc ia d i provenienza.
Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 15 - Imprese per settore (valori assoluti).
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menti sono stati piuttosto differenziati: la flessione degli
occupati nell’industria appare generalizzata ma nei co-
muni colpiti dal sisma assume dimensioni notevolmente
più contenute rispetto al resto della regione. Al contra-
rio, nel cratere il peso degli addetti nel terziario si è no-
tevolmente ridotto (dal 27% del 2008 al 23% del 2010)
mentre si è consolidato nel resto della regione. I lavo-
ratori autonomi sono cresciuti in maniera generalizzata,
sia dentro che fuori il cratere (tabelle 18, 19 e 20).

2010

Altri comuni Abruzzo

LAVORATORI DIPENDENTI 72,4 72,3

INDUSTRIA 31,4 30,5
ARTIGIANATO 10,2 10,3
CREDITO 1,3 1,3

TERZIARIO 29,4 28,5

LAVORATORI AUTONOMI 27,6 27,7

ARTIGIANI 13,1 13,2

COMMERCIANTI 14,5 14,4

TOTALE 100 100

2008

Comuni del  c ratere Al tr i comuni Abruzzo Comuni del cratere

68,9 75,2 75,4 64,8

26,5 35,4 33,9 26,2

13,2 11,5 11,4 13,9

2,0 1,3 1,3 1,9

27,2 26,9 26,5 22,8

31,1 24,8 24,6 35,2

15,7 12,1 12,1 17,9

15,4 12,6 12,5 17,3

100 100 100 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 19 - Addetti per settore di attività economica anni 2008 e 2010 (peso %).

Comuni del  cra tere Altri comuni Abruzzo

-5,4 -4,2 -5,0LAVORATORI DIPENDENTI

-0,7 -11,6 -10,9INDUSTRIA

6,1 -11,6 -9,9ARTIGIANATO

-3,8 -1,1 -1,5CREDITO 

-15,6 8,7 6,2TERZIARIO

13,6 11,2 11,4LAVORATORI AUTONOMI

14,5 7,7 8,4ARTIGIANI

12,7 14,5 14,3COMMERCIANTI

8,1 -0,4 -1,0TOTALE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 20 - Addetti per settore di attività economica (variazioni % 2008 - 2010).

Congiuntura Economica Abruzzese

2010

Altri comuni Abruzzo*

LAVORATORI DIPENDENTI 214.802 240.548

INDUSTRIA 93.338 101.388
ARTIGIANATO 30.404 34.413
CREDITO 3.807 4.338

TERZIARIO 87.253 94.669
LAVORATORI AUTONOMI 82.002 91.999

ARTIGIANI 38.969 44.055

COMMERCIANTI 43.033 47.944

TOTALE 296.804 332.547

2008

Comuni del  c ratere Al tr i  comuni Abruzzo* Comuni del cratere

19.463 224.112 253.291 18.410

7.488 105.591 113.838 7.432

3.731 34.401 38.205 3.958

552 3.851 4.403 531

7.692 80.269 89.154 6.489

8.799 73.767 82.566 9.997

4.443 36.192 40.635 5.086

4.356 37.575 41.931 4.911

28.262 297.879 335.857 28.407

* Il  tota le Abruzzo non corr isponde al  tota le del le due colonne precedenti  per effetto  del la voce “fuori provincia” che indica gl i iscr it t i  al l ’Imps che hanno svol to
attivi tà lavorativa al  di  fuori  del la  provinc ia  d i provenienza.
Fonte: elaborazioni CRESA su dati  Inps.

Tab. 18 - Addetti per settore di attività economica anni 2008 e 2010 (valori assoluti).
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Demografia d’impresa nel comune del-
l’Aquila: una prima ricognizione

Come noto, nel 2010 l’Aquila ha fatto registrare il
più elevato tasso di crescita tra le province italiane ri-
spetto al 200918. A determinare questo risultato è stata

quasi esclusivamente la spinta del comune capoluogo
in cui risiede circa un quarto delle unità locali provin-
ciali19. I dati Infocamere relativi al 2010 registrano nel
comune dell’Aquila un totale di 7.198 unità locali at-
tive, pari al 46% di quelle operanti nell’area del cra-
tere. La già positiva dinamica del 2009 ha
ulteriormente accelerato nel corso del 2010 determi-

18. Movimprese, Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso
le camere di Commercio, Anno 2010, comunicato stampa del 18 febbraio
2011. 

19. Con riferimento agli altri principali centri della provincia nel 2010 la di-
namica imprenditoriale è risultata sostanzialmente stazionaria ad Avezzano
e Sulmona e in leggera contrazione a Celano.

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

2010/08 2008 2009 2010

AGRICOLTURA -3,5 4,8 4,5 4,2

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 60,5 1,2 1,7 1,7

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 10,3 1,5 1,4 1,5

INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE -53,9 2,4 1,0 1,0

FABBRICAZIONE ALTRI PRODOTTI  LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI 12,8 0,7 0,7 0,7

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI -35,1 1,1 0,7 0,7

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO 11,9 0,7 0,7 0,7

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO 21,2 0,5 0,6 0,6

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA -56,2 1,1 0,5 0,4

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA -11,1 0,3 0,2 0,2

Numero

Unità locali

Peso %Var. %

2008 2009 2010 2010/09

312 302 301 -0,3

76 116 122 5,2

97 97 107 10,3

152 66 70 6,1

47 48 53 10,4

74 48 48 0,0

42 45 47 4,4

33 40 40 0,0

73 36 32 -11,1

18 15 16 6,7

0,0 0,2 0,2 0,214 13 14 7,7INDUSTRIE TESSILI

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE -41,7 0,4 0,2 0,2

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 22,2 0,1 0,1 0,2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI -10,0 0,2 0,1 0,1

TOTALE MANIFATTURIERE -12,5 10,7 8,5 8,4

COSTRUZIONI 43,9 17,5 20,5 22,5

COMMERCIO E RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI E  MOTOCICLI -9,0 4,1 3,5 3,4

COMMERCIO ALL’INGROSSO 1,8 6,1 5,9 5,5

COMMERCIO AL DETTAGLIO 0,3 19,9 18,7 17,9

TOTALE COMMERCIO -0,7 30,1 28,1 26,8

TRASPORTI -7,0 2,9 2,4 2,4

24 11 14 27,3

9 10 11 10,0

10 8 9 12,5

690 573 604 5,4

1.127 1.384 1.622 17,2

267 239 243 1,7

392 401 399 -0,5

1.282 1.261 1.286 2,0

1.941 1.901 1.928 1,4

185 160 172 7,5

29,5 7,1 8,1 8,2458 546 593 8,6ALBERGHI E  PUBBLICI ESERCIZI

ALTRE ATTIVITÀ 13,5 27,0 28,0 27,5

TOTALE 11,5 100 100 100

1.742 1.890 1.978 4,7

6.455 6.756 7.198 6,5

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Infocamere

Tab. 21 - Principali settori di attività economica presenti nel comune dell’Aquila.
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nando un aumento di oltre 700 unità locali rispetto a
due anni prima (tabella 21). 

Tali sviluppi non hanno coinvolto tutti i settori. Ri-
spetto al 2009, le unità agricole appaiono in leggera
flessione. Il comparto manifatturiero ha mostrato un
incremento del 5,4% (da 573 a 604 unità)  che rap-
presenta un segnale positivo da affiancare, tuttavia,
con la persistenza di un forte arretramento rispetto ai
livelli pre-crisi (690 unità nel 2008). 

Le costruzioni hanno superato le 1.600 unità, as-
sorbendo ormai quasi un quarto delle attività com-
plessivamente presenti all’interno del territorio
comunale. Nonostante il positivo risultato del 2010 il
commercio continua a mostrare segni di difficoltà. La
vivacità imprenditoriale di questo ultimo biennio è in-
vece spiegata dall’andamento dei pubblici esercizi e
delle altre attività di servizio con processi di creazione
d’impresa molto intensi.

Il quadro dunque sembra essere, nelle sue linee prin-
cipali, abbastanza univoco nel senso che risulta chiaro
sia il legame con gli avvenimenti sismici sia quello con

la coesistente crisi economica di origine extra nazio-
nale. Il nesso con il sisma è piuttosto evidente nel senso
che è difficile immaginare gli stessi sviluppi settoriali in
assenza del disastro naturale e, soprattutto, immagi-
narli con l’intensità con cui si sono manifestati (grafici 23
e 24). D’altra parte, appaiono senza ambiguità anche i
legami con il difficile momento congiunturale che si
sono riflessi principalmente in due fenomeni: il primo è
dato dal ridimensionamento delle attività manifatturiere,
il secondo dal forte sviluppo di iniziative legate alla ri-
storazione. Si tratta evidentemente di effetti caratterizzati
entrambi da connotazioni di fondo non positive. Le dif-
ficoltà del comparto manifatturiero, talvolta celato dal
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, devono
essere oggetto di un costante ed attento monitoraggio.
L’impoverimento del tessuto imprenditoriale, legato
economicamente e culturalmente al mercato locale, si
traduce generalmente nell’impoverimento dell’intero
tessuto sociale e culturale che lo aveva alimentato e
contribuisce a disattivare la nascita di servizi di vario ge-
nere ad esso collegati.

Congiuntura Economica Abruzzese

* L’ indice misura la r ilevanza del la presenza di  un determinato settore produttivo  nel  comune rispetto al la
media del l’ I tal ia . Ind ic i maggiori d i 1 ind icano una specializzazione del comune nel settore considerato.

Graf. 23 - Principali settori di attività nel comune dell’Aquila (peso %).

Graf. 24 - Indici di specializzazione rispetto alla media italiana*.

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere.
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20. Italia Lavoro Spa, Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di
reimpiego nell’area del sisma, aprile 2011.

Ammortizzatori sociali, crisi aziendali e
nuovi ambiti di lavoro

In base alle informazioni raccolte all’inizio del 2011
da Italia Lavoro Spa20, le misure di sostegno dei redditi
dei lavoratori adottate hanno raggiunto un picco nei
mesi immediatamente successivi il terremoto con oltre
2.300 imprese e più di 11.200 lavoratori. Il numero
dei beneficiari si è drasticamente ridotto nel corso del-
l’estate 2009, si è attestato sulle 1.600 unità in media
nel 2010 ed è infine ulteriormente sceso nei primi quat-
tro mesi del 2011. Attualmente, secondo i dati più re-
centi forniti da Italia Lavoro Spa, tale istituto di sostegno
al reddito interessa 296 aziende per un totale di 1.122
lavoratori (grafici 25 e 26).

In base ad un monitoraggio intermedio di Italia La-
voro, effettuato nell’ottobre 2009, risultavano coinvolte
945 aziende per 3.866 lavoratori con forte incidenza
dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in ge-
nere seguiti da un cospicuo gruppo di artigiani e di
studi professionali (tutte attività prevalentemente situate
nel perimetro del Centro storico). Sotto il profilo degli
addetti la distribuzione dei beneficiari si modifica leg-
germente per la maggiore presenza di lavoratori alle
dipendenze in tutti i settori considerati con l’eccezione
del commercio (grafici 27 e 28). Sotto il profilo territo-
riale oltre l’85% delle aziende coinvolte risulta localiz-
zata nel comune capoluogo; le imprese interessate nei
comuni di San Demetrio, Pizzoli, Rocca di Mezzo, Scop-
pito, Barisciano e Tornimparte rappresentano com-
plessivamente poco più del 7% del totale.  

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

Fonte:  elaborazione Cresa su dati  I tal ia Lavoro Spa.

Graf. 25 - Numero di lavoratori in Cassa integrazione in deroga nell’area del sisma 
(periodo aprile 2009 - aprile 2011).

Fonte:  elaborazione Cresa su dati  I tal ia Lavoro Spa.

Graf. 26 - CIG in deroga nell’area del sisma (numero di aziende e di lavoratori).
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La graduale contrazione della platea di riferimento,
lavoratori e aziende, è il frutto di esiti solo parzialmente
accertati. La ripresa di un certo numero di attività ha cer-
tamente contribuito alla riduzione del fabbisogno di in-
tegrazione salariale. Tuttavia, resta al momento
imprecisato il numero dei lavoratori che sono stati rein-
tegrati nelle rispettive mansioni allo scadere delle mi-
sure di sostegno. Altro discorso richiedono i casi di crisi
aziendale le cui origini affondano per lo più in periodi
antecedenti il sisma.  

Ciò è rilevabile anche dallo schema riassuntivo delle
vertenze curate dalla Provincia dell’Aquila, Assessorato
al Lavoro, estratto dal citato monitoraggio di Italia La-
voro Spa21 (tabella 22). Numerose aziende del com-
prensorio aquilano registravano già prima del sisma
complesse situazioni di crisi. Crisi aziendali e mancate
e/o ritardate ricollocazioni delle attività produttive ren-
dono di particolare rilevanza il tema della riqualifica-
zione e del reinserimento sul mercato del lavoro di
diverse centinaia di lavoratori passati attraverso le liste
di mobilità o ancora in cerca di occupazione. In questo

senso politiche attive potrebbero offrire un contributo
fattivo per recuperare al lavoro parte di coloro che
l’hanno perduto. Si tratta di una operazione non facile
poiché le informazioni sono carenti, inadeguate, spesso
poco chiare e soggette ad una elevata variabilità. Al-
cune criticità sono state più volte sottolineate anche da
Italia Lavoro che, da un lato, fornisce assistenza tecnica
all’Inps nell’ambito delle procedure relative all’eroga-
zione della Cassa integrazione in deroga e, dall’altro, si
occupa di definire strumenti operativi per il reimpiego
della forza lavoro espulsa dai processi produttivi. In par-
ticolare, l’efficacia degli strumenti di sostegno al reddito
risulta condizionata, tra l’altro, dalle seguenti proble-
matiche22: 

1) mancanza di un sistema di disincentivi nei con-
fronti dei lavoratori che rifiutano sia un percorso for-
mativo sia la proposta di un lavoro congruo;

2) difetti di comunicazione tra gli attori che, a di-
verso titolo, partecipano degli interventi di sostegno;

3) percezione errata del sussidio al reddito da parte
dei lavoratori cessati/sospesi: non opportunità di cre-
scita ma “risarcimento” da parte dello Stato;

4) forte ricorso al sommerso;
5) eccesso di burocrazia.
Nonostante da più parti si sostenga il potenziale in-

novativo del sisma in termini di nuovi scenari di lavoro,
i segnali emersi dopo due anni non appaiono incorag-
gianti. Considerate le difficoltà nel comparto manifattu-
riero e nel commercio l’unico ambito di lavoro
concretamente prospettatosi è costituito dai servizi di
contact center. Nel solo comune capoluogo, nell’arco di
quasi un anno, sono state assorbite circa 1.000 persone
all’interno di call center (E-care B2W, Consorzio Lavo-
rabile che gestisce la commessa INPS) che hanno re-
centemente insediato proprie strutture in città. Mancano,
d’altra parte, segnali provenienti dall’opera di ricostru-
zione e dalle attività ad essa connesse (es: lavorazione

21. Italia Lavoro Spa, Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di
reimpiego nell’area del sisma, aggiornamento di aprile 2011.

22. Italia Lavoro Spa, cfr. sopra. 
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Denominazione azienda Lavoratori  co involti

198FINMEK SOLUTION SPA1

150TECHNOLABS2

147VIBAC SPA3

40ITALFINISH SPA4

33SN SYSTEM S.R.L.5

25BILLA A.G.6

15CENTRO TURISTICO G. SASSO7

13CIR FOOD8

6SICABETON SPA9

5IEMME ENGINEERING10

639TOTALE

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  I ta lia Lavoro Spa.

Tab. 22 - Principali crisi aziendali gestite dalla Provincia del-
l’Aquila (aprile 2010-marzo 2011).

Fonte: elaborazione Cresa su dati I ta lia Lavoro Spa.

Graf. 27 - CIG in deroga nell’area del sisma per settore (%
delle imprese; ottobre 2009).

Fonte: elaborazione Cresa su dati I ta lia Lavoro Spa.

Graf. 28 - CIG in deroga nell’area del sisma per settore (%
dei lavoratori; ottobre 2009).
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della gomma e plastica, lavorazione di altri prodotti di
minerali non metalliferi, lavorazione del metallo, tra-
sporti, etc). Manca, in altri termini, la consapevolezza di
una ricostruzione considerata anche come occasione di
sviluppo specifica, volta all’acquisizione di know how al-
tamente specialistico per le operazioni di restauro, re-
cupero conservativo, adeguamento sismico sia degli
edifici residenziali che di quelli ad elevato valore storico-
architettonico23. Parallelamente a ciò sussiste l’incognita
di un bacino di fuoriusciti dal mercato del lavoro con
curricula professionali generalmente non compatibili
con la domanda emergente dall’attuale tessuto produt-
tivo, tradizionalmente avaro, tra l’altro, di figure alta-
mente qualificate e di profili particolarmente evoluti. Su
questi temi sarebbe auspicabile l’avvio di un serio di-
battito istituzionale che stabilisca, seppure con qualche
approssimazione, i termini quantitativi dei punti critici
emergenti e contribuisca a delineare gli indirizzi di una
azione pubblica e privata non frammentaria, concepita
come schema di sviluppo della città nel suo insieme e
non di singole sue parti. La forte espansione di pubblici
esercizi sottende una domanda di fondo parzialmente
insoddisfatta: quanta parte del self-employment avviene
per innovazione, opportunità e quanta, invece, per di-
sperazione, per mancanza di alternative concrete, come
“fuga dalla disoccupazione”?

Accanto a quelli citati sembrerebbero emergere spazi
di domanda solo parzialmente soddisfatta. La rottura,
l’interruzione e/o la trasformazione degli assi della mo-
bilità lungo i quali, seppure con difficoltà, avvengono gli
scambi di beni, servizi e informazioni e gli spostamenti
delle persone dovrebbero aver aperto spazi per iniziative
imprenditoriali di riconnessione quali trasporti leggeri,
servizi di recapito, intermediazioni commerciali e d’affari
atte a restringere lunghezza e tempi di percorrenza. Su
questo versante non è dato conoscere se di tali spazi si
abbia una percezione precisa, se persone del posto ab-
biano deciso di mettersi in moto come self-employed,
oppure se vi siano residenti esterni al cratere che stiano
cercando di occuparli. I due anni trascorsi dal sisma
possono apparire probabilmente insufficienti perché
possano constatarsi tendenze consolidate, ma alcuni
orientamenti in via di formazione da parte della comu-
nità locale possono essere individuati. 

Statistiche sull’edilizia

L’edilizia è, come facilmente prevedibile, il settore in
maggiore espansione nello scenario post terremoto.
Nel solo comune dell’Aquila si è passati dalle 1.127
imprese del 2008 alle 1.622 del 2010 con un incre-
mento relativo del 44%. Le attività legate alle costru-
zioni rappresentano oggi nel capoluogo quasi un
quarto del totale. L’apparente uniformità di queste cifre
nasconde, tuttavia, un universo dalle molteplici sfac-
cettature che implicano aspetti legati al lavoro come
primario fattore produttivo, all’innovazione, ai feno-
meni criminosi e a quelli di natura più spiccatamente
socio-culturale (si pensi alla forte componente rappre-
sentata dal lavoro sommerso e da quello immigrato).
Un recente studio della STM (Struttura Tecnica di Mis-
sione del Commissario di Governo per la Ricostru-
zione), analizzando gli effetti di moltiplicazione
generati dalla spesa per la ricostruzione sull’economia
nazionale, stima che nel settore delle costruzioni “si
concentrerà l’impatto occupazionale più rilevante (oltre
11.130 unità di lavoro in media all’anno)” 24    .

In base ai dati Infocamere desunti dai Registri im-
prese delle Camere di Commercio tra aprile 2009 e
febbraio 2011 risultano alla Camera di Commercio
dell’Aquila 576 nuove imprese edili: 493 (pari all’86%
del totale) hanno sede nei comuni del cratere mentre le

23. Si vedano, a proposito, i paragrafi curati da Paolo Leon in Linee di in-
dirizzo strategico per la ripianificazione del territorio, Struttura Tecnica di
Missione (STM), marzo 2011. Altri spunti sono contenuti in altri interventi
succedutisi nel corso del tempo. Tra i più significativi: OECD, Spreading the
Eagle's Wings so it may fly: Re-launching the Economy of L’Aquila Region
after the Earthquake, luglio-settembre 2009; Landini P., Massimi G., Sismi-
cità, insediamento, economia. Analisi geografica nelle aree del terremoto
d’Abruzzo, Bollettino della Società Geografica Italiana, n. 2, aprile-giugno
2010; Sacco P., Pensare la ricostruzione: alcuni punti per una strategia (varie
puntate), ottobre 2010. Una serie di interessanti contributi sono raccolti
anche nella pubblicazione Progetto Città - Quaderni del dopo terremoto, a
cura di Carlo De Matteis e Marino Bruno, n. 1, marzo 2011.

24. STM, Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio,
marzo 2011, pag. 11.

SuPPLEmENTO AL N° 1 - 2011

UL nel comune
del l’Aqui la

UL nei  comuni 
del  cra tere

198295Sede nei comuni 
de l cratere

1568Sede fuor i regione

213363totale

Totale

493

83

576

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere

Tab. 23 - Totale imprese iscritte nel settore dell’edilizia
(aprile 2009 - febbraio 2011).
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restanti 83 provengono da fuori regione (tabella 23).
Le imprese “esterne”, per così dire, si sono stabilite pre-
valentemente nel territorio del comune dell’Aquila,
mentre le nuove imprese “locali” si sono localizzate per
il 60% nel comune capoluogo e per la parte restante
negli altri comuni del cratere. La maggior parte delle
nuove imprese extra regionali proviene da Roma (46%
del totale); vi è poi una apprezzabile presenza di
aziende campane (9), seguite da quelle venete ed emi-
liane (tabella 24).

Dal punto di vista della natura giuridica delle im-

prese neo iscritte in quasi un terzo dei casi si tratta di
ditte individuali. Secondo le informazioni della Cassa
edile dell’Aquila nel periodo 1 ottobre 2009-30 set-
tembre 2010 sono risultate operanti 2.013 imprese

con 13.621 operai alle dipendenze. Rispetto all’anno
precedente vi è stato un incremento netto di 980 im-
prese. Il numero medio di addetti risulta pari a 6,7
unità. Questo dato, che conferma una struttura pro-
duttiva fondata sulle piccole dimensioni, in realtà rap-
presenta anche un notevole balzo in avanti rispetto agli
esercizi precedenti in cui la media per impresa non su-
perava i 4/5 addetti. Il 63% delle imprese registratesi
presso la Cassa edile ha la propria sede legale in pro-
vincia dell’Aquila (con la seguente distribuzione: 28%
con sede legale nel comprensorio aquilano, 22% con
sede nella Marsica, 13% con sede nella Valle Peligna).
Appena il 3% delle imprese considerate ha la sede le-
gale nelle altre province abruzzesi. Oltre il 34% ha
sede fuori dalla regione Abruzzo (tabella 25).

Gli operai attivi, a favore dei quali è stato effettuato
almeno un versamento, sono stati 13.621, con un incre-
mento di 4.918 unità rispetto al periodo precedente. Con
riferimento al territorio di provenienza gli operai risul-
tano residenti per il 43% (5.887 unità) in provincia del-
l’Aquila e per il 51% fuori regione. Della quota residente
in provincia dell’Aquila, il 16% proviene nel comprenso-
rio aquilano (con un aumento di oltre 500 unità rispetto
all’esercizio corrispondente), il 19% nella Marsica, l’8%,
infine, nella Valle Peligna (tabella 26) 25. 

Tra gli operai attivi ne figurano 4.600 con naziona-
lità diversa da quella italiana. I lavoratori stranieri rap-
presentano il 34% del totale, hanno un’età media di
circa 34 anni, inferiore di circa tre anni a quella media
complessiva. Escludendo la fase dell’emergenza in
senso stretto, la quota di lavoratori stranieri è rimasta
sostanzialmente la stessa (25% circa) tra il periodo an-
tecedente il terremoto e quello di avvio della cosiddetta
ricostruzione leggera, mentre il numero degli addetti
con residenza all’interno della provincia dell’Aquila si
è notevolmente ridotto. Allo stesso modo, la quota
delle imprese locali, che ammontava al 74% del totale
nel periodo precedente il sisma, risulta attualmente in-
torno al 54% del totale. Le imprese fuori provincia as-
sorbono oltre un quarto delle imprese coinvolte nella
ricostruzione (grafici 29 e 30).

L’Aqui laProvinc ia  Sede Altri  comuni 
del  cra tere

11Caserta

Tota le

2

15Napoli 6

01Potenza 1

01Bologna 1

02Forl ì 2

01Modena 1

01Reggio Emil ia 1

1Rimini 1

12Tr ieste 3

01Rie ti 1

632Roma 38

0Monza 0

02Ancona 2

01Macerata 1

02Isern ia 2

1Bari 1

01Trento 1

02Arezzo 2

11Firenze 2

01Siena 1

32Perugia 5

02Venez ia 2

01Verona 1

06Vicenza 6

1568Totale 83

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere

Tab. 24 - Unità locali nel settore dell’edilizia con sede fuori
regione.

25. Cassa edile della provincia dell’Aquila, Bilancio consuntivo al 30 settembre 2010, 31 marzo 2011. I dati di questo documento sono stati successivamente in-
tegrati con alcune informazioni aggiornate al febbraio 2011 gentilmente forniteci dal Direttore della Cassa edile.

Numero Diffe renza rispetto al l ’anno precedente

1471.269Residenti ne lla provincia dell ’Aquila di cui

Peso %

63,0

174576Comprensor io aquilano 28,6

-24440Marsica 21,9

-3253Valle Pel igna 12,6

424744Residenti fuori provincia di cui 37,0

-110Chie ti 0,5

920Pescara 1,0

725Teramo 1,2

409689Fuor i regione 34,2

9802.013Totale 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Cassa edile provincia del l’Aquila, marzo 2011

Tab. 25 - Imprese iscritte alla Cassa edile della provincia dell’Aquila  per provenienza (ottobre 2009 - settembre 2010).
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Fonte:  elaborazione Cresa su dati  Cassa Edi le Prov inc ia dell ’Aqui la .

Graf. 29 - Lavoratori registrati in Cassa Edile della Provincia dell’Aquila al 6/4/2011.

Graf. 30 - Imprese registrate in Cassa Edile della Provincia dell’Aquila al 6/4/2011.

Fonte:  elaborazione Cresa su dati  Cassa Edi le Prov inc ia dell ’Aqui la .

Numero Dif ferenza rispetto al l’esercizio precedente

8295.887Residenti nel la provincia dell ’Aquila di cu i

Peso %

43,2

5102.224Comprensorio aquilano 16,3

6402.590Marsica 19,0

-251.073Valle Pe ligna 7,9

4.0897.734Residenti fuori provincia di cui 56,8

69153Chieti 1,1

50235Pescara 1,7

248460Teramo 3,4

3.9706.886Fuori regione 50,6

4.91813.621Totale 100

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  Cassa edi le provincia del l ’Aqui la , marzo 2011

Tab. 26 - Operai attivi registrati alla Cassa edile della provincia dell’Aquila per provenienza (ottobre 2009-settembre 2010).



26. Tali domande non sono teoriche ma derivano da alcune testimonianze
di esperienze personali raccolte nel corso del tempo. Cfr. Oltre la ricostru-
zione. Profili economici e dimensioni sociali in un processo di cambiamento,
a cura di S. Sacchi, Quattroemme.
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Breve premessa teorica

Questo paragrafo simboleggia la consapevolezza
della “provvisorietà” dell’insieme di informazioni e dei
dati fin qui analizzati. “Provvisorietà” non significa “su-
perficialità” poiché le informazioni sono state raccolte,
oltre che con intenso sforzo, anche con grande accu-
ratezza, considerate le condizioni di partenza. L’obiet-
tivo è quello di fornire il più largo contributo
informativo per avviare una riflessione attenta e  moti-
vata sulle ripercussioni del sisma del 2009, nella con-
vinzione che tale riflessione non debba avvenire solo ex
post ma possa essere impostata in prospettiva per raf-
forzare ciò che di buono è emerso ed arginare e cor-
reggere le tendenze negative. 

Rispetto alle più recenti teorie economiche sulla ge-
nesi e sul ruolo del fattore imprenditoriale dopo il ter-
remoto il comprensorio aquilano potrebbe prestarsi
validamente come terreno sperimentale d’eccellenza.
In questo territorio troverebbero ampi spunti di analisi
soprattutto coloro che mettono l’accento sull’impor-
tanza dei vantaggi e degli svantaggi relativi conside-
rati da chi è alla ricerca di un’occupazione, avendone
perduta una o nell’occasione del primo affacciarsi sul
mercato del lavoro. Cioè il vantaggio/svantaggio di
maturare l’ipotesi di organizzarsi autonomamente,
anche in società con altri, oppure perseguire l’assun-
zione a tempo indeterminato all’interno di una pub-
blica amministrazione (potrebbe essere la legittima
aspirazione dei molti che, sulla scorta dell’emergenza
sisma e della ricostruzione, attualmente collaborano
con le istituzioni locali a ciò deputate).

Il modo di ragionare del piccolo imprenditore lo-
cale che opera in un contesto fortemente sismico, dun-
que con l’estrema consapevolezza dell’ampiezza e

5. SOSTEGNO E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE: CHI, DOVE, COME  

dell’inclemenza dei rischi di localizzare la propria atti-
vità proprio “lì” dove più è pericoloso piuttosto che in
un altro luogo, è del tutto particolare. Esso contempla
la possibilità che, a un certo punto, magari dopo una
pausa più o meno forzata, avvenga una sorta di “die-
tro front” al cui termine si pone la domanda fonda-
mentale: che fare? Spingere gli istituti di credito di
fiducia allo scopo di rinnovarla materialmente, quella
fiducia, oppure dirigersi al più vicino ufficio di colloca-
mento cercando di afferrare la prima opportunità di
lavoro che transita da quelle parti,  qualunque essa
sia26? Se si era titolari di un bar, magari con grande
appeal in una piazzetta del Centro storico, cosa fare?
Continuare a fare le stesse cose di prima magari con
un approccio diverso, dato il nuovo contesto, oppure ri-
convertire integralmente il proprio spirito imprendito-
riale e la propensione al rischio facendo cose
completamente diverse da prima?  

Nelle aree colpite da disastri naturali una nuova do-
manda, per quanto temporanea, può innescare un
nuovo flusso di offerta da parte di nuovi soggetti im-
prenditoriali. L’intensificarsi della circolazione delle
persone può dare luogo ad iniziative provenienti da
imprenditori preesistenti: un bar periferico e senza
troppe ambizioni si trasforma in una tavola calda che
somministra pasti due volte al giorno, un albergo col-
locato in una frazione distante dal Centro storico,
prima meta solo di scelte di ripiego, può arricchirsi di
nuovi servizi, si aprono nuovi esercizi commerciali,
chioschi per la vendita di giornali e così via. Spesso
queste nuove iniziative sono collegate al fatto stesso
degli “spiazzamenti”, ovvero al consolidarsi di nuovi
luoghi di riferimento e di aggregazione, più o meno
forzati. In altri termini, se da un lato si aggiunge dal-
l’altro si toglie, con un effetto netto di completa sosti-
tuzione.
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Misure di sostegno alle attività economiche

Il sostegno alle attività produttive interessate dal
sisma del 6 aprile 2009 si è tradotto in parte in inter-
venti miranti ad indennizzare i titolari d’impresa per i
danni subiti dai propri beni, sia mobili che strumentali.
L’erogazione di tali indennizzi e le relative attività di
rendicontazione sono responsabilità dei Comuni, in
particolare dello Sportello unico attività produttive (le
modalità di attivazione di questa misura di sostegno
sono disciplinate dalle OPCM n. 3789/09, 3808/09 e
3827/09). A queste misure si aggiungono quelle pre-
viste dal POR FESR della Regione Abruzzo per il pe-
riodo 2007-2013 che è stato appositamente
rimodulato per fronteggiare gli effetti negativi causati
dal sisma attraverso l’introduzione di un nuovo Asse
strategico (Asse VI - Recupero e rivitalizzazione econo-
mica e sociale del territorio colpito dal sisma). Tale asse
ha come obiettivo specifico quello di “favorire il tem-
pestivo superamento dell’emergenza creata dal sisma,
promuovere l’attrattività territoriale e la competitività
dei territori colpiti facilitando la ripresa delle attività
produttive, socioeconomiche ed istituzionali e la rivita-
lizzazione del tessuto urbano”27. Le risorse complessi-
vamente messe a disposizione dei comuni del cratere

con tale finalità ammontano a 83,4 milioni di euro28.  
L’insieme di questi interventi è volto alla riattiva-

zione delle attività economiche locali che sono state di-
strutte o danneggiate dal sisma ma è indirizzato anche
a favorire la localizzazione di nuove imprese nei terri-
tori colpiti. I più recenti dati forniti dal Suap del Co-
mune dell’Aquila (aprile 2011) indicano in 3.926 le
domande di indennizzo complessivamente ricevute ai
sensi delle Ordinanze sopra citate e in 2.381 quelle at-
tualmente liquidate (61% del totale). A tale data la
somma complessivamente erogata è pari a 20,2 mi-
lioni di euro per un importo medio pro capite di circa
8.500 euro. Nella tabella 27 è riportato il numero delle
domande in base alla fascia di importo erogato.

Nell’ambito delle misure previste dall’Asse VI alla
fine del dicembre 2009 la Giunta Regionale abruzzese
ha approvato il Bando VI.1.1 “Interventi di riattivazione
dell’attività produttiva delle imprese (ex art. 87.2.b del
Trattato UE)” assegnandogli una dotazione finanziaria
di 35 milioni di euro. Tale azione ha lo scopo di acce-
lerare la ripresa economica del territorio colpito dal
sisma tramite l’erogazione di contributi miranti a risar-
cire i danni causati alle attività economico-produttive
dagli eventi calamitosi, “al solo fine della riattivazione
delle stesse anche in un sito diverso dalla precedente
ubicazione purché nelle zone individuate dal Decreto
del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e
successivi”29. 

27. POR FESR 2007 - 2013, Regione Abruzzo, luglio 2009, pag. 125.

28. POR FESR 2007-2013, Regione Abruzzo, Tab. 6.2 Assi prioritari per
fonte di finanziamento del programma, pag. 155.

29. Deliberazione della Giunta Regionale del 21.12.2009, n. 765: POR
FESR Abruzzo 2007-2013 Attività VI.1.1. - Approvazione Bando per inter-
venti di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b.
del Trattato), BURA n. 54 Speciale, 30 dicembre 2009.
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EURO DOMANDE

1.829Fino a 10.000

491da 10.000 a 40.000

33da 40.000 a 60.000

24da 60.000 a 100.000

3oltre 100.000

1oltre 200.000

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  SUAP Comune del l’Aquila, apri le 2011

Tab. 27 - Domande di indennizzo alle attività produttive liqui-
date ai sensi delle OPCM n. 3789/09, 3808/09, 3827/09.
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In base alle informazioni più recenti messe a di-
sposizione dall’Autorità di gestione del POR FESR
Abruzzo 2007-2013 sono positivamente entrati in gra-
duatoria 619 beneficiari (“ammessi senza vizi”) mentre
47 sono gli “ammessi con vizi”. A marzo 2011 risul-
tano erogate risorse per ammontare pari a 27,7 mi-
lioni di euro nei confronti di 145 beneficiari (23% degli
aventi diritto). L’importo medio pro capite erogato è
stato pari a oltre 191 mila euro. Il fabbisogno espresso
dai restanti 474 ammessi a finanziamento è pari a
28,6 milioni di euro e questo farebbe pensare alla ne-
cessità di un parziale rifinanziamento del bando (ta-
bella 28).

Le misure di sostegno sopra indicate hanno riguar-
dato per lo più attività economiche che operavano al-
l’interno del Centro storico cittadino. Alcune indagini
del Cresa, supportate dalle informazioni disponibili
presso associazioni di categoria, consentono di deli-
neare, seppur con qualche approssimazione, l’assetto
delle attuali rilocalizzazioni. Alla fine del 2008 oltre
800 unità commerciali e di pubblici esercenti svolge-
vano la propria attività nel centro urbano (tabelle 29 e
30). Solo un numero assai limitato di tali esercizi ha ri-
preso la propria attività nel Centro storico. Le informa-
zioni più recenti raccolte (aprile 2011) consentono di
contabilizzare 31 attività, tutte localizzate sull’asse prin-
cipale di Corso Vittorio e Corso Federico II. Dai dati in
possesso dello Sportello Unico del Comune di L’Aquila
risultano rilocalizzati 233 esercizi commerciali con sede
nell’immediata periferia della città e nelle sue frazioni.
Resta da precisare il numero di soggetti che ha attivato
nuove autorizzazioni commerciali in comuni contermini
a quello del capoluogo (Scoppito per fare l’esempio

Commerc io

Pubblici  esercizi

U.L.

678CENTRO STORICO

373PERIFERIA

249FRAZIONI

1.300TOTALE COMUNE

164CENTRO STORICO

110PERIFERIA

105FRAZIONI

379

Mq

13.000

20.500

6.500

40.000

10.000

7.400

6.500

23.900

%

U.L. Mq %

52,5

28,5

19,2

100

43,3

29

27,7

100TOTALE COMUNE

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Infocamere e Minis tero Attiv ità Produttive

Tab. 29 - Attività economiche nel comune dell’Aquila (numero; anno 2008).
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DOMANDE

Risorse erogate

Risorse da erogare

Totale

Ammessi (numero)

145

474

619

EURO (milioni)

27,7

28,6

21,3
(Fabbisogno aggiun tivo)

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Autori tà di  Gestione del POR 2007/2013

Tab. 28 - Ammessi a finanziamento Bando VI.1.1 “Interventi
di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese”.
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più noto) in cui sono sorti nuovi contenitori.  
Vi è, infine, un consistente numero di esercizi del

Centro storico, stimabile intorno alle cento unità, che
ha ripreso l’attività ricorrendo al sub ingresso (rile-
vando  cioè un’attività già esistente divenendo il nuovo
titolare e, soprattutto, il nuovo intestatario di eventuali
autorizzazioni amministrative o licenze). Va sottolineato
che si tratta di una procedura onerosa in quanto il
nuovo titolare deve affrontare esborsi per far fronte a
diverse spese (immobili, subentro nel contratto d’affitto
dei locali, arredamenti, attrezzature, etc.)  e limitata nel
tempo (nei casi esaminati i contratti prevedono una du-
rata di min tre/max cinque anni). 

Proprio in considerazione di tali vincoli non tutti gli
esercenti si sono dichiarati disponibili a tornare in

tempi brevi nelle sedi precedenti il sisma affrontando
un nuovo avviamento commerciale, fatta salva l’ipo-
tesi di interventi di sostegno da parte degli Enti locali
sotto il profilo finanziario/ tributario. Al momento in cui
si chiude questo rapporto, sono all’esame dell’Ammi-
nistrazione alcune richieste di apertura nel Centro sto-
rico subordinate, tuttavia, al rilascio dell’agibilità
parziale dei locali30 (tabella 31).

80PIAZZA DUOMO

70ALTRI MERCATI

150TOTALE

12 %di cui al imentari

88 %di cui non al imentari

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  FIVA

Tab. 30 - Commercio ambulante (anno 2008).

Commercio e pubbl ic i eserc izi

31CENTRO STORICO

233PERIFERIA e FRAZIONI

ALTRI COMUNI

14

13

-

40

nd

Eserc izi  att ivi Eserc izi  cessati Nuove aperture Sub ingressi

(100)

nd

Commerc io ambulante

15CESSATI 60

Esercizi  cessati R ilocal izzazioni Via  Leonardo da Vinc i, V ia Panel la, 
Loc. Sant’Anza, Posteggi isola ti

Fonte:  elaborazioni CRESA su dati  SUAP comune del l ’Aqui la , apri le 2011

Tab. 31 - Rilocalizzazioni delle attività economiche post sisma (numero).

30.  Il 17 gennaio 2011 il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato una mozione, fatta propria anche dal Consiglio provinciale, relativa all’individuazione
di un’area a fattibilità immediata corrispondente all’asse longitudinale nord – sud della città dell’Aquila (corso Vittorio Emanuele II – corso Federico II) e vie e piazze
limitrofe (via San Bernardino, piazza Duomo, piazza Palazzo). Tale mozione, accompagnata dalla presentazione di 150 proposte di recupero e risanamento di
edifici, attribuisce agli interventi nell’area centrale della città la funzione di attrattore e moltiplicatore di iniziative sia di natura commerciale che di servizio. Le ri-
sultanze di questo percorso sono oggi contenute nel documento “Interventi all’interno dell’Ambito A - Città stor ica della perimetrazione del capoluogo - Prov-
vedimento di attuazione “Asse centrale” Prot/Gab n. 860/04.04.2011”.
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