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Prefazione del  Direttore Regionale 
 
L’anno 2010 di cui presentiamo  i dati più significativi si è caratterizzato per  due fatti  di notevole 
portata :  

• Il primo è la diminuzione degli infortuni che sono scesi a livello nazionale   sotto la soglia 
del milione di casi  

• Il secondo consiste nella creazione, a seguito della approvazione della legge 122 del 3 lu-
glio dello scorso anno, del  polo  della sicurezza con la fusione dell’Inail con l’ Ipsema,  nato 
per la tutela dei marittimi, e con l’Ispesl  ente preposto ai controlli di attrezzature ed impianti 
particolarmente pericolosi . 

Il punto di svolta non è di poco conto, finalmente  la soglia psicologica  del milione di casi l’anno è 
stata  abbattuta; non esiste più  uno zoccolo duro invalicabile. L’impegno e la costanza possono 
portarci a traguardi che solo pochi anni fa apparivano  utopistici. 
La fusione dei tre enti preposti alla sicurezza  dei lavoratori   premia dieci anni di sforzi legislativi 
tesi a creare un punto di raccordo tra le varie competenze in materia di infortunistica sul lavoro; 
permetterà di sviluppare in maniera sinergica e coordinata l’aspetto previdenziale e quello preven-
zionale utilizzando a tali fini anche la ricerca applicata ai rischi professionali. In altre parole lo stu-
dio e la ricerca in materia antinfortunistica nonché la verifica delle attrezzature più pericolose tro-
vano  un punto unificante nell’ INAIL  ente assicuratore. 
Spero di poter utilizzare al meglio, per quanto riguarda l’Abruzzo, le nuove risorse confluite 
nell’ente e contribuire così  al costante  sviluppo di una rete della prevenzione in cui l’Inail possa 
mettere a disposizione dell’intera collettività   le nuove  professionalità acquisite.  
I dati che questa pubblicazione offre al lettore, confermano sostanzialmente il  trend nazionale  per 
il nostro territorio e ne svelano altresì alcune caratteristiche peculiari. 
Anche per l’Abruzzo il numero dei casi è in costante  discesa ma questa è troppo lenta atteso che 
dal 2009 al 2010 si è verificata una riduzione del numero dei casi denunciati pari al 1,4 % passan-
do dai 19.705 ai 19.427 casi. Considerando che la media di riduzione nazionale è stata pari al 1,9 
e che nel corso dell’ultimo decennio il numero degli infortuni è sceso dai 21.994 dell’ anno 2000 ai 
19.427 dell’anno 2010, si sta disegnando una curva in discesa sì, ma poco accentuata, -troppo 
lenta-. 
Il numero dei casi mortali  dimostra un andamento  ancora non ben delineato e  ancora troppo ca-
suale ove si  osservi che,  dal dato ottimo del 2010 che vede ridursi i casi del 24% (da 37 a  28 e-
venti mortali),  si registra una brusca  risalita nell’anno in corso riscontrato che, nei primi otto mesi 
di quest’anno già si sono verificati ben 30 eventi mortali.  
Il numero delle malattie professionali, ed anche in questo l’Abruzzo replica un trend nazionale, è in 
netta ascesa passando dalle 4.048 del 2009 alle 5.647 del 2010; l’aumento  pari quasi al 40 % è di 
notevole portata,  direi difficilmente giustificabile e pone l’Abruzzo al terzo posto tra le regioni dopo 
l’Emilia Romagna e la Toscana. 
Pur in un  quadro con luci  ed ombre, l’impegno che vedo svilupparsi sul tema della sicurezza ne-
gli ambiti istituzionali a noi più vicini: la Regione, con  i servizi territoriali di prevenzione delle ASL,  
i Prefetti con la  costante sollecitazione in tema di vigilanza e di sensibilizzazione, ma anche i rap-
presentanti  delle parti  sociali tra cui particolarmente attivi gli enti paritetici, rendono   particolar-
mente ottimista sul futuro . 
Si intravede una più diffusa ed estesa sensibilità, manifestazione dei primi segnali della nascita di 
un sistema  “ a rete “ capace di operare su tutto il territorio regionale coinvolgendo, non solo le  
energie e le risorse  degli  enti preposti istituzionalmente a questo compito,  ma anche il mondo 
del sapere  con le Università, la scuola con le giovani generazioni ed  anche il mondo della cultura 
e dello spettacolo. 
Un’ultima osservazione voglio dedicarla alla tragedia Aquilana: l’impegno costante di tutte le istitu-
zioni nella ricostruzione ha trovato  una puntuale declinazione anche presso gli enti preposti al 
controllo del rispetto della normativa sul lavoro sicuro. 
Da due anni si succedono sia campagne di controllo a tappeto  sui  cantieri  della  ricostruzio-
ne,finalizzate al contrasto al lavoro nero ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di sicu-
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rezza che iniziative formative sui rischi da lavoro. Tutto ciò, innestandosi su una nuova e mutata 
sensibilità ai temi della prevenzione, sta facendo nascere un ambiente sociale nuovo, direi cultu-
ralmente evoluto  e fortemente   recettivo  sui  temi della sicurezza e del contrasto al lavoro nero; 
più moderno rispetto al resto del  territorio regionale . 
In questa  fase  della ricostruzione, il numero degli eventi  infortunistici sta risultando  percentual-
mente più basso di quanto il numero degli addetti e dei cantieri aperti statisticamente avrebbero 
comportato  in circostanze di normalità.  
Concludo augurandomi che al più presto tale nuovo e mutato atteggiamento possa estendersi be-
neficamente in tutti gli ambiti produttivi regionali  determinando  il sorgere  di una  vera nuova cul-
tura della sicurezza capace di spezzare e far precipitare quella  parabola, ancora troppo  piatta, 
del numero degli infortuni  annualmente registrati. 
 
L’Aquila 7 Ottobre 2010  
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1.1 LA REALTA’ ECONOMICA REGIONALE DAGLI INDICATORI INAIL 
1.1.1 Il portafoglio  
Per una lettura più agevole dei dati che seguono è da premettere che la gestione del rapporto as-
sicurativo (INAIL/Datore di Lavoro) avviene tramite apposita procedura informatica denominata 
”GRA - Gestione Rapporto Assicurativo”. 
Detta procedura consente la contestuale rilevazione di dati relativi al cliente (datore di lavoro), agli 
insediamenti produttivi del territorio, alla tipologia di assicurazione, il tutto nell’ambito di un rappor-
to unitario intrattenuto con il datore di lavoro. 
In particolare: 

1. la Posizione Cliente (Azienda), dove vengono gestiti in maniera unitaria i dati anagrafici di 
carattere generale, gli eventi che riguardano l’azienda nel suo complesso (inizio attività, so-
spensioni, cessazioni, agevolazioni), tutti i rapporti economici e contabili;  

2. le Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) inserite all’interno della Posizione Cliente 
(Azienda), dove vengono gestite le informazioni riferibili al singolo punto di attività (dati sul 
rischio assicurato, agevolazioni locali);  

3. le Polizze, inserite all’interno della singola Posizione Assicurativa Territoriale, consentono 
la gestione delle varie tipologie di assicurazione (dipendenti, artigiani, altri soggetti assicu-
rati) attraverso il trattamento dei dati classificativi e retributivi.  

 
TAV. 1 - Portafoglio Inail Regionale 

ABRUZZO  2009 2010 % 

Portafoglio Posizione 
Cliente/Aziende 76.294 77.563 1,66 
Portafoglio P.A.T. 92.131 93.516 1,50 
Nuove Posizioni Clien-
ti/Aziende emesse 
nell’anno  5.934 6.177 4,10 
Posizioni Clien-
ti/Aziende cessate 
nell’anno 5.822 5.889 1,15 
Nuove P.A.T.  emesse 
nell’anno 9.115 9.971 9,39 
P.A.T. cessate 
nell’anno 7.984 8.062 0,98 

 
A livello regionale il Portafoglio Posizione Cliente/Aziende e il portafoglio delle Posizioni Assicura-
tive Territoriali (P. A.T.) gestite dall’Inail nel 2010 presentano rispettivamente un incremento del   
1,66% e dell’1,50%. In termini assoluti, rispetto al 2009, vi sono state 1.269 Posizioni Clien-
te/Aziende e 1.385 (P.A.T.) in più.  
Anche  le Nuove Posizioni Clienti/Aziende emesse nell’anno registrano un incremento del 4,10% 
e, positivo, è il saldo tra queste e le Posizioni Clienti/Aziende cessate nell’anno. 
Cosi è anche per le Nuove Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) emesse nell’anno che presen-
tano un incremento del 9,39% rispetto al 2009. 
Positivo è anche il saldo tra queste e  le Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) cessate nell’anno, 
anche se queste ultime hanno registrato un aumento dello 0,98% rispetto al 2009. 
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TAV. 2 - Portafoglio sedi della Regione Abruzzo 

 
CHIETI L'AQUILA AVEZZANO PESCARA TERAMO 

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 

Portafoglio Posizio-
ne Cliente (Aziende) 21.328  21.517   0,9  9.939  10.610 6,8  7.012 7.173 2,3  18.408 18.508     0,5  19.607 19.755 0,8

Portafoglio P.A.T.  
26.943   27.168     0,8  12.660  13.682     8,1 8.473 8.659    2,2 21.320 21.243  -  0,4  22.735 22.764     0,1 

Posizioni Clien-
ti/Aziende emesse 
nell’anno 

1.556  1.555  -   0,1  779  1.055   35,4 537  534  -  0,6 1.501 1.432  -  4,6     
1.561 1.601    2,6 

Posizioni Clien-
ti/Aziende  cessate 
nell’anno 

1.544  1.615    4,6  627  555  - 11,5 473  417  -11,8 1.416 1.543     9,0  1.762 1.759 -  0,2 

P.A.T.  emesse 
nell’anno 2.627  2.745     4,5    1.223  1.868   52,7    735    786    6,9 2.335   2.275  -  2,6  2.195 2.297    4,6 
P.A.T.  cessate 
nell’anno   2.234    2.412     8,0      900     795 - 11,7   566    546 -  3,5 1.999 2.127     6,4  2.285 2.182 -  4,5 

 
A livello territoriale tale situazione positiva si riscontra nella Sede di Chieti e in parte  in quella di 
Teramo dove il numero delle P.A.T. cessate nell’anno diminuisce rispetto all’anno precedente. La 
Sede di Pescara invece presenta un decremento  sia delle Posizioni Clienti/Aziende emesse 
nell’anno (- 4,6%)  che  delle P.A.T.  emesse nell’anno ( - 2,6%)   e un incremento delle P.A.T.  
cessate nell’anno (+ 6,4%). In controtendenza assoluta la Sede di L’Aquila dove aumenta sia il 
numero delle Posizioni Clienti/Aziende emesse nell’anno (+ 35,4%) che  il numero  delle 
P.A.T. emesse nell’anno (+52,7%) mentre diminuisce rispetto al 2009 il numero delle P.A.T. ces-
sate nell’anno (-11,7%). Per quest’ultima Sede sono chiaramente appena iniziati gli effetti positivi 
che dovrebbe apportare la ricostruzione post-sisma. 
La lettura di questi dati non deve tuttavia trarci in inganno. All’interno delle  Posizioni Clien-
te/Aziende e delle Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) le Polizze hanno  registrano una con-
sistente riduzione della massa salariale sulla quale viene calcolato il Premio Inail e conseguente-
mente i dati relativi ai premi accertati rilevano una flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
  
TAV. 3 - Premi accertati e incassati 

UNITA' 

2009 2010 

Accertamento 
Incassato in 

conto compe-
tenza 

In   
% 

Incassato in 
conto eser-
cizi prece-

denti 
Accertamento

Incassato in 
conto com-

petenza 
In  
% 

Incassato in 
conto eser-
cizi prece-

denti 

CHIETI     60.459.250        55.556.120  92       5.005.079       51.945.224      45.473.054  88       3.337.358 
L'AQUILA     18.371.747       13.761.186  75       1.110.000       21.008.528      11.460.735  55       1.390.211 
AVEZZANO     13.982.300       11.743.941  84       1.116.231       13.053.987      12.570.547  96          713.614 
PESCARA     36.714.418       34.217.964  93       2.239.203       31.157.559      29.678.220  95       1.795.201 
TERAMO     44.762.736       38.954.598  87       2.511.189       41.876.199      34.269.309  82       2.455.153 

TOTALE   174.290.451     154.233.809  88     11.981.702     159.041.497    133.451.865  84       9.691.537 

 
A livello regionale tale diminuzione si attesta intorno al 8,75%, mentre  in ambito territoriale la for-
bice è notevole infatti, si va dal valore della sede di Chieti – 14 % a quello di L’Aquila + 14 % sulla 
quale incidono, come anche precedentemente detto, i primi effetti della ricostruzione post-sisma. 
Per quanto riguarda i premi incassati  a livello regionale la percentuale raggiunta (84%) è inferio-
re a quella del 2009 (88%) e del  2008 (89%).  In termini assoluti nel 2010 si sono incassati            
20.781.944 (ventimilionisettecentoottantunomilanovecentoquarantaquattro) euro in meno. 
Tale tendenza è uguale per le sedi di Chieti e Teramo, mentre di particolare evidenza sono i dati 
di produzione delle Unità di  Pescara e Avezzano e in particolare i risultati di quest’ultima che su-
perano quelli conseguiti  nel 2008 e nel 2009. Naturalmente sulle risultanze a livello regionale in-
fluiscono anche quelle della Sede di L’Aquila  per il cui  territorio le disposizioni legislative post si-
sma hanno ordinato la sospensione del versamento dei contributi.   
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TAV. 4 - Spesa per indennità di temporanea 

  Dicembre 2009 Dicembre 2010 Var. % 

CHIETI                5.692.507                5.471.822  -3,88
L'AQUILA                3.994.311                3.896.084  -2,46
PESCARA                3.474.604                3.255.996  -6,29
TERAMO                4.820.280                4.809.527  -0,22
ABRUZZO TOTALE              17.981.702             17.433.429  -3,05

 
Il sensibile decremento evidenziato più avanti nell’andamento infortunistico, da collegare verosi-
milmente  al particolare scenario occupazionale ma anche ai rilevanti interventi operati nel campo 
della sicurezza, ha influito anche a livello finanziario dove si è rilevata  una riduzione della spesa 
per Indennità di temporanea.  A livello territoriale tale contrazione è rilevabile in tutte le Province.   
E’ questa  la fotografia dell’Abruzzo,  pesantemente colpito dalla recessione mondiale del 2008-
2009, dagli  esiti incerti e imprevedibili di questi giorni  che hanno riportato indietro di dieci anni il 
livello della produzione e dell’occupazione.  
Da fonte Cresa, tra il 2008 e  il 2010 il numero di occupati è diminuito di oltre 24mila unità, e l'e-
morragia non si arresta. A pagare duramente la crisi, in un Abruzzo che continua ad invecchiare, 
sono i giovani e le donne. 
La disoccupazione giovanile dal 2009 al 2010 è aumentata di 10 punti percentuale, attestandosi al 
29,5%: ovvero un giovane su tre è disoccupato e cresce il lavoro precario e saltuario.  
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2. L’andamento socio-economico regionale nel 2010 
 

2.1 L’andamento sociodemografico 
La popolazione abruzzese al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.342.366 unità, il 51,4% del quale 
composto da donne. Chieti è la provincia con il maggior numero di residenti (29,6%), seguita da 
Pescara (24,1%), Teramo (23,3%) e L’Aquila (23,1%). 
Rispetto all’anno precedente la regione, dopo un lungo periodo di crescita demografica superiore 
a quella media nazionale, mostra per il secondo anno consecutivo un incremento inferiore (+0,3% 
contro +0,5%). L’aumento della popolazione nell’ultimo biennio è stato particolarmente modesto, 
con valori intorno al +0,1%, nelle province dell’Aquila e di Chieti mentre ha conservato un ritmo più 
sostenuto in quelle di Teramo (+0,4%) e Pescara (+0,6%). 
Le ragioni della accresciuta debolezza della vitalità demografica regionale a partire dal 2009 non 
risiedono nella dinamica naturale, il cui tasso di crescita da molti anni è negativo e peggiore di 
quello medio nazionale con andamenti particolarmente critici delle province dell’Aquila e di Chieti. 

DINAMICA NATURALE IN ABRUZZO E ITALIA. Anni  2006-2010 (val. per 1.000 abitanti) 

  Tassi generici di natalità  Tassi generici di mortalità  Tassi di crescita naturale 

  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010

Abruzzo 8.5 8.7 8.8 8.5 8.8  10.1 10.4 10.3 10.9 10.6  -1.6 -1.7 -1.5 -2.4 -1.8

Italia 9.5 9.5 9.6 9.5 9.3  9.5 9.6 9.8 9.8 9.7  0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4

            Fonte: elaborazione CRESA su dati ISTAT 
Sono, quindi, da ricercarsi nella dinamica migratoria, il cui tasso totale fa registrare negli ultimi due 
anni valori positivi ma più modesti della media Italia. Nonostante sia la mobilità all’interno del Pae-
se a far registrare i movimenti più numerosi, sono i tassi con l’estero a riportare i valori maggior-
mente positivi comunque inferiori a quelli nazionali. Per quanto riguarda i flussi all’interno del Pae-
se (Abruzzo: +0,6‰), Pescara e Teramo fanno registrare variazioni positive, Chieti e L’Aquila ne-
gative. Sotto il profilo della mobilità dall’estero (+5,0‰), positivo l’andamento di tutte e quattro le 
province, in particolar modo dell’Aquila per ragioni probabilmente connesse con le iscrizioni ana-
grafiche di stranieri richiamati dalle opportunità di lavoro della ricostruzione post-sismica. 

DINAMICA MIGRATORIA IN ABRUZZO E ITALIA. Anni 2006-2010 (val. per mille abitanti) 

  Tasso migratorio interno  Tasso migratorio con l'estero  Tasso migratorio totale 

  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010

Abruzzo 1.7 1.7 1.4 1.0 0.6  3.1 10.0 7.8 5.5 5.0  3.1 10.0 7.8 5.5 5.0 

Italia --- --- --- --- ---  3.7 8.3 7.6 6.0 6.3  3.7 8.3 7.6 6.0 6.3 

            Fonte: elaborazione CRESA su dati ISTAT 
La conseguenza dell’ingresso di nuovi residenti è la trasformazione delle caratteristiche della so-
cietà regionale, trasformazione particolarmente importante quando i new enters sono cittadini 
stranieri, portatori di caratteristiche e comportamenti, anche anagrafici e demografici, diversi da 
quelli della popolazione autoctona. 
Alla fine del 2009, ultimi dati Istat disponibili, gli stranieri in Abruzzo sono 75.708, pari al 5,7% del-
la popolazione regionale (Italia: 7,0%), con un aumento rispetto al 2008 dell’8,7% in linea con la 
media nazionale (+8,8%). Rispetto al 2000 il loro peso sul totale della popolazione residente risul-
ta quasi triplicato. Essi rappresentano il 7,3% della popolazione con meno di 15 anni, il 9,4% di 
quella compresa tra i 15 e i 39 anni, il 4,7% dei residenti tra i 40 e i 64 anni e lo 0,7% degli over 
64. 
Per quanto riguarda la loro distribuzione, le maggiori concentrazioni si osservano nella provincia di 
Teramo (30,3%) e dell’Aquila (26,7%), meno intensa la loro presenza in quelle di Chieti (24,1%) e 
Pescara (18,9%). 
Sotto il profilo del peso percentuale degli stranieri sul totale della popolazione, Teramo presenta la 
maggiore incidenza (7,4%), seguita dall’Aquila (6,5%), Chieti (4,6%) e Pescara (4,4%). La popola-
zione femminile straniera continua a prevalere su quella maschile (rispettivamente 53% e 47% del 
totale degli stranieri) poiché il fenomeno migratorio in Abruzzo è trascinato dalla richiesta di lavoro 
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di tipo domestico-assistenziale a differenza di quanto avviene nelle regioni più industrializzate. Su 
100 stranieri quasi 73 sono europei, prevalentemente donne e rumeni, 12 sono africani, per la 
maggior parte uomini e marocchini, 10 asiatici, con una prevalenza della componente femminile, 5 
sono americani, con una netta prevalenza di donne provenienti dall’area centro-meridionale del 
Nuovo Continente. 
La società regionale cambia anche a seguito di un inesorabile processo di invecchiamento demo-
grafico che ne sta modificando le caratteristiche, le capacità, le potenzialità e i bisogni. 
Nel 2009 la popolazione regionale è composta per il 13,0% da giovani di età compresa tra 0 e 14 
anni (13,1% nel 2008), per il 31,0% da individui tra i 15 e i 39 anni (31,7% nel 2008), per il 34,7% 
da adulti tra i 40 e i 64 anni (34,1% nel 2008) e per il 21,3% da anziani di età superiore a 64 anni 
(21,1% nel 2008).  

POPOLAZIONE ABRUZZESE PER SESSO E CLASSE DI ETA'. Anno 2009 (peso % su tot.) 

 
                         Fonte: elaborazione CRESA su dati ISTAT 
Il processo di avanzamento dell’età della popolazione regionale è tanto veloce, da risultare evi-
dente da un anno all’altro, con pesanti ripercussioni sul piano socio-economico. La lettura degli in-
dici di struttura “parla” di una situazione regionale peggiore di quella nazionale. 

INDICI DI STRUTTURA REGIONALI  E NAZIONALI. Anno 2009  

Territorio Indice di           
vecchiaia 

Indice di            
dipendenza 

Indice di           
dipend. giovanile 

Indice di           
dipend. Anziani 

Abruzzo 163 52.2 19.8 32.4 

Italia 144 52.2 21.4 30.8 

Fonte: elaborazione CRESA su dati ISTAT 
In Abruzzo ci sono 163 persone con più di 65 anni ogni 100 individui con meno di 14 anni (indice 
di vecchiaia), con situazioni particolarmente critiche nella provincia dell’Aquila e di Chieti.  
Ogni 100 persone in età attiva (0-14 anni e 65 anni e più) ve ne sono più di 52 in età non attiva 
(indice di dipendenza), 19,8 delle quali hanno meno di 15 anni (indice di dipendenza giovanile) e 
32,4 più di 64 (indice di dipendenza anziani). La lettura di questi indicatori getta più di un’ombra 
sul futuro sviluppo socio-economico della regione: se la popolazione in età attiva mantiene un nu-
mero di anziani più elevato di quello dei giovani ci saranno problemi in futuro, quando una schiera 
sempre più esigua di giovani entrerà in età attiva e dovrà mantenere un numero crescente di an-
ziani. 
 

2.2 L’andamento delle principali variabili macroeconomiche 
Dopo la pesante caduta del 2009 (-7%) l’economia regionale nel 2010 torna a crescere anche 
se con un ritmo più lento della media nazionale (Abruzzo: +0,7%; Italia: +1,3%). L’incremento 
degli investimenti fissi lordi (+2,1%) ha contribuito alla ripresa del PIL ma da essa è mancato 
l’apporto dei consumi e della domanda estera netta. Si rileva, infatti che la domanda interna è 
cresciuta modestamente (+0,6%) quale risultato di una dinamica quasi stagnante dei consumi 
privati (cresciuti solo dello 0,6%) e pubblici (in leggera contrazione, -0,6%), frenati dalle ten-
sioni nel mercato del lavoro e dalle politiche di bilancio restrittive. Sulla domanda interna han-
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no pesato certamente la debolezza del reddito disponibile e le incerte prospettive occupazio-
nali che hanno spinto i consumatori ad una notevole cautela nelle scelte d’acquisto. Il buon 
andamento dell’export che, dopo la brusca frenata registrata nel 2009, fa segnare un +20%, 
non riesce ad incidere in modo significativo sul PIL poiché forte è stato il contestuale incre-
mento delle importazioni. 

Per quanto riguarda la formazione del valore aggiunto, che misura il contributo dato dai vari settori 
produttivi alla crescita economica, l’agricoltura, imprimendo un’accelerazione al trend fatto regi-
strare l’anno precedente, ha messo a segno un incremento del 10,9%, l’industria, dopo la pesante 
battuta d’arresto del 2009 (-16%) cresce in modo modesto (+1,7%), le costruzioni continuano a 
mostrare valori negativi (-3,2%), restano sostanzialmente invariati i servizi (+0,5%).  
Il PIL medio per abitante e per unità di lavoro1 degli ultimi 10 anni e l’andamento di breve periodo 
dei consumi pro capite possono fornire indicazioni utili per valutare il livello di sviluppo e la capaci-
tà di tenuta del sistema economico regionale.  

PIL PRO CAPITE 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Prodotto interno lordo pro capite 

Abruzzo 86.3 85.7 84.5 81.4 82.5 83.2 82.9 83.0 81.5 81.3 

Centro Nord 118.3 118.1 117.9 117.9 117.7 117.4 117.4 117.2 116.7 116.7 

Mezzogiorno 67.4 67.6 67.8 67.5 67.6 67.8 67.7 67.7 68.5 68.2 

                Fonte: elaborazioni CRESA su dati Prometeia, Scenari economie locali, maggio 2011 

 
PIL PER UNITA' DI LAVORO E CONSUMI PRO CAPITE (valori concatenati, anno di riferimento 2000)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Prodotto interno lordo per unità di lavoro 

Abruzzo 89.1 89.1 89.3 89.2 88.8 89.8 89.9 89.1 90.3 89.1 

Centro Nord 105.3 105.5 105.2 105.2 105.2 105.1 104.9 104.7 104.3 104.2 

Mezzogiorno 86.4 86.1 86.6 86.5 86.5 86.5 86.9 87.3 88.3 88.4 

 Consumi pro capite 

Abruzzo 90.2 90.2 89.9 89.2 88.5 88.2 87.2 88.2 89.4 89.4 

Centro Nord 109.5 109.2 108.9 108.8 108.7 108.5 108.5 108.3 108.3 108.3 

Mezzogiorno 83.2 83.5 84.0 84.1 84.1 84.2 84.2 84.4 84.4 84.3 

                Fonte: elaborazioni CRESA su dati Prometeia, Scenari economie locali, maggio 2011 
 

Posto come 100 il dato medio italiano, il PIL pro capite regionale si attesta sull’81,3% della media 
italiana, valore superiore a quello del Mezzogiorno (68,2%) ma inferiore al Centro Nord (116,7%). 
Nel decennio 2001-2010 la regione perde 5 punti percentuali, assai più del Centro Nord (-1,6%), 
mentre il Mezzogiorno guadagna lo 0,8%. 
Meno negativo l’andamento del Pil per occupato, misura che ci fornisce un’idea della produttività 
del lavoro. Esso si attesta sull’89,1% della media italiana, valore lievemente superiore a quello del 
Mezzogiorno (88,4%) e di non molto inferiore al Centro Nord (104,2%). Nel decennio 2001-2010 la 
regione non vede variazioni di rilevo, il Centro Nord perde 1 punto percentuale, mentre il Mezzo-
giorno guadagna circa 2 punti percentuali.  
I consumi pro capite, misurati in percentuale della media italiana, hanno fatto registrare fino al 
2007 un andamento discendente, cui ha fatto seguito una moderata ripresa che tuttavia non ha 
consentito all’Abruzzo di riportarsi sui livelli di partenza. La perdita di posizioni è stata meno netta 
di quella subita dal reddito prodotto ed ha seguito, in qualche misura, la tendenza mostrata dalle 
regioni centro settentrionali mentre quelle del Mezzogiorno hanno mostrato in tutto il periodo in 
esame un andamento caratterizzato da modesti incrementi annui. 
                                                 
1 Le unità di lavoro a tempo pieno (ULA) si possono riferire al lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno, oppure alla quantità di lavo-
ro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. L’unità di lavoro non è dunque legata alla sin-
gola persona fisica ma si riferisce convenzionalmente a una quantità di lavoro standard a tempo pieno definita dai contratti nazionali. 
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Per quanto riguarda la situazione a livello provinciale si osservano andamenti fortemente disomo-
genei. Teramo, dopo la forte battuta d’arresto del 2009 e nonostante le performance positive del 
settore industriale, retrocede ulteriormente soprattutto a causa del cattivo andamento nei servizi e 
nelle costruzioni. L’Aquila e Pescara hanno fatto segnare una dinamica positiva, frutto di differenti 
contributi settoriali: a Pescara, il recupero dell’agricoltura e dei servizi è riuscito a compensare il 
negativo andamento dell’industria; a L’Aquila, servizi e industria crescono a ritmi apprezzabili in 
grado di annullare il contributo negativo dell’agricoltura e delle costruzioni. A Chieti la crescita del 
valore aggiunto è generalizzata: debole nei servizi ma più sostenuta nell’industria e 
nell’agricoltura, quest’ultima in forte recupero. 

VALORE AGGIUNTO PER PROVINCIA E SETTORE 

  Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale
  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
  in milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2000) 
L'Aquila 167.0 163.6 847.6 867.0 261.8 235.3 3,173.3 3,220.1 4,449.6 4,486.1
Teramo 178.8 172.1 1,174.3 1,197.8 274.8 263.2 2,779.2 2,763.3 4,407.1 4,396.4
Pescara 110.8 134.1 931.3 892.5 278.4 272.0 3,325.1 3,351.6 4,645.6 4,650.2
Chieti 188.1 245.3 1,553.4 1,627.3 272.5 281.7 3,692.2 3,698.7 5,706.3 5,852.9
  variazioni % sull'anno precedente
L'Aquila -4.1 -2.0 -14.5 2.3 5.5 -10.1 -4.6 1.5 -6.1 0.8
Teramo 2.6 -3.8 -18.3 2.0 -16.0 -4.2 -4.2 -0.6 -8.9 -0.2
Pescara -10.8 21.0 1.0 -4.2 -9.1 -2.3 -7.1 0.8 -5.8 0.1
Chieti -17.2 30.4 -22.7 4.8 -17.3 3.4 -2.6 0.2 -10.2 2.6
  composizione % per settore
L'Aquila 3.8 3.6 19.0 19.3 5.9 5.2 71.3 71.8 100 100
Teramo 4.1 3.9 26.6 27.2 6.2 6.0 63.1 62.9 100 100
Pescara 2.4 2.9 20.0 19.2 6.0 5.8 71.6 72.1 100 100
Chieti 3.3 4.2 27.2 27.8 4.8 4.8 64.7 63.2 100 100

           Fonte: elaborazioni CRESA su dati Prometeia, Scenari economie locali, maggio 2011 
 

2.3 Il sistema produttivo 
Le imprese attive in Abruzzo a fine 2010 sono state 132.873 con un incremento rispetto all’anno 
precedente assai modesto (+0,3%). Esse rappresentano il 2,5% del totale nazionale. Il numero 
delle attive aumenta nelle province di Pescara (+1,2%) e di Teramo (+1,0%), si flette in quelle di 
Chieti (-0,6%) e dell’Aquila (-0,1%). 
Continua il processo di rafforzamento della struttura imprenditoriale come dimostra l’aumento del 
numero di società di capitali (+7,3%) e la contrazione di quello delle imprese individuali (-0,9%). 
Nonostante ciò prevalgono di misura queste ultime (70,2% del totale) in quasi la totalità dei com-
parti. Limitata, pertanto, continua ad essere la quota delle società di capitali (13,4%) la cui presen-
za è forte nei settori della produzione di energia elettrica, acqua e gas e dell’estrazione di minerali. 
Le società di persone costituiscono il 14,6% del totale regionale, le altre forme giuridiche solo 
l’1,9%. 
Dal punto di vista territoriale le specializzazioni produttive sono diversificate: la provincia 
dell’Aquila mostra un indice di specializzazione calcolato sulle imprese attive (rapporto tra il peso 
che le imprese di un comparto assumono sul totale delle imprese della provincia e l’analogo peso 
che lo stesso comparto assume nella regione) superiore a 1 nella fornitura di energia elettrica, gas 
e vapore, nelle attività di estrazione dei minerali, nell’alloggio e ristorazione, nelle costruzioni e nei 
servizi di informazione e comunicazione. La provincia di Teramo eccelle per la fornitura di energia 
elettrica, gas e vapore, per le attività manifatturiere, immobiliari, artistiche, sportive e di intratteni-
mento. La provincia di Pescara emerge per l’istruzione, i trasporti, i servizi finanziari e assicurativi, 
le attività professionali, il commercio e l’estrazione di minerali Nella provincia di Chieti prevalgono 
le imprese agricole. 
Tutti i comparti, ad eccezione dell’agricoltura, dell’estrazione di minerali e dei trasporti, hanno fatto 
registrare variazioni percentuali positive delle imprese attive. 
Il calo delle imprese attive in agricoltura (-3,3%) ha riguardato tutto il territorio regionale ed è stato 
più accentuato nella provincia dell’Aquila (-6,7%). Le attività estrattive, nonostante l’incremento 
dell’8,7% nella provincia di Chieti, si contraggono dell’1%. Costante resta il numero delle manifat-
turiere (+0,2%) che a Pescara fanno registrare un +1,3%. Le imprese attive nel comparto delle co-
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struzioni sono aumentate del 3,3%, grazie all’incremento sensibile registrato in provincia 
dell’Aquila (+7,5%). Anche le imprese commerciali hanno registrato un aumento, tuttavia lieve 
(+0,4%), sul quale hanno inciso in particolare il calo della provincia dell’Aquila (−2,3%) e 
l’incremento di Teramo (+1,5%). I servizi di alloggio e ristorazione sono in aumento (+3,9%) in par-
ticolare a Pescara (+5,0%) e Chieti (+4,8%). Il calo delle imprese di trasporto e magazzinaggio 
(−1,3%) ha coinvolto tutte le province e in particolare quella di Chieti (−2,5%). Gli altri comparti del 
settore terziario continuano ad essere tutti in crescita.  
Il 25,9% del totale delle imprese attive regionali opera nel settore dei servizi nell’ambito del quale 
prevalgono le attività turistiche di alloggio e ristorazione, il 25,1% nel commercio, il 23,4 % nel set-
tore agricolo, silvicolo e della pesca, il 15,3% nelle costruzioni e il 9,8% nel settore dell’industria in 
senso stretto. 
Per quanto riguarda il peso dei singoli settori sul totale provinciale, le imprese del terziario, ad ec-
cezione di Chieti in cui superano di poco il 40%, rappresentano più del 50% in tutte le province, ar-
rivando a toccare il 60% a Pescara. Le agricole costituiscono il 35% delle imprese chietine, mentre 
nel resto della regione rappresentano tra il 15 e il 20% del totale provinciale. Le manifatturiere su-
perano il 12% del totale teramano e si attestano intorno al 9% nelle altre province. Nelle costru-
zioni lavora quasi il 20% delle imprese aquilane, più del 16% e del 14% di quelle teramane e pe-
scaresi e solo il 12% delle chietine. 

2.4 Le esportazioni 
Il commercio estero abruzzese, dopo le pesanti contrazioni registrate nel 2009 sia sul fronte 
dell’export che dell’import, mostra consistenti segni di ripresa. I flussi commerciali in uscita cre-
scono del 20%, quelli in entrata del 32,7%, la bilancia commerciale chiude con un attivo di 2.474 
milioni di euro. Il peso dell’export regionale sul totale nazionale passa dall’1,8% all’1,9%, quello 
dell’import rimane invariato (1,0%). 
Nel 2010 le esportazioni verso i Paesi UE crescono del 23% ed essi costituiscono la destinazione 
di quasi il 72% del totale delle vendite estere regionali; Francia, Germania (che nel complesso 
rappresentano la destinazione di più di un terzo dei beni abruzzesi venduti all’estero) e Romania 
fanno registrare i più consistenti aumenti, Spagna e Polonia le contrazioni più pesanti. Il mercato 
europeo non comunitario, che rappresenta lo sbocco per il 10% dei beni abruzzesi esportati, cre-
sce del 54% con performance particolarmente brillanti delle vendite in Russia e Turchia. Il conti-
nente americano assorbe il 10% dell’export regionale; la parte settentrionale fa registrare un au-
mento del 15%, inferiore alla media regionale, quella centro-meridionale del 32%. Diminuisce il 
peso dell’Asia sull’export abruzzese (dal 7% al 6%) a seguito di un debole incremento delle vendi-
te verso il Medio Orientale e l’Asia Centrale e una contrazione di quelle dirette verso l’Estremo O-
riente; particolarmente pesante la flessione delle vendite in Cina. In calo anche i flussi verso il con-
tinente africano, destinazione di poco più del 3% dell’export regionale. 
Ottime le performance dei mezzi di trasporto (+54%) che rappresentano più del 40% del totale del 
venduto all’estero. Generalmente positive, anche se inferiori alla media regionale, le variazioni de-
gli altri settori ad eccezione del legno, della carta, del tessile e dell’abbigliamento che vedono ge-
neralmente contrazioni di lieve entità. 
Sotto il profilo territoriale, è Chieti la provincia che fa registrare, grazie principalmente alle vendite 
dei mezzi di trasporto, il miglior andamento (+26,4%) e arriva a rappresentare il 66% dell’export 
abruzzese. Teramo, con una variazione positiva del 14,7%, realizza il 15,7% del totale regionale, 
le vendite estere di Pescara crescono del 7,3% e rappresentano il 6,8% dell’export abruzzese, 
L’Aquila fa registrare il più debole aumento (+3,7%) e passa dal 13,6% all’11,5% del totale regio-
nale. 

2.5 Il mercato del lavoro 
Nel 2010 gli occupati in Abruzzo sono 493mila, 1.000 in meno dell’anno precedente con un calo 
dello 0,3% (-153mila occupati in Italia cui corrisponde una contrazione annua dello 0,7%). Tale 
flessione è il risultato di una perdita di circa 5.000 occupati di sesso maschile e un incremento pari 
a 4.000 unità di lavoratrici, la maggior parte delle quali presta la propria opera nel settore terziario 
con contratti a tempo parziale.  
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Le persone in cerca di occupazione sono 48mila, 5.000 in più del 2009 (+10,8%) (Italia: +8,1% cui 
corrisponde un incremento di 152mila unità) delle quali circa 3.000 sono donne. Le forze di lavoro, 
date dall’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, crescono in regione dello 
0,8% e rimangono sostanzialmente invariate a livello nazionale. Gli inattivi diminuiscono di circa 
mille unità (-0,2%) con contrazioni consistenti delle persone in possesso della sola licenza ele-
mentare e incrementi importanti dei diplomati, in articolare di quelli con diploma ”breve” e dei lau-
reati. Il 22% degli inattivi ha meno di 14 anni (femmine: 18%), il 43% è tra i 15 e i 64 anni (femmi-
ne: 48%), il 35% più di 65 anni (femmine: 34%).  
 

Composizione delle forze di lavoro e tassi di attività, occupazione e disoccupazione in Abruzzo 
per provincia e sesso. Anni 2009 e 2010 

Provincia 
Occupati 

(val.assoluti) 

In cerca di oc-
cupazione    
(val. ass.) 

Forze di lavo-
ro          

(val. ass.) 

Tasso di atti-
vità         

(val. %) 

Tasso di occu-
pazione      
(val. %) 

Tasso di disoc-
cupazione     
(val. %) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
  Maschi
L'Aquila 68 68 6 5 74 74 70.6 70.3 64.9 65.2 8.0 7.0
Teramo 74 73 3 5 77 78 74.4 74.9 71.0 69.7 4.5 6.9
Pescara 74 69 4 5 79 75 75.2 70.8 70.8 65.7 5.7 7.1
Chieti 88 88 7 7 95 95 72.3 72.5 66.8 67.3 7.5 7.1
Abruzzo 303 298 21 23 324 321 73.1 72.1 68.3 67.0 6.5 7.0
  Femmine
L'Aquila 44 49 6 4 50 53 49.3 51.8 43.0 48.2 12.6 7.1
Teramo 47 46 4 6 52 52 50.1 50.3 46.0 44.7 8.2 11.2
Pescara 47 48 6 7 53 55 49.9 51.2 44.3 45.0 11.2 12.0
Chieti 52 52 6 9 58 61 44.8 46.5 40.3 39.6 10.0 14.8
Abruzzo 191 195 22 25 213 220 48.3 49.8 43.2 44.1 10.5 11.4
  Totale
L'Aquila 111 117 12 9 124 126 60.0 61.1 54.1 56.8 9.9 7.0
Teramo 121 119 8 11 129 130 62.3 62.6 58.5 57.2 6.0 8.6
Pescara 112 112 112 112 112 224 62.4 60.8 57.4 55.2 7.9 9.2
Chieti 140 140 13 16 153 155 58.5 59.5 53.5 53.4 8.5 10.1
Abruzzo 494 493 43 48 537 541 60.7 60.9 55.7 55.5 8.1 8.8

       Fonte: elaborazione CRESA su dati ISTAT 
 

Il tasso di attività2 cresce leggermente rispetto al 2009 e si attesta sul 60,9%, valore peggiore di 
quello medio nazionale (62,2%); il tasso di occupazione3 non fa rilevare variazioni importanti pas-
sando dal 55,7% al 55,5% (56,9% il valore nazionale); il tasso di disoccupazione4 aumenta di 0,7 
punti percentuali e arriva all’8,8% (8,4% la media italiana). Sotto il profilo di genere si osserva, no-
nostante un netto miglioramento della situazione della componente femminile determinato tuttavia 
dal crescente numero di occupati con contratti atipici o part-time nel terziario, la persistenza di un 
forte divario: il tasso di attività maschile è del 72%, quello femminile del 50%; il tasso di occupa-
zione maschile si attesta sul 67%, quello femminile sul 44%, il tasso di disoccupazione maschile è 
del 7%, quello femminile dell’11%.  
Sotto il profilo settoriale si rileva che l’industria regionale, con una contrazione dell’occupazione 
del 4,4%, peggiore di quella media nazionale (-3,0%), perde 7mila posti di lavoro e passa dal 30,4 
al 29% del totale dell’occupazione regionale (Italia: 28,5%). In aumento l’occupazione nel settore 
dei servizi che, passando da 327mila a 331mila occupati (+1,1% contro il +0,2% italiano) arriva ad 
assorbire il 67% del totale degli occupati regionali (Italia: 67,6%). Migliore di quello italiano anche 
l’andamento dell’occupazione nel settore agricolo che in regione va da 18 a 20mila unità (+8,4% 
contro il +1,9% della media nazionale) e impiega, in linea con il valore del Paese, il 4% 
dell’occupazione totale. 
A livello provinciale si osserva che le flessioni dell’occupazione di Pescara (- 4mila unità), Teramo 
(-2mila unità) e Chieti sono state quasi completamente compensate dall’incremento dell’Aquila (+ 
6mila unità) che ha interessato principalmente il comparto dei servizi. Le maggiori contrazioni 
                                                 
2 Tasso di attività: rapporto % tra le persone appartenenti alle forze lavoro (15-64 anni) e la corrispondente popolazione di riferimento 
3 Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione di riferimento 
4 Tasso di disoccupazione: rapporto % tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze lavoro 
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hanno riguardato l’industria soprattutto chietina e pescarese (rispettivamente – 3mila unità e – 
5mila unità) e i servizi principalmente nella provincia teramana (-4mila unità). 
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3. ANDAMENTO INFORTUNISTICO ANNO 2010 
 
3.1 La dinamica del fenomeno infortunistico: analisi statistica 
3.1.1 Infortuni 

Sono stati 19.427 gli infortuni (tutte le gestioni, compresa quindi quella per conto stato) denunciati 
all’INAIL nell’anno 2010. Il confronto tra il 2009 e il 2010 conferma l’andamento decrescente degli 
infortuni anche se in misura più contenuta rispetto al periodo 2008-2009 (era stato del - 10%), con 
una contrazione dell’ 1,41% dei casi denunciati (da 19.705 a 19.427). 
 

TAV. 5 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2010 e denunciati all'INAIL per provincia, regione  e an-
no – complesso  gestioni –  in occasione di lavoro 

PROVINCE E REGIONE  
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2010/2009 

 CASI MOR-
TALI   VAR % 

2010/2009 
2009 2010 2009 2010 

CHIETI 6.708 6.605  6 9  
L'AQUILA 4.008 4.111  13 10  
PESCARA 4.260 4.252  8 3  
TERAMO 4.729 4.459  10 6  

ABRUZZO  19.705 19.427 -1,41 37 28 -24,3 

ITALIA  790.112  775.374 -1,9 1053 948 -10 

 
3.1.2 Casi mortali 

Diminuiscono anche i casi mortali che passano complessivamente da 37 a 28 registrando una di-
minuzione del  24,3%, percentuale di contrazione rilevante in quanto superiore al dato nazionale 
pari al 10%. 
Prima di effettuare un’analisi dettagliata del fenomeno infortunistico è importante, innanzi tutto, di-
stinguere le modalità in cui avviene l’infortunio: 
• in occasione di lavoro sono i casi avvenuti all’interno del luogo di lavoro, nell’esercizio 
effettivo dell’attività; 
• in itinere sono invece quelli accaduti al di fuori del luogo di lavoro, nel percorso casa-lavoro-
casa e causati nella maggior parte dei casi, ma non esclusivamente, dalla circolazione stradale.  
Proprio gli infortuni in itinere  hanno registrato  nel 2010 un aumento del 4,82% passando dai 
1.973 casi del 2009 ai 2.068 del 2010, in controtendenza con il dato Italia  che presenta una con-
sistente riduzione di tale tipologia di incidenti pari al 4,7%. 

 
TAV. 6 - Infortuni  avvenuti nel periodo 2009-2010 e denunciati all'INAIL per provincia, regione e  anno – tutte 
le gestioni –  In Itinere (percorso casa\lavoro e viceversa)  

PROVINCE E REGIONE  
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2010/2009 

CASI MOR-
TALI  VAR % 

2010/2009 
2009 2010 2009 2010 

CHIETI 566 649  0 1   
L'AQUILA 303 358  0 1   
PESCARA 515 563  1 0  
TERAMO 589 498  6 2  

ABRUZZO 1.973 2.068 4,82 7 4 -42,86 
ITALIA 93.037 88.629 -4,7 274 219 -20,1 

 
 
Contenuta invece la riduzione degli infortuni in occasione di lavoro ( - 3,2%), che rappresentano 
circa il 90% del complesso delle denunce. 
Da segnalare tra gli infortuni in occasione di lavoro l’aumento degli infortuni occorsi ai lavoratori 
che operano sulla strada (autotrasportatori merci, autotrasportatori di persone, rappresentanti di 
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commercio, addetti alla manutenzione stradale, ecc.), passati dai 951  casi del 2009 ai 1.112 del 
2010 (+ 16,9%). 
Anche per i casi mortali, gli infortuni in itinere hanno conosciuto la contrazione più forte (- 42,9%) 
scendendo da 7 a 4 . Tra questi, in aumento  i decessi per circolazione stradale in ambito lavorati-
vo passati da 6 a 7 casi.  
Si conferma l’alta incidenza dei decessi legati alla strada: 11 complessivamente, di cui 7 in attività 
lavorative (circolazione stradale)  e 4 in itinere. 
In sintesi possiamo affermare che su 28 infortuni mortali,  ben 11 casi sono avvenuti sulla strada. 
 

TAV. 7 - Infortuni  avvenuti nel periodo 2009-2010 e denunciati all'INAIL per provincia, regione e  anno – 
tutte le gestioni –  circolazione stradale  

PROVINCE E REGIONE 
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2010/2009 

CASI MOR-
TALI VAR % 

2010/2009
2009 2010 2009 2010 

CHIETI 239 331  2 4  
L'AQUILA 207 223  2 3  
PESCARA 264 299  1 0  
TERAMO 241 259  1 0  

ABRUZZO 951 1.112 16,92 6 7 16,67 

ITALIA 50.969 53.679 5,3 308 284 -7,8 

 
3.1.3 Gestione Industria Servizi e Agricoltura  

Nella gestione assicurativa Industria e servizi si concentra l’84,60% degli infortuni 2010 (16.435 in-
fortuni), l’11,18% in Agricoltura (2.171 infortuni)  e il restante 4,2 % (821 infortuni) tra i Dipendenti 
del conto Stato. 
Nel 2010 la riduzione degli infortuni è stata più sostenuta in Agricoltura - 8,82% (2.381 casi nel 
2009 e 2.171  nel 2010), seguita dai servizi - 2,92% ( 6.982 casi nel 2009 e 6.778 nel 2010) e dal-
le Costruzioni - 2,51% (2.229 casi nel 2009 e 2.173 nel 2010), mentre si registra un lieve aumen-
to nell’Industria manifatturiera con più 1,06% (3.756 casi nel 2009 e 3.796 nel 2010). 
Per i casi mortali, il maggior decremento si registra nella gestione Industria Manifatturiera – 80% (i 
decessi sono passati da 5 a 1 ). Segue l’Agricoltura con – 44,44% (sono passati da 9 a 5) e la Ge-
stione Industria con – 25% (sono passati da 12 a 9). In controtendenza le Costruzioni con più 
33,33% ( i decessi sono passati da 6 a 8). 

3.2 Infortuni Cittadini stranieri 
In aumento  gli infortuni denunciati occorsi a cittadini stranieri: 2.441 nel 2010 a fronte dei 2.362 
del 2009 (+ 3,34%); diminuiti invece  i casi mortali 6 a fronte di 9 nel 2009.  
La percentuale di incidenza rispetto al totale degli infortuni si aggira come lo scorso anno 
nell’ordine del 12%. Per quanto riguarda la nazionalità dei lavoratori stranieri infortunatasi in A-
bruzzo, quella prevalente risulta essere la rumena(19 % dei casi) seguita da quella albanese (11.3 
dei casi). 

3.3 Malattie Professionali 
Nuovamente sostanzioso l’aumento del numero di denunce di malattie professionali:  si passa dal-
le 4.048 del 2009 alle 5.647 nel 2010 con un aumento percentuale del 39,5%  
La richiesta di indennizzo per M.P. si conferma per la regione sempre più come fenomeno macro-
scopico. 
Nel 2010 sono state denunciate 5647 malattie professionali così suddivise per singola gestione: 
3422 industria e Servizi; 2207 Agricoltura; 21 Dipendenti Conto stato.  
Confrontando il dato regionale con quello Italia si rileva che la regione Abruzzo rappresenta circa il 
13% del portafoglio nazionale( 42.347 casi ). 
Molto disomogenea la distribuzione sul territorio: Chieti e Pescara rappresentano i due terzi delle 
richieste pervenute. 
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TAV. 8 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2010 e denunciate all'INAIL per gestione e territorio 

Gestione CHIETI L'AQUILAPESCARATERAMOABRUZZO 
SUD e 
ISOLE 

ITALIA

 Agricoltura       1.598         233         238         138      2.207        3.824      6.380
 Industria e Servizi       1.355         484      1.077         506      3.422       11.197     35.548 
 Dipendenti Conto Stato              4             4             9             1           21           161         419
 TOTALE       2.957         721      1.324         645      5.647       15.182     42.347 

Delle 5.467 M.P. denunciate nel 2010, 2.207 appartengono alla gestione Agricoltura che rispetto 
alle 1.335 denunciate nel 2009 porta ad un incremento del 65,31%. Aumentano anche le M.P. de-
nunciate nella gestione Industria e Servizi con 3.422 casi nel 2010 che. rispetto alle 2.681 de-
nunciate nel 2009, comportano un aumento del 27,63%. 
Le malattie più denunciate nelle gestioni Agricoltura e Industria e Servizi sono le  Osteo -articolari 
e muscolo-tendinee di cui affezioni dei dischi intervertebrali,  tendiniti e  ipoacusie. 

3.4 Le attività regionali 
 

3.4.1 Le attività in gestione  
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Dato Struttura 20.244 19.498 6.050 19.814 24.124 89.730 

Incidenza 
(%) sulla Re-

gione  
22,56 21,73 6,74 22,08 26,89   

D
U

R
C

 c
e
r-

ti
fi

ca
ti

 r
i-

la
sc

ia
ti

 Dato Struttura 20.227 19.332 6.033 19.795 23.960 89.347 

Incidenza 
(%)  sulla 
Regione  

22,64 21,64 6,75 22,16 26,82   

 
Tav. n. 10: Dati relativi all'attività di vigilanza   

 CHIETI L'AQUILA AVEZZANO PESCARA TERAMO ABRUZZO

Ispettori N° 1 2 2 2 1 8
Aziende verificate N° 108 121 122 135 120 606
Aziende non Regolari 105 99 103 114 100 521
Lavoratori Regolarizzati(tot) 355 139 347 462 388 1.691
Premi omessi accertati da 
ispezione 

485.704 202.035 331.134 231.006 199.538 1.449.416

 
Principali attività effettuate dalla Contarp Abruzzo nel 2010 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav. n. 9: Dati relativi ai D.U.R.C.  - Documenti Unici di Regolarità contributiva- rilasciati 

 CHIETI L'AQUILA AVEZZANO PESCARA TERAMO ABRUZZO 

Tav. n. 11: Pareri Professionali Contarp Formulati per macro – tipologia – anno 2010 

CATEGORIA DESCRIZIONE PRATICHE 

Prestazioni  Malattie professionali 346 
Prestazioni  Assicurazione asbestosi e silicosi 2 
Prestazioni  Benefici previdenziali amianto 14 
Premi  Ricorsi e componimenti Classificazione a tariffa -  18 
Premi  Oscillazione del tasso medio – OT 24 59 
Contenzioso CTP + Cause 53 
Incentivi prevenzione ISI Conto capitale 5 

TOTALE PARERI PROFESSIONALI FORMULATI 497 
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Inoltre sono state redatte circa 100 note Varie per indicazioni tecniche ed organizzative agli altri 
Uffici della Direzione e/o delle Sedi. 
Per le pratiche di cui sopra sono state effettuati accessi e sopralluoghi in aziende per misurazioni 
strumentali ed acquisizioni di elementi conoscitivi e documentali, è stata assicurata la presenza 
nei tribunali in udienza quanto richiesta. 
Piani di settori portati a termine:  
1. Analisi delle criticità organizzative / gestionali e delle ricadute sull’andamento infortunistico / MP in aziende incentivate finazia-

riamente (ISI – OT 24) per l’implementazione di un SGSL (anni 2005-2008); 
2. Studio sulla sicurezza in lavorazioni eseguite entro trincee o a ridosso di scavi, per l’elaborazione di buone pratiche; 
3. Effettuazione di seminari di aggiornamento informativi / formativo per Coordinatori della  Sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 

81/08  (art. 98 e all. XIV). 
Progetto speciale – Studio sulle aziende che hanno introdotto un SGSL incentivato finanziaria-
mente dall’INAIL (ISI – OT 24); 
Convegni – Principali manifestazioni alle quali i Professionisti della Scrivente hanno partecipato in 
qualità di organizzatori, moderatori / relatori: 
1. Seminario – Le modifiche al Titolo IV del DLgs 81/2008  (INAIL – Collegio Geometri TE) Teramo 30 Gennaio 2010; 
2. Convegno Nazionale “Ergonomia ed ergo tecnica per la valutazione del rischio e la qualità del lavoro (INAIL  - Università Chieti 

/ Pescara – Università di L’Aquila) Chieti 29 Gennaio 2010; 
3. Seminario – Progetto SIS Promozione SGSL in Abruzzo (INAIL – Unione industriale di Chieti) Chieti 09 Febbraio 2010; 
4. Seminario - La sicurezza nei cantieri a due anni dal Testo Unico 81/2008: Le criticità del cantiere ed il ruolo del Coordinatore 

della Sicurezza – (ASL Pescara – INAIL –DRL) Pescara 25 Giugno 2010; 
Convegno Nazionale – Prevenzione delle neoplasie professionali: Rischi storici ed emergenti – (INAIL  - Università Chieti / Pe-
scara – Università di L’Aquila) L’Aquila 19 Novembre 2010; 

5. Corso Regionale - Compiti dei servizi e sicurezza ambienti di lavoro nella valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza 
sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 – (Regione Abruzzo - ASL Pescara – INAIL) Pescara 23-24-25 Novembre 2010; 

Attività di RSPP di Professionisti CONTARP presso sedi istituzionali della regione Abruzzo: 
 ing. Alessandro ROSSI           RSPP sede di Pescara; 
 ing. Giuseppe VISCIOTTI        RSPP sede di Avezzano; 
 dott. Eugenio SICILIANO        RSPP sede Chieti – Lanciano 
L’aggiornamento professionale ha previsto la partecipazione in video comunicazione e dal vivo ad 
un numero congruo di iniziative formative sia di tipo specialistico e sia di tipo strategico. 
Attività professionali C.T.E.R. 
La Consulenza Tecnica per l’Edilizia Regionale, oltre alle usuali funzioni tecniche di gestione delle 
manutenzioni degli edifici istituzionali dell’ente sul territorio regionale ha, nel corso dell’anno, af-
fiancato gli uffici amministrativi nella gestione del patrimonio e dei contratti. Ha poi svolto attività di 
RSPP per le sedi di AQ – DR – Sulmona – Teramo e collaborato in attività di prevenzione, con la 
stesura e realizzazione di progetti, predisposti insieme agli uffici amministrativi delle sedi e ad as-
sociazioni datoriali ed università, per dare sostegno ad imprese e lavoratori del territorio regionale. 
L’attività è infine stata indirizzata all’istruttoria ed alla gestione di pratiche di finanziamento ad enti 
pubblici conseguenti il bando per la riduzione dei rischi nelle scuole – IGLOS – con cui sono stati 
erogati nel 2010 : 490.498,56 €  del 1.612.011,93 € relativo al bando 2008-2009 teso a finanziare i 
lavori di eliminazione o riduzione del rischio; lavori realizzati durante l’anno in 15 istituti scolastici 
di proprietà di Provincie o Comuni del territorio regionale. 
AVVOCATURA REGIONALE 
RELAZIONE SUL CONTENZIOSO 2010  
La breve analisi dell'andamento del contenzioso in sede regionale che in questa sede si vuole ef-
fettuare, sia pure nelle sue linee generali, appare importante in quanto consente di rilevare feno-
meni che possono fornire all'Istituto un utile orientamento per l'adeguamento e la modulazione del-
le proprie attività in relazione alle esigenze dell'utenza ed al contesto sociale in continua evoluzio-
ne. 
Il dato più utile a tale scopo è sicuramente quello relativo al numero di procedimenti iniziati 
nell'anno 2010 posto in relazione al medesimo periodo dell'anno precedente. 
L'Avvocatura INAIL per l'Abruzzo ha attualmente in forza 9 Avvocati che svolgono le funzioni di 
competenza presso la Direzione regionale Abruzzo di L'Aquila e presso le Sedi territoriali di Chieti, 
Pescara, Teramo e Avezzano. Essa assicura su tutto il territorio regionale la rappresentanza e di-
fesa dell'Istituto dinanzi alle Magistrature di competenza, nonché la consulenza specialistica per la 
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soluzione delle problematiche che inevitabilmente derivano dalla gestione da parte dei competenti 
Uffici delle attività istituzionali dell'Ente. 
 

Tav. n. 12a: ABRUZZO - Contenzioso ANNO 2010 

Descrizione DR CH LAN AQ  AZ SUL PE TE ABRUZZO   

Procedimenti iniziati 2 299 2 39 92 38 281 118 871
Procedimenti iniziati in 1° Grado 0 241 2 33 62 31 225 89 683
Procedimenti iniziati - PRESTAZIONI 2 277 0 33 90 38 242 107 789
Procedimenti iniziati in 1° Grado  0 229 0 30 60 31 198 80 628
Procedimenti iniziati – PREMI 0 14 0 1 2 0 24 4 45
Procedimenti iniziati in 1° Grado  0 10 0 1 2 0 20 2 35
Procedimenti decisi 3 46 0 11 2  41 14 117
Procedimenti definiti 0 1 0  0  2 0 3
Procedimenti decisi + definiti in 1° Grado 0 28 0 4 0 0 41 11 84
Procedimenti decisi + definiti  3 39 0 5 1 0 39 13 100
Procedimenti decisi + definiti in 1° Grado – 0 23 0 1 0 0 38 10 72
Procedimenti decisi + definiti - PREMI 0 5 0  1  1 1 8
Procedimenti decisi + definiti in 1° Grado  0 2 0 0 0 0 1 1 4
Procedimenti pendenti 237 2,627 4 266 863 87 1,109 868 6,061
Procedimenti pendenti - PRESTAZIONI 198 2,089  176 605 78 839 732 4,717
Procedimenti pendenti – PREMI 10 389 1 52 237 1 136 85 911

Fonte dati data warehouse Inail  
 

Tav. n. 12b: 2010  AVVOCATURE REGIONE ABRUZZO 

Materia Procedimenti 
Iniziati 

Procedimenti 
Iniziati 2009 

Var.Procedimenti 
Iniziati 

PATRIMONIO – GESTIONE 0 1 -100%
PATRIMONIO – INVESTIMENTI 0 1 -100%
PENALE 0 4 -100%
PERSONALE 1 2 -50%
PREMI 49 55 -11%
PRESTAZIONI 869 892 -3%
RESPONSABILITA` CIVILE 23 57 -60%
TRIBUTARIO 0 1 -100%
VARIE 1 3 -67%

Totale complessivo 943 1.016 -7% 

Per completezza si fornisce anche il dato complessivo suddiviso per grado di giudizio. 
Tav. n. 13: Variazione Procedimenti Iniziati suddivisi per Grado -  2010 

Grado di Giudizio Procedimenti Ini-
ziati 

Procedimenti 
Iniziati 2009 

Var. Procedimenti 
Iniziati 

1° GRADO 727 805 -10% 
2° GRADO 213 207 3% 
da determinare 2 4 -50% 
CASSAZIONE 1 0 +100%  

Tot. complessivo 943 1.016 -7%  

Pare inutile sottolineare che la gran parte del contenzioso si concentra nella materia delle "presta-
zioni", cioè nella richiesta di indennizzo da parte dei lavoratori infortunati. 
Come si può notare si è assistito ad un decremento complessivo  nel numero dei giudizi iniziati 
pari al 7%. Il dato appare ancor più degno di riflessione in quanto il decremento conferma, sia pu-
re in misura più limitata, la tendenza manifestatasi nell'anno precedente, mentre i dati –pure non 
definitivi – del corrente anno sembrano allo stato condurre nella stessa direzione. 
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Tav. n. 14: 2009 AVVOCATURE REGIONE ABRUZZO 

Materia Procedimenti 
Iniziati 

Procedimenti 
Iniziati 2009 

Var. procedimenti 
Iniziati 

PATRIMONIO-GESTIONE 1 0 +100% 
PATRIMONIO-INVESTIMENTI 1 1 0% 
PENALE 4 3 33% 
PERSONALE 2 3 -33% 
PREMI 55 71 -23% 
PRESTAZIONI 892 1.072 -17% 
RESPONSABILITA` CIVILE 57 44 30% 
TRIBUTARIO 1 1 0% 
VARIE 3 5 -40% 

Tot complessivo 1.016 1.200 -15%  

Di particolare interesse risulta anche il dato dei procedimenti iniziati suddiviso per Sedi e per ma-
teria, che consente di apprezzare i mutamenti intervenuti in relazione al territorio di competenza. 

Tav. n. 15: Anno Competenza 2010 

Avvocatura di 
Sede Materia Num. Procedimenti 

Iniziati 

AVVOCATURA 
DI AVEZZANO 

PATRIMONIO - GESTIONE 0 
PREMI 2 
PRESTAZIONI 108 
RESPONSABILITA` CIVILE 0 

AVVOCATURA 
DI CHIETI 

PATRIMONIO - GESTIONE 0 
PENALE 0 
PERSONALE 0 
PREMI 14 
PRESTAZIONI 290 
RESPONSABILITA` CIVILE 6 
TRIBUTARIO 0 
VARIE 1 

AVVOCATURA 
DI L'AQUILA 

PATRIMONIO - GESTIONE 0 
PERSONALE 0 
PREMI 0 
PRESTAZIONI 1 
RESPONSABILITA` CIVILE 0 
TRIBUTARIO 0 

AVVOCATURA 
REGIONALE 
ABRUZZO 

PATRIMONIO - GESTIONE 0 
PATRIMONIO - INVESTIMENTI 0 
PENALE 0 
PERSONALE 1 
PREMI 1 
PRESTAZIONI 109 
RESPONSABILITA` CIVILE 0 
TRIBUTARIO 0 
VARIE 0 

AVVOCATURA 
DI PESCARA 

PATRIMONIO - INVESTIMENTI 0 
PENALE 0 
PERSONALE 0 
PREMI 23 
PRESTAZIONI 254 
RESPONSABILITA` CIVILE 12 
TRIBUTARIO 0 
VARIE 0 

AVVOCATURA 
DI TERAMO 

PENALE 0 
PREMI 9 
PRESTAZIONI 107 
RESPONSABILITA` CIVILE 5 
VARIE 0 

 Tot complessivo 943 
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Procedimenti  decisi e definiti anno 2010
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Procedimenti decisi + definiti  - PREMI
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3.5 il polo della sicurezza 

Il 3 luglio segna la nascita del polo della sicurezza:L'ampliamento delle prestazioni erogate e l'al-
largamento delle tipologie di contributi riscossi costituiscono una novità assoluta per l'INAIL che, 
nel 2010, con l'incorporazione dell'ex Ipsema e dell’ex Ispesl  ha ampliato la propria missione isti-
tuzionale. 
Ai tradizionali interventi di tutela contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si sono 

Procedimenti  iniziati anno 2010
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affiancate nuove competenze che rientrano nell'area previdenziale-assicurativa e della tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro anche per il settore della navigazione e del volo oltre che nell'area 
della Ricerca, delle omologazioni e delle verifiche utili ai fini istituzionali.  

3.5.1 Attività (ex Ispesl) 
Già dal 2010 si è dato avvio  alle prime iniziative volte a realizzare progressivamente l’integrazione 
organizzativa e funzionale dell’ISPESL, presente con i propri uffici nella città di Pescara. 
Dall’agosto 2011 il Dipartimento è stato trasferito presso la locale sede Inail dove  è continuato il 
processo di osmosi di informazioni per garantire la continuità dell’azione amministrativa secondo 
le linee guida dell’istituto e nel rispetto delle specificità e delle competenze proprie del personale 
ex Ispesl. 
Il Dipartimento, opera su tutto il territorio della Regione ABRUZZO nei sotto elencati settori di atti-
vità: 
• Omologazione, Prime verifiche e verifiche a campione di varie apparecchiature ed impianti; 
• Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (istruttorie e ispezioni); 
• Ufficio Periferico di Organismo Notificato in relazione alle Direttive PED/TPED; 
• Ricerca finalizzata per conto del Ministero della Salute; 
• Collaborazione con Organismi Paritetici Territoriali; 
• Informazione, Assistenza, Consulenza e Formazione per soggetti pubblici e privati. 
Si riportano nelle tabelle sottostanti i dati relativi alle attività  maggiormente significative svolte  dal 
Dipartimento nell’anno 2010. 

TAV. 18 - INAIL EX ISPESL DIPARTIMENTO DI  PESCARA
Dati statistici sull'attività svolta dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
Provincia Domande pervenute Prestazioni effettuate 

collaudi conclusi con esi-
Prestazioni da eva-

dere 
Prestazioni 

Addebitate all' Utente N° domande Importo dovuto 
L' AQUILA 205 €    84,705.00  82 53 70 
TERAMO 167 €    64,281.00  63 35 69 
PESCARA 189 €    66,761.00  54 72 63 
CHIETI 223 €    80,368.00  107 88 28 
TOTALE 784 €  296,115.00  306 248 230 

APPARECCHI A PRESSIONE
Provincia Domande pervenute Prestazioni effettuate 

collaudi conclusi  
Prestazioni da eva-

dere 
Prestazioni 

addebitate all' Utente N° domande Importo dovuto 
L' AQUILA 73 €    19,802.00  43 28 2 
TERAMO 79 €    19,203.00  41 30 8 
PESCARA 108 €    34,106.00  95 12 1 
CHIETI 114 €    23,712.00  46 62 6 
TOTALE 374 €    96,823.00  225 132 17 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Provincia Domande pervenute Prestazioni effettuate 

collaudi conclusi  
Prestazioni da eva-
dere collaudi da ef-

Prestazioni 
addebitate all' Utente in N° domande Importo dovuto 

L' AQUILA 198 €    40,106.00  66 54 78 
TERAMO 82 €    14,132.00  28 14 40 
PESCARA 69 €    14,431.00  26 18 25 
CHIETI 59 €    10,538.00  20 15 24 
TOTALE 408 €    79,207.00  140 101 167 

IMPIANTI DI TERRA
Provincia Domande pervenute Prestazioni effettuate 

gestione 
Prestazioni da eva-

dere gestione 
Prestazioni 

addebitate all' Utente N° domande Importo dovuto 
L' AQUILA 258 €      7,710.00  249 0 9 
TERAMO 200 €      6,000.00  195 0 5 
PESCARA 395 €    11,850.00  387 0 8 
CHIETI 489 €    14,670.00  475 0 14 
TOTALE 1,342 €    40,230.00  1306 0 36 
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3.5.2 Infortuni marittimi (Ex Ipsema) 
Si riportano di seguito alcuni dati sull’andamento infortunistico nel comparto marittimo, disponibili 
allo stato, solo a livello nazionale. 
Il comparto marittimo assicurato conta, nel 2010, gli equipaggi di quasi 7.000 imbarcazioni/navi 
(impegnate al 47% nella pesca costiera), per conto di circa 4.900 imprese armatoriali.  
Nel 2010 sono avvenuti 1.268 infortuni (con 5 casi mortali), di cui, il 97% sul luogo di lavoro (a 
bordo delle navi, in prevalenza passeggeri, carico e pesca), il 3% in itinere, con una diminuzione 
complessiva - rispetto al 2009 - dell'1,9%, dovuta ad una riduzione dei primi (-2,9%) ed un aumen-
to dei secondi (+41,4%).  
  
            Tav.19 -  Infortuni sul luogo di lavoro avvenuti nel periodo 2009-2010 per categoria di naviglio 
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TAV. 20 - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2009 e 2010 denunciati all'INAIL per  modalità di evento, territorio e anno – 
 Complesso gestioni 

Modalità di evento 
Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo ITALIA 

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 

In occasione di lavoro 6.142 5.956 - 3,0 3.705 3.753 1,3 3.745 3.689 -  1,5 4.140 3.961 - 4,3 17.732 17.359 -  2,1 697.075 686.745 - 1,5 

Di cui:                   

- Ambiente di lavoro 
ordinario 5.903 5.625 - 4,7 3.498 3.530 0,9 3.481 3.390 -  2,6 3.899 3.702 - 5,1 16.781 16.247 -  3,2 646.106 633.066 - 2,0 

(fabbrica, cantiere, terre-
no agricolo, ecc..) 

                  

- Circolazione stradale 239 331 38,5 207 223 7,7 264 299 13,3 241 259 7,5 951 1.112 16,9 50.969 53.679 5,3 
(autotrasp.merci/persone, 
commessi viaggiatori,add. 
Manutenz.stradale,ecc..) 

                  

In itinere 566 649 14,7 303 358 18,2 515 563 9,3 589 498 -15,4 1.973 2.068 4,8 93.037 88.629 - 4,7 
(percorso casa-lavoro-

casa) 
                  

        

TOTALE 6.708 6.605 - 1,5 4.008 4.111 2,6 4.260 4.252 -  0,2 4.729 4.459 -5,7 19.705 19.427 - 1,4 790.112 775.374 -1,9
        

 
TAV. 21 - Infortuni mortali avvenuti negli anni 2009 e 2010 denunciati all'INAIL per  modalità di evento, territorio e anno –  
Complesso gestioni 

Modalità di evento 
Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo ITALIA 

2009 2010 
% 

2009 2010 
% 

2009 2010 
% 

2009 2010 
% 

2009 2010 
% 

2009 2010 
% 

In occasione di lavoro  6  8  33,3  
              
13  

            
9  - 30,8  7 3 - 57,1  

                 
4  

             
4  

             
-    30  24  - 20,0  779  729  - 6,4  

Di cui:                   

- Ambiente di lavoro 
ordinario 

            
6  

            
8  33,3  

              
13  

            
9  - 30,8  7 3 - 57,1  

                 
4  

             
4  

             
-    

              
24  

                
17  - 29,2  

               
471  

               
445  - 5,5 

(fabbrica, cantiere, terre-
no agricolo, ecc..)       

  
          

- Circolazione stradale 2  4    100,0  2  3  50,0  1 - - 100,0 1  -    - 100,0 
              

6  7  16,7  308  284  - 7,8  

(autotrasport. mer-
ci/persone, commessi                    

 viaggiatori, addet. Manu-
tenz.stradale, ecc..)             

  
                    

In itinere -    1    -    1    1 - - 100,0 6  2  - 66,7  7  
                

4  - 42,9  274  219  - 20,1  
(percorso casa-lavoro-
casa)                   
 

TOTALE 6 9 50,0 13 10 -23,1 8 3 -62,5 10 6 -40,0 37 28 - 24,3 1.053 948 -10,0
 

Nota: Dati aggiornati al 30 aprile 2011 
Nel Rapporto Annuale Nazionale per i casi mortali avvenuti nel 2010  sono state utilizzate stime previsionali del dato definitivo.  
In Banca Dati e nei Rapporti Regionali è stato riportato il dato effettivo al 30 aprile 2011 
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TAV. 22 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 e denunciati all'INAIL per gestione, settore di attività economica e  
territorio  
 
SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO SUD E ISOLE ITALIA 
 
A Agrindustria 17  4  4  25  50  1.033  5.419  
B Pesca 2  -  -  4  6  145  304  
C Estrazione di minerali 7  6  4  9  26  315  1.196  
DA Industria alimentare 120  69  129  218  536  3.193  16.088  
DB Industria tessile e abbigliamento 61  9  49  67  186  552  5.835  
DC Industria del cuoio, pelle e similari 2  -  -  19  21  159  2.557  
DD Industria del legno 66  48  35  24  173  1.126  6.651  

DE Industria della carta 37  42  20  29                      
128  

                   
660  6.455  

DF Industria del petrolio 3  1  1  4  9  107  297  
DG Industria chimica 21  16  21  16  74  452  4.583  
DH Industria della gomma e plastica 62  12  25  98  197  788  7.138  
DI Industria  lav. minerali non metalliferi 167  54  49  126  396  1.826  9.584  
DJ Industria dei metalli 363  148  125  217  853  5.080  36.868  
DK Industria meccanica 134  16  53  61  264  1.417  19.942  
DL Industria macchine elettriche 41  58  33  48  180  1.082  8.143  
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 368  37  10  52  467  2.124  9.724  
DN Altre industrie 139  23  31  119  312  1.204  8.689  
D Totale Industrie manifatturiere 1.584  533  581  1.098  3.796  19.770  142.554  
E Elettricità, gas, acqua   18  29  23  25  95  1.013  3.900  
F Costruzioni 496  699  480  498  2.173  14.767  71.421  
         
  INDUSTRIA 2.124  1.271  1.092  1.659  6.146  37.043  224.794  
         
G 50 Commercio e riparazione auto 125  74  86  81  366  2.756  12.344  
G 51 Commercio all'ingrosso 69  53  81  68  271  3.106  18.475  
G 52 Commercio al dettaglio 262  166  240  199  867  7.276  37.487  
G Totale commercio 456  293  407  348  1.504  13.138  68.306  
H Alberghi e ristorazione 143  122  162  178  605  5.400  30.112  
I Trasporti 341  296  279  237  1.153  12.053  58.797  
J Intermediazione finanziaria 32  13  27  25  97  950  6.947  
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 363  242  286  210  1.101  10.102  53.843  
L Pubblica Amministrazione 103  78  30  45  256  4.956  24.024  
M Istruzione 26  16  16  14  72  858  7.677  
N Sanità e servizi sociali 166  91  450  224  931  6.352  34.386  
O Altri servizi pubblici 513  140  151  160  964  14.693  37.777  
P Personale domestico 26  19  33  17  95  724  4.931  
         
  SERVIZI 2.169  1.310  1.841  1.458  6.778  69.226  326.800  
     
  Non determinato (*)  1.120  976  727  688  3.511  19.094  141.201  
         
  INDUSTRIA E SERVIZI 5.413  3.557  3.660  3.805  16.435  125.363  692.795  
          
  AGRICOLTURA 945  333  408  485  2.171  14.945  50.121  
 
   DIPENDENTI CONTO STATO  247  221  184  169  821  10.883  32.458  
 
  COMPLESSO GESTIONI 6.605  4.111  4.252  4.459  19.427  151.191  775.374  

(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte del datore di lavoro. 
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 TAV. 23 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2010 e denunciati all'INAIL per gestione, settore di attività 
economica e territorio  

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO SUD E ISOLE ITALIA 

A Agrindustria - - - - - 1 8 
B Pesca - - - - - 1 2 
C Estrazione di minerali - - - - - 5 9 
DA Industria alimentare - - - - - 11 24 
DB Industria tessile e abbigliamento - - - - - - 2 
DC Industria del cuoio, pelle e similari - - - - - - 1 
DD Industria del legno - - - - - 1 11 
DE Industria della carta  - - - - 1 10 
DF Industria del petrolio - - - - - - 1 
DG Industria chimica - - - - - 1 6 
DH Industria della gomma e plastica - - - - - 2 4 
DI Industria  lav. minerali non metalliferi - - - - - 3 14 
DJ Industria dei metalli - 1 - - 1 16 43 
DK Industria meccanica - - - - - 1 16 
DL Industria macchine elettriche - - - - - 3 11 

DM Industria fabbricazione mezzi di tra-
sporto - - - - - 4 9 

DN Altre industrie - - - - - 3 8 
D Totale Industrie manifatturiere - 1 - - 1 46 160 
E Elettricità, gas, acqua   - - - - - 1 8 
F Costruzioni 1 3 2 2 8 64 201 
      
  INDUSTRIA 1 4 2 2 9 118 388 
      
G 50 Commercio e riparazione auto - 1 - - 1 3 26 
G 51 Commercio all'ingrosso - - - - - 11 23 
G 52 Commercio al dettaglio - - - - - 7 21 
G Totale commercio - 1 - - 1 21 70 
H Alberghi e ristorazione - - - 1 1 14 28 
I Trasporti 3 1 - 2 6 35 125 
J Intermediazione finanziaria - - - - - - 7 

K Attività immobiliari e servizi alle im-
prese 1 1 - 1 3 20 63 

L Pubblica Amministrazione - - - - - 3 9 
M Istruzione - - - - - 2 2 
N Sanità e servizi sociali - - - - - 3 16 
O Altri servizi pubblici - - - - - 11 36 
P Personale domestico - - - - - - 4 
      
  SERVIZI 4 3 - 4 11 109 360 
      
  Non determinato   1 1 1 - 3 32 74 
      
  INDUSTRIA E SERVIZI 6 8 3 6 23 259 822 
       
  AGRICOLTURA 3 2 - - 5 45 111 
         
   DIPENDENTI CONTO STATO  - - - - - 10 15 
         
  COMPLESSO GESTIONI 9 10 3 6 28 314 948 
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Tav. 24 - STRANIERI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita e territorio -  Com-
plesso gestioni 
INFORTUNI         
PAESE DI NASCITA CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO SUD E ISOLE ITALIA 

ROMANIA 141  142 81 99 463  1.484 18.887 
MAROCCO 30  72 17 36 155  481 16.004 
ALBANIA 85  50 57 85 277  701 12.286 
TUNISIA 5  17 6 8 36  348 4.233 
SVIZZERA 109  20 35 111 275  955 3.806 
GERMANIA 78  23 26 36 163  1.118 3.554 
EX-JUGOSLAVIA 11  42 9 14 76  93 3.128 
INDIA 6  - 2 3 11  118 2.903 
PERU' 1  11 - - 12  35 2.881 
SENEGAL 9  - 13 10 32  68 2.875 
MOLDAVIA 8  6 3 2 19  42 2.841 
ECUADOR -  1 - - 1  11 2.391 
EGITTO 1  6 - 1 8  36 2.303 
MACEDONIA 9  43 7 21 80  104 2.280 
POLONIA 20  15 12 13 60  221 2.243 
BANGLADESH -  - - 7 7  34 2.112 
UCRAINA 7  3 12 9 31  186 2.098 
PAKISTAN 1  5 4 2 12  25 2.068 
FRANCIA 35  20 27 10 92  370 1.982 
BRASILE 5  8 6 7 26  86 1.644 
ARGENTINA 18  9 11 10 48  153 1.594 
SRI LANKA -  - - 3 3  68 1.412 
GHANA -  1 - - 1  9 1.407 
FILIPPINE -  1 2 1 4  46 1.292 
NIGERIA 1  1 1 1 4  15 1.240 
BOSNIA - ERZEGO-
VINA 

-  - 1 - 1  8 1.026 

CINA 6  - 7 3 16  23 986 
ALGERIA 2  2 6 4 14  53 863 
BELGIO 29  7 34 23 93  259 825 
BULGARIA 5  5 5 3 18  102 819 
COSTA D'AVORIO -  - - 1 1  16 788 
COLOMBIA 5  3 5 3 16  34 732 
VENEZUELA 23  19 24 36 102  258 730 
REPUBBLICA DOMI-
NICANA 

1  2 1 6 10  23 701 

GRAN BRETAGNA 4  5 6 4 19  109 611 
CROAZIA 1  - - - 1  9 610 
Altri Paesi 81  57 59 57 254  913 11.980 

ITALIA 737  596 479 629 2.441  8.614 120.135 

 
CASI MORTALI 

PAESE DI NASCITA CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO SUD E ISOLE ITALIA 

ROMANIA           1                 -                -              1                2                   8           30 

ALBANIA           1                 -                -               -                1                   5           25 

MAROCCO           -                1                -               -                1                   1           12 

ALTRI PAESI           1                 -               1               -                2                 11           71 

ITALIA           3                1               1              1                6                 25         138 
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        TAV. 25 – casi mortali avvenuti negli anni 2009- 2010 per regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
-le regioni sono ordinate in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione infortunistica.-gli infortuni mortali 2010 rilevati al 30 aprile 2011 ( 948 casi ), non 
sono ancora consolidati: il dato nazionale riportato in tabella ( 980 casi ), deriva da stime previsionali del valore definitivo.Per motivi di consistenza statistica le stime 
non vengono effettuate a livello regionale 

  TAV. 26 - Frequenza infortunistica per regione e tipo di conseguenza              
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                 TAV. 27 - Frequenza infortunistica per settore di attività economica e tipo di conseguenza 
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Tav.28 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2010 e denunciate all'INAIL per gestione e territorio 
Per gestione 

  CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO SUD e ISO-
LE ITALIA 

 Agricoltura       1.598          233         238         138      2.207         3.824       6.380 
 Industria e Servizi       1.355          484      1.077         506      3.422        11.197      35.548 
 Dipendenti Conto Stato             4              4             9             1           21            161          419 

 TOTALE      2.957          721      1.324         645      5.647        15.182     42.347 

 
Tav. 29 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi negli anni 2009 e 2010 e denunciate all'INAIL per tipo di malattia e territorio  
 AGRICOLTURA  

 Tipo di malat-
tia  

CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ITALIA 

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 

 In complesso  1.089  
  

1.598  
  

46,7  
  

53  
  

233  
  

339,6  
 

159 
 

238 
 

49,7 
 

39 
 

138 
 

253,8 
  

1.340  
  

2.207  
  

64,7  
 

3.924 
 

6.380 
 

62,6 
principalmente:  
Malattie osteo-
articolari e 
muscolo-
tendinee 

  
839  

  
1.380  

  
64,5  

  
41  

  
201  

  
390,2  

 
103 

 
176 

 
70,9 

 
29 

 
112 

 
286,2 

  
1.012  

  
1.869  

  
84,7  

 
2.850 

 
5.128 

 
79,9 

di cui:  
 -  Affezioni dei 
dischi interver-
tebrali   

427  
  

640  
  

49,9  
  

15  
  

108  
  

620,0  
 

32 
 

50 
 

56,3 
 

11 
 

49 
 

345,5 
  

485  
  

847  
  

74,6  
 

1.251 
 

2.128 
 

70,1 
                        
- Tendiniti 

  
149  

  
274  

  
83,9  

  
-  

  
6    

 
31 

 
45 

 
45,2 

 
11 

 
26 

 
136,4 

  
191  

  
351  

  
83,8  

 
608 

 
1.164 

 
91,4 

                        
- altre 

  
263  

  
466  

  
77,2  

  
26  

  
87  

  
234,6  

 
40 

 
81 

 
102,5 

 
7 

 
37 

 
428,6 

  
336  

  
671  

  
99,7  

 
991 

 
1.836 

 
85,3 

Ipoacusia da 
rumore 

  
63  

  
107  

  
69,8  

  
4  

  
19  

  
375,0  

 
22 

 
28 

 
27,3 

 
4 

 
7 

 
75,0 

  
93  

  
161  

  
73,1  

 
363 

 
566 

 
55,9 

Malattie respi-
ratorie 

  
48  

  
31  -35,4  

  
3  

  
6  

  
100,0  

 
16 

 
14 - 12,5 

 
3 

 
8 

 
166,7 

  
70  

  
59  - 15,7  

 
215 

 
234 

 
8,8 

Tumori   
1  

  
2  

  
100,0  

  
1  

  
-  - 100,0  

 
2 

 
1 - 50,0 

 
-  

 
-   

  
4  

  
3  - 25,0  

 
33 

 
51 

 
54,5 

Malattie cuta-
nee 8  

  
5  -  37,5  

  
1  

  
-  - 100,0  

 
2 

 
1 -   50,0 

 
-  

 
-   

  
11  

  
6  - 45,5  

 
43 

 
41 - 4,7 

Disturbi psichi-
ci da stress 
lavoro correla-
to 1  -  -100,0  

  
-  

  
-    

 
- 

 
-  

 
- 

 
-  

  
1  

  
-  -100,0  

 
3 

 
1 - 66,7 

L’adozione delle nuove “tabelle” del decreto ministeriale 9 aprile 2008 ha richiesto una revisione integrale delle procedure informatiche gestionali 
nonché una complessa analisi, tuttora in corso, per consentire una riclassificazione e riconversione di dati già imputati negli archivi informatici. In 
particolare, per la necessità di operare dei confronti sulla serie storica quinquennale, comprendente anni precedenti all’emanazione del decreto, si 
è optato per questa edizione di utilizzare la classificazione nosologica, rimandando l’esposizione analitica delle voci da decreto (entrato in vigore a 
2008 inoltrato) a partire dal prossimo anno. Analisi preliminari sui dati codificati secondo le nuove tabelle, consentono comunque di confermare 
quanto anticipato e previsto in passato: l’adozione delle nuove tabelle ha comportato l’inversione del rapporto tra patologie tabellate e non tabella-
te. Se queste ultime erano arrivate a rappresentare oltre l’80% delle denunce, l’adeguamento tabellare ne ha comportato il sostanzioso ridimen-
sionamento con ampia prevalenza della categoria “tabellata”.             
In tale fase di transizione, per agevolare i confronti temporali, si è provveduto a riportare nella tavola oltre all'anno di osservazione 2010, anche 
l'anno precedente 2009. 
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Tav. 30 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi negli anni 2009 e 2010 e denunciate all'INAIL per tipo di malattia e territorio  

 Tipo di 
malattia  

CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO ABRUZZO ITALIA 

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 % 

 In com-
plesso  1.093 1.355 23,97 360 484 34,44 793 1.077 35,81 439 506 15,26 2.685 3.422 27,45 30.457 35.548 16,72 

 Principal-
mente:                            

Malattie 
osteo-
articolari e 
muscolo-
tendinee 

708 885 25,00 199 276 38,69 518 821 58,49 187 263 40,64 1.612 2.245 39,27 15.461 20.593 33,19 

di cui:  - 
Tendiniti 179 229 27,93 25 50 100,00 222 321 44,59 76 76 - 502 676 34,66 5.365 7.222 34,61 
          -  
Affezioni 
dei dischi 
interverte-
brali 

330 410 24,24 86 109 26,74 166 189 13,86 60 81 35,00 642 789 22,90 5.301 7.063 33,24 

          -  
altre 199 246 23,62 88 117 32,95 130 311 139,23 51 106 107,84 468 780 66,67 4.795 6.308 31,55 
Ipoacusia 
da rumore 188 232 23,40 57 85 49,12 80 105 31,25 103 112 8,74 428 534 24,77 5.277 5.678 7,60 
Malattie da 
Asbesto 
(neoplasie, 
asbestosi, 
placche 
pleuriche) 

3   3 - 2 2 4 1 - 75,00 1 2 100,00 10 8 20,00 2.140 2.302 7,57 

Malattie 
respirato-
rie (non da 
asbesto) 

62 80 29,03 28 42 50,00 45 46 2,22 41 33 - 19,51 176 201 14,20 1.660 1.651 - 0,54 

Tumori 
(non da 
asbesto) 

9 17 88,89 7 11 57,14 7 9 28,57 6 8 33,33 29 45 55,17 1.162 1.219 4,91

Malattie 
cutanee 10 9 - 10,00 5 10 100,00 15 12 - 20,00 9 8 11,11 39 39 - 701 659 - 5,99 
Disturbi 
psichici da 
stress la-
voro corre-
lato 

4 8 100,00 3 1 - 66,67 10 4 - 60,00 1 - -100,00 18 13 -27,78 389 371 - 4,63 

Nota:                   
L’adozione delle nuove “tabelle” del decreto ministeriale 9 aprile 2008 ha richiesto una revisione integrale delle procedure informatiche gestionali 
nonché una complessa analisi, tuttora in corso, per consentire una riclassificazione e riconversione di dati già imputati negli archivi informatici. In 
particolare, per la necessità di operare dei confronti sulla serie storica quinquennale, comprendente anni precedenti all’emanazione del decreto, si è 
optato per questa edizione di utilizzare la classificazione nosologica, rimandando l’esposizione analitica delle voci da decreto (entrato in vigore a 
2008 inoltrato) a partire dal prossimo anno. Analisi preliminari sui dati codificati secondo le nuove tabelle, consentono comunque di confermare 
quanto anticipato e previsto in passato: l’adozione delle nuove tabelle ha comportato l’inversione del rapporto tra patologie tabellate e non tabellate. 
Se queste ultime erano arrivate a rappresentare oltre l’80% delle denunce, l’adeguamento tabellare ne ha comportato il sostanzioso ridimensiona-
mento con ampia prevalenza della categoria “tabellata”.                                                                                                                                                     
In tale fase di transizione, per agevolare i confronti temporali, si è provveduto a riportare nella tavola oltre all'anno di osservazione 2010, anche l'an-
no precedente 2009. 
 








