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Prefazione  
 
 
 
 
Il miglioramento dei dati sull’andamento infortunistico nella nostra Regione non deve 
assolutamente farci abbassare la guardia nella lotta intrapresa e soprattutto deve 
continuare lo sforzo verso la ricerca di una maggiore partecipazione dei soggetti che 
interagiscono con l’Istituto nelle attività di prevenzione del fenomeno infortunistico. 
D’altro canto si fa sempre più impellente la necessità di adeguare le strutture della 
Pubblica Amministrazione, in particolare quelle che operano nel sistema di Welfare, alle 
grandi trasformazioni della struttura economica e sociale e quindi l’esigenza di sviluppare 
capacità di interazione, di risposta in tempo reale verso la domanda sociale, di flessibilità 
nelle strategie di comunicazione nei confronti di soggetti consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri. 
Tuttavia è nella Prevenzione che occorre puntare per sublimare questa ricerca di sinergie 
che, sempre più, rappresentano un patrimonio dell’Istituto nella ricerca del salto di qualità 
nel compimento di questa sua missione strategica. 
L’infortunio, il danno biologico, le malattie professionali sono la peggiore ingiuria per chi li 
subisce e al contempo lo spreco più grave di risorse economiche, di tempo e di 
produttività. 
La Prevenzione è la via maestra per contrastare questo spreco, ma perché questa si 
materializzi occorre operare una vera e propria rivoluzione culturale. 
Di fronte al lavoratore, nulla deve avere maggior valore della sua salute. 
Sia dunque egli stesso consapevole della necessità di dotarsi di tutte le misure necessarie 
per la protezione della sua persona. 
Non esiste una politica della salute e della sicurezza al di fuori di una cultura della 
Prevenzione. 
Non c’è pratica risarcitoria che valga di fronte al rischio di infortunio e alla minaccia della 
malattia professionale invalidante. 
E questo deve essere bene impresso nella mente e nei comportamenti di istituzioni, datori 
di lavoro, sindacati e degli stessi lavoratori. 
 
 

 
  

Direttore Regionale 
Dr. Ferdinando Balzano 
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1. La dinamica del fenomeno infortunistico: analisi statistica 

 
Sono 19.705 gli infortuni (tutte le gestioni, compresa quindi quella per conto stato) 
denunciati all’INAIL nell’anno 2009: quasi duemila in meno di quelli del 2008, oltre 5.000 
rispetto al 2006. Sembra consolidarsi il trend in diminuzione degli ultimi anni. Aumentano, 
invece i casi mortali, che passano complessivamente da 34 a 39 riaffermando un tragico 
trend storico che vede la regione attestata tra i 30 e 40 morti sul lavoro, l’anno. 
Confermata altresì l’alta incidenza dei decessi legati in qualche modo alla circolazione 
stradale: 14 complessivamente di cui 6 in attività lavorative e 8 in itinere. 
Nuovamente sostanzioso l’aumento del numero di denunce di malattie professionali: in tre 
anni si passa dalle 2.026 del 2006 alle 4.048 del 2009 con un raddoppio dei casi in tre soli 
anni. Si consideri altresì che, in regione, è sempre stato anormalmente alto il numero di 
richieste di riconoscimento di malattia professionale. 
 
Prima di addentrarci nell’analisi vale la pena ricordare i parametri di riferimento, i criteri 
sulla base dei quali vengono calcolati gli infortuni: sono presi in considerazione gli eventi 
avvenuti (denunciati o segnalati all'Inail) - occorsi nel periodo 1 gennaio / 31 dicembre - a 
lavoratori autonomi o dipendenti da aziende - dei vari settori – assicurati o assicurabili 
all’INAIL ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 del T.U. D.P.R. 1.124 del 65  e 
successive modifiche e integrazioni, con sede sociale ricadente sul territorio della regione. 
Il dato non coincide quindi con quello degli infortuni occorsi in regione in attività lavorativa: 
non vi sono compresi quelli occorsi a soggetti non assicurabili (es. pensionati o ultra 
sessantacinquenni in agricoltura e quelli assicurati con aziende ( o autonomi) che hanno 
sede sociale al di fuori della regione; vi sono compresi, invece quelli occorsi ad autonomi o 
a lavoratori assicurati presso le sedi INAIL della regione occorsi al di fuori del territorio 
regionale. 
 

 
 
 
18.942 i casi denunciati all’INAIL per industria e agricoltura – con un decremento rispetto 
all’anno 2008 del 10,01% percentuale quasi doppia rispetto al 2008. Il dato scomposto per 
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settori oscilla in maniera significativa: industria – 11,68% agricoltura +3,01%. Negli ultimi 
due anni, però, il decremento degli infortuni in agricoltura si era avvicinato al 20%. 
  
In considerevole aumento, come detto, il numero di malattie professionali denunciate che 
passano complessivamente dalle 2.361 del 2007 alle 2.761 del 2008 alle 4016 del 2009 
con un incremento sull’anno precedente del 45,46%. La richiesta di indennizzo per M.P. si 
conferma per la regione sempre più come fenomeno macroscopico. Per il numero di 
denunce è la seconda regione d’Italia dopo l’Emilia, in valori assoluti. Si registra un 
numero di denunce superiore alla somma di quelle presentate in Piemonte e Lombardia; 
tale dato rappresenta quasi il 12% di quelle presentate in Italia e più di un terzo di tutte 
quelle presentate nel Sud e nelle isole. Se si considera poi il rapporto tra gli addetti 
occupati e il numero di richieste di MP questi è quasi otto volte il coefficiente nazionale.   

 
Se si sposta l’analisi dai casi denunciati a quelli riconosciuti e a quelli indennizzati il 
fenomeno rientra in un range di rapporti numerici quasi fisiologico: nel quinquennio 
2003/2007 il peso degli infortuni della regione sul totale nazionale è stato del quasi 2,5% 
mentre quello delle M.P. riconosciute e indennizzate supera di qualche decimale il 3%.  
 
In tragico aumento il numero dei casi mortali, tra i quali si conferma come prima causa il 
rischio legato alla circolazione stradale: 14 dei 39 casi complessivi (pari al 36%) è 
avvenuto nella pubblica via ed a causa di incidenti stradali.  
 
In decremento anche gli infortuni denunciati occorsi a cittadini stranieri: 2.362 a fronte dei 
2.739 dello scorso esercizio (- 13,8%); quasi raddoppiati i casi mortali 9 a fronte di 5. La 
percentuale di incidenza rispetto al totale degli infortuni si aggira come lo scorso anno 
nell’ordine del 12% (11,099 a fronte del 12,5%), La percentuale nazionale è 
significativamente più elevata e si attesta intorno al 15% con un calo di 2 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente. 

 
I casi di infortuni stradali sono pari a 2.589 di cui 944 in itinere. L’incidenza complessiva 
dei casi legati alla strada è pari al 13,14. Vale solo la pena di ricordare che non sono 
considerati tra gli infortuni stradali i casi di incidente tra autoveicoli o causato da mezzi 
all’interno di un cantiere di lavoro, in quanto non legato a particolare rischio di circolazione 
stradale; né, naturalmente, quello dell’agricoltore mentre nel proprio campo di lavoro 
utilizza macchine agricole (trattori, ecc.).  

 
I decessi nel settore manifatturiero sono stati 12 di cui: 6 in quello delle costruzioni, 12 in 
quello dei servizi e 9 in quello agricolo. 

 
1.1  Settore Industria/Servizi 

 
Il decremento del fenomeno infortunistico è pari all’11,69% rispetto all’anno precedente. E’ 
il terzo anno consecutivo che il fenomeno registra diminuzioni significative. 
Sembra finalmente disatteso l’andamento di trend ultradecennale rappresentato da una 
spezzata fatta di continui aumenti e diminuzioni con cicli annuali, e caratterizzata da un 
sostanziale mantenimento negli anni di un numero di infortuni che oscilla tra i 20 e i 21 
mila casi, ma la prudenza è d’obbligo. Gli occupati nel comparto sono diminuiti di 18.000 
unità: 7.000 (pari al -4,46%) nel settore industria e 11.000 (pari al 3,25) nei servizi. 
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Non omogeneo l’andamento per province tutte con dati negativi, ma si va dal – 17,06 di 
Chieti al – 1,04 di L’Aquila.   
L’analisi territoriale del portafoglio evidenza , in parallelo con quello degli occupati, che la 
provincia di Chieti protocolla il maggior numero di richieste (32%), seguita da Teramo, 
Pescara e L’Aquila (21%) 

Abruzzo - Industria e Servizi  

Portafoglio 2009
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Il comparto che presenta il maggior numero di infortuni è quello dei servizi: ha difatti 
superato quello dell’intero settore industriale. All’interno di quest’ultimo l’attività col 
maggior numero di infortuni risulta essere quello delle costruzioni; seguono il commercio, 
la sanità e i servizi sociali, i trasporti, l’industria dei metalli, le attività immobiliari e i servizi 
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alle imprese. La situazione, con la parziale eccezione dell’attività socio sanitaria in 
continua ascesa, è sostanzialmente sovrapponibile a quella degli anni 2005, 2008. 
In aumento, come detto, le richieste di riconoscimento di malattie professionali (+12,77%) 
che passano dalle 1.869 del 2006 alle 2.094 del 2007alle 2445 del 2008 alle 2681 attuali. 
Molto disomogenea la distribuzione sul territorio: Chieti e Pescara rappresentano i due 
terzi delle richieste pervenute. 
Anche per l’anno 2008 le malattie professionali non tabellate hanno rappresentato – a 
conferma di un trend pluriennale – quasi il 95% delle richieste: la percentuale si discosta 
notevolmente dal valore nazionale, inferiore di oltre 10 punti percentuali. 
La malattia denunciata più comune, tra le poche tabellate ,  è l’ipoacusia seguita dalla 
silicosi (ben 18 casi protocollati di cui 11 nella sola provincia di L’Aquila). 
Per le non tabellate la patologia più frequentemente denunciata è legata alle affezioni dei 
dischi vertebrali seguite dalle tendiniti e dalle ipoacusie.  

 
  

1.2   Settore agricoltura 
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Invertendo un trend ultraquinquennale torna a salire il numero di infortuni denunciati in 
agricoltura. La percentuale di incremento è del 3,12%; disomogeneo l’andamento sul 
territorio: si passa da una conferma del numero casi per la sede di Teramo a un +5,09 
della provincia di Chieti.   
Gli occupati nel settore sono diminuiti di 5mila unità pari al 21,74%. 
Più del 40% dei casi avvengono nella provincia di Chieti; dato che sembra sottolineare la 
vocazione produttiva della zona sul cui territorio trovano occupazione oltre il 40% degli 
addetti del settore dell’intera regione. 
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I casi mortali passano da 5 a 9 (3 nella provincia dell'Aquila come lo scorso anno). 
Notevole l’incremento relativo alle richieste di M.P.(+ 422,47%). Si passa dalle 316 del 
2008 alle 1. 335 attuali. 
Abnorme il peso della regione Abruzzo sul portafoglio M.P. agricolo nazionale: oltre il 34% 
delle richieste dell’intera nazione viene proposto in regione. Se si limita l’analisi al Sud e 
alle isole, si rileva che le richieste presentate nelle quattro province del territorio regionale 
assommano ad oltre il 50% di quelle presentate nella macroregione.  
Oltre l’80% delle domande presentate ha origine nella provincia di Chieti. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_________ 

Dott. Claudio Gianfelice  Inail Direzione Regionale Abruzzo 
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2. L’andamento socio-economico regionale 
 
2.1 La popolazione 
 
L’andamento demografico 
I residenti in Abruzzo al 31 dicembre sono 1.338.898 (di cui 688.146 donne, pari al 51,4% 
del totale) con un incremento rispetto all’anno precedente dello 0,3%. La regione, dopo 
anni di crescita superiore alla media nazionale, fa registrare una crescita più contenuta 
rispetto a essa. 
 
A partire dall’inizio degli anni 2000 la popolazione abruzzese è aumentata a un ritmo 
brillante grazie all’ingresso di nuovi residenti e nonostante un numero di decessi superiore 
a quello delle nascite. Sotto il profilo delle dinamiche naturali si rileva, in particolare, che in 
regione si muore di più che nel resto del Paese e si nasce di meno, nonostante si registri 
un innalzamento del numero medio di figli per donna che rimane comunque al di sotto 
della media nazionale. Osservando la componente migratoria si osserva che l’Abruzzo ha 
esercitato negli ultimi anni un’attrattiva sui flussi in entrata superiore alla media nazionale. 
 
L’allungamento della vita media, l’invecchiamento della popolazione, la sempre più 
massiccia presenza di stranieri sta trasformando la struttura della popolazione regionale 
con inevitabili ripercussioni di natura economico-sociale. 
 

Fig. 1 I RESIDENTI IN ABRUZZO E IN ITALIA. ANNI 1993-2009  
(var. % su anno precedente) 
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat  
 

Nel 2009 la componente naturale continua a contrarsi, diretta conseguenza dell’aumentare 
dell’età media della popolazione e di un basso tasso di fecondità totale, con una differenza 
tra nati e morti di circa -3.200 unità, più che compensato da un consistente aumento della 
dinamica migratoria che fa registrare un saldo positivo tra uscite e ingressi di poco 
inferiore ai 7.500 residenti. 
 
Nel confronto con quanto si registra a livello nazionale, la regione ribadisce anche 
nell’anno in esame una minore capacità di autoricambio della popolazione, determinata in 
tutto il territorio da tassi di natalità inferiori e tassi di mortalità superiori a quelli medi 
italiani, e un'attitudine lievemente superiore ad attrarre nuova popolazione.  
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Tav. A TASSI DI NATALITÀ, MORTALITÀ, CRESCITA NATURALE, MIGRATORIO E DI 

CRESCITA TOTALE IN ABRUZZO E ITALIA. ANNO 2009 

Territorio 
Tasso di 
natalità

1
 

Tasso di 
mortalità

2
 

Tasso di crescita 
naturale

3
 

Tasso 
migratorio

4
 

Tasso di 
crescita totale

5
 

Italia 9,5 9,8 -0,4 5,3 4,9 
Abruzzo 8,5 10,9 -2,4 5,5 3,2 
Provincia dell’Aquila 8,0 12,5 -4,5 5,0 0,4 
Provincia di Teramo 8,8 10,1 -1,3 6,9 5,6 
Provincia di Pescara 8,9 10,3 -1,4 7,6 6,2 
Provincia di Chieti 8,4 10,9 -2,4 3,3 0,9 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat  
 

Le province che nel 2009 confermano maggiore vitalità demografica sono Pescara e 
Teramo che, grazie ad una forte spinta della componente migratoria solo in parte mitigata 
dalla flessione di quella naturale, fanno registrare tassi di crescita totale rispettivamente 
del 6,2 e 5,6 per mille. L’Aquila, con un incremento naturale e migratorio peggiore di quello 
medio regionale, e Chieti, il cui andamento è peggiore solo per la parte dei flussi da e 
verso l’esterno, continuano a presentare bassi tassi di crescita. 
Confrontando l’evoluzione demografica 1998-2008 nei comuni capoluogo e nella restante 
parte del territorio provinciale emerge che quest’ultima attira su di sé la maggior parte 
dell’incremento del territorio provinciale, con l’unica eccezione dell’Aquila, unico capoluogo 
che nel decennio considerato vede un incremento demografico superiore a quello che 
fanno registrare gli altri comuni appartenenti alla sua provincia.  
Una riflessione specifica meritano le ripercussioni che il terremoto del 6 aprile 2009 ha 
avuto sull’andamento demografico del comune dell’Aquila. Non si estende il ragionamento 
a tutti i comuni del cratere sismico perché il caso dell’Aquila presenta caratteristiche del 
tutto particolari, essendo la prima città in Italia pur se di non grandi dimensioni ma, 
capoluogo di provincia e di regione, a essere sostanzialmente annientata da una 
catastrofe naturale e perché è il centro, nell’ambito del territorio del cratere, ad essere 
stato caratterizzato in passato da maggiore vitalità demografica. 
Si sottolinea che i dati assunti a base del ragionamento consentono di analizzare solo in 
parte il fenomeno per due ordini di motivi: il primo è che un paio di anni è un tempo troppo 
breve per valutare l’incidenza di una catastrofe naturale sui fenomeni demografici, il 
secondo riguarda il fatto che solo una parte dei residenti nel comune dell’Aquila al 6 aprile 
attualmente domiciliati in altri comuni, e non è per niente scontato che sia la maggior 
parte, ha chiesto il cambio di residenza, avendo optato per soluzioni meno “drastiche” 
(cambio di domicilio, trasferimento temporaneo di residenza) che non trovano sempre 
riscontro nelle anagrafi comunali e quindi nei dati Istat assunti a base del presente 
ragionamento. 
Tav. B Bilanci demografici del comune dell’Aquila. Anni 2004-2010 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Genn-apr. 
2010 

Nati vivi 638 641 563 585 566 562 169 
Morti 640 799 620 663 676 873 237 
Saldo naturale -2 -158 -57 -78 -110 -311 -68 
Iscritti 1518 1423 1403 1596 1562 1054 260 
Cancellati 751 857 1115 1190 548 1035 296 
Saldo migratorio 767 566 288 406 1014 19 -36 
Saldo totale 765 408 231 328 904 -292 -104 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat  
 

Premesso tutto ciò si rileva che nel quinquennio antecedente (2004-2008) il comune 

                                                           
1
 Tasso di natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 

2
 Tasso di mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 

moltiplicato per 1.000. 
3
 Tasso di crescita naturale: differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. 

4
 Tasso migratorio: rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 

moltiplicato per 1.000. 
5
 Tasso di crescita totale: somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio 
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dell’Aquila, al pari del resto della regione, ha vissuto una fase di crescita demografica 
contraddistinta da un calo della componente naturale e da un aumento di quella 
migratoria. Nel 2009 tale andamento subisce un deciso peggioramento: la dinamica 
naturale risente, a fronte di una quantità di nati vivi pari a quello dell’anno precedente, 
dell’elevato numero di decessi causato dal terremoto, ma, quel che più conta, si assiste a 
un quasi azzeramento del saldo migratorio il quale nel primo quadrimestre 2010 arriva ad 
assumere segno negativo. Senza considerare le cancellazioni per i motivi di cui sopra, che 
rendono palese, per il dato disponibile, la sottostima del numero di persone realmente 
presenti, si osserva che nel 2009 le nuove iscrizioni si sono ridotte di un terzo, essendo 
passate dalle 1.500 circa annue del quinquennio precedente alle 1.000 circa del 2009, e la 
tendenza alla contrazione pare assumere carattere sempre più deciso nel 2010.  
A distanza di due anni dal sisma è possibile, pertanto concludere che, nonostante le scelte 
politiche di dare priorità ai bisogni abitativi della popolazione residente per garantirne le 
condizioni minime di permanenza sul territorio, il comune dell’Aquila ha iniziato a 
spopolarsi e tale tendenza corre il rischio di assumere carattere strutturale a meno che 
adeguate politiche di supporto allo sviluppo locale creino i presupposti di base per il 
ripristino di quei flussi in ingresso che per anni hanno costituito il motore dell’incremento 
demografico dell’Aquila. 
 
Gli stranieri 
Gli ultimi dati disponibili relativi agli stranieri sono di fonte Istat e si riferiscono al 2008. Gli 
stranieri rappresentano in Abruzzo il 5,2% della popolazione residente (Italia: 6,5%, 
Meridione: 2,5%). A livello provinciale essi rappresentano il 6,8% dei residenti a Teramo, il 
6,2%, all’Aquila il 4,3% a Chieti e il 4,0% a Pescara. 
A differenza di quanto è avvenuto nelle aree più industrializzate del Paese, in Abruzzo 
prevale la presenza straniera femminile su quella maschile (53%). Ciò induce a pensare 
che il fenomeno migratorio in regione sia trascinato dalla richiesta di lavoro assistenziale 
che comporta lo svolgimento di mansioni tipicamente “da donna” e che esso pertanto 
abbia una funzione di carattere sociale più che economico. 
Per quanto riguarda la provenienza geografica, quasi i tre quarti sono europei, poco più 
della metà dei quali sono cittadini UE, più del 10% è africano con netta prevalenza dei 
maschi provenienti dalla parte centro-meridionale del continente. Leggermente inferiore è 
il peso degli asiatici, provenienti principalmente dall’Estremo Oriente e meno importante la 
presenza degli americani, in prevalenza donne sud-americane. 
Sotto il profilo della nazionalità, i rumeni rappresentano più di un quarto del totale, 
rilevante anche il peso degli albanesi, dei macedoni e dei marocchini. Aumenta l’incidenza 
di cinesi, ucraini, bulgari, senegalesi e moldavi, mentre diminuisce quella degli inglesi, 
tedeschi, francesi e brasiliani. 
 
La struttura per età 
Analizzare una società sotto il profilo della composizione per età della popolazione 
significa non solo studiare le modificazioni della sua struttura generate dal combinarsi nel 
tempo di fenomeni naturali e migratori ma anche individuare i presupposti delle 
trasformazioni future. 
Nel 2008, ultimo anno relativamente al quale si dispone di dati, gli abruzzesi sono per il 
13,1% giovani di età compresa tra 0 e 14 anni, per il 31,6% individui tra 15 e 39 anni, per il 
34,1% adulti tra 40 e 64 anni e per il 21,2% anziani di età superiore a 64 anni. Gli anziani 
sono dunque più numerosi dei giovanissimi, neanche la metà dei residenti ha meno di 40 
anni, più di 1 su 5 è di età superiore a 64 anni e la popolazione potenzialmente attiva (15-
64 anni) è poco più del 65% con una netta prevalenza della fascia matura (40-64 anni) su 
quella più giovane (15-39 anni). 
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La composizione per età della popolazione regionale è influenzata dagli stranieri, i quali 
rappresentano il 6,7% giovanissimi (0-14 anni), l’8,8% dei giovani (15-39 anni) e il 4,4% 
degli adulti (40-64 anni) e il cui peso sugli anziani (più di 64 anni) è praticamente nullo. 
Come si evince dalla figura che segue nel confronto con il 1998 la popolazione abruzzese 
sta invecchiando. Particolarmente pesante è la crescita del peso degli over 80 che passa 
dal 4,4% del 1998 al 6,4% del 2008. 
 

Fig. 2 LA POPOLAZIONE ABRUZZESE PER CLASSI DI ETA’. Anni 1998-2008  
(val. % su totale regionale) 
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat  
 

L’invecchiamento della popolazione porta importanti ripercussioni sul piano socio-
economico come conferma la lettura degli indici di struttura nella tabella che segue che 
evidenzia una situazione peggiore rispetto alla media nazionale e particolarmente critica 
nelle province dell’Aquila e Chieti per l’incidenza della popolazione anziana su quella 
giovane e in età attiva. 
Ogni 100 individui con meno di 14 anni ci sono in Abruzzo 162 persone con più di 65 anni 
(indice di vecchiaia), per 100 persone in età attiva ce ne sono 52,2 in età inattiva (indice di 
dipendenza) di cui 20 di età compresa tra 0 e 15 anni (indice di dipendenza giovanile) e 
32,1 con più di 64 anni (indice di dipendenza anziani). 
 

Tav. C INDICI DI STRUTTURA PROVINCIALI, REGIONALI, MEZZOGIORNO E ITALIA.  
Anno 2008 

Territorio Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 
Indice di dipendenza 

giovanile 
Indice di dipendenza 

anziani 

L'Aquila 176 51,1 18,5 32,6 

Teramo 152 51,8 20,6 31,3 

Pescara 153 52,9 20,9 32,0 

Chieti 169 52,9 19,7 33,2 

Abruzzo 162 52,2 19,9 32,3 

Mezzogiorno 115 49,4 23,0 26,5 

Italia 143 51,9 21,3 30,6 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat  
 

2.1. L’andamento delle principali variabili macroeconomiche 
Secondo le stime elaborate da Prometeia nel 2009 l’Abruzzo fa registrare una contrazione 
del PIL del 7% (-5% il valore medio nazionale), peggiore di quella delle altre regioni che, 
aggiungendosi alla già negativa performance dell’anno precedente (-1,1%) indica che 
l’economia abruzzese sta attraversando una fase di preoccupante recessione. Sotto il 
profilo delle componenti della domanda aggregata, pesano sulla flessione del PIL la 
contrazione degli investimenti fissi lordi (-13%) e, anche se in misura meno consistente, la 
diminuzione della spesa per consumi delle famiglie (-3,6%). A ciò si aggiunge una pesante 
flessione delle vendite estere (-31,7%). 
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La ricchezza pro-capite in regione si contrae più che nell’Italia Meridionale (-7,5% contro -
5,6%), pur restando superiore ad essa anche se inferiore a quello medio nazionale. 
Migliore è la tenuta dei consumi per residente che nel 2009 fanno registrare un lieve 
incremento (+0,3%).  
Per quanto riguarda la formazione del valore aggiunto, che misura il contributo dato dai 
vari settori produttivi alla crescita economica, le stime Prometeia parlano per il 2009 di 
valori positivi solo per l’agricoltura (+4,4%) grazie alle buone performance del settore nelle 
province di Pescara e Chieti. Negativo l’andamento dell’industria in senso stretto (-17,5%) 
che perde in tutto il territorio regionale e arriva a toccare -15% nelle province di Teramo e 
Chieti. Ugualmente diffusa è la contrazione nei servizi (-7,6%) con particolare danno per 
l’economia della provincia di Pescara nell’ambito della quale questo settore rappresenta i 
tre quarti del valore aggiunto provinciale. In calo anche le costruzioni (-6,7%) che solo a 
Pescara mostrano un lieve aumento (+0,5%). Particolarmente critiche le prestazioni delle 
province di Teramo (-8,4%) e dell’Aquila (-8,0%).  
Volendo avere un’idea del livello di sviluppo e della capacità di tenuta del sistema 
economico regionale si può considerare l’andamento del PIL per abitante e per unità di 
lavoro6 degli ultimi 10 anni.  
Posto come 100 il dato medio italiano il PIL pro capite regionale (calcolato su valori 
concatenati, anno di riferimento 2000) perde nel decennio 2000-2009 quasi 4,5 punti 
passando da 86,2 a 81,8. In questo periodo, pur mantenendosi al di sopra dei valori del 
Meridione e al di sotto di quelli del Centro-Nord, la regione mostra una dinamica peggiore 
di quella delle regioni meridionali che, sia pur lievemente, recuperano e passano da 66,7 a 
67,5. 
Migliore l’andamento del PIL per unità di lavoro a tempo pieno che fornisce un quadro 
della produttività del lavoro. Utilizzando lo stesso metodo già impiegato per il PIL pro-
capite, si osserva che il PIL per occupato rimane in Abruzzo nel decennio considerato 
pressoché inalterato(da 91,1 a 91,2) e in posizione intermedia rispetto all’area centro-
settentrionale del Paese e a quella meridionale. In realtà tale situazione in apparenza 
meno negativa sottende una contrazione delle unità di lavoro a tempo pieno più 
consistente di quella del PIL e maggiore di quella che si riscontra al Centro Nord. 

 

Tav. D PIL PROCAPITE E PER UNITÀ DI LAVORO. Anni 2000-2009  
(su valori concatenati, anno di riferimento 2000, numeri indice Italia=100 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 PIL pro capite 
Abruzzo 86,2 86,3 85,8 84,5 81,4 82,5 83,0 83,1 83,5 81,8 
Centro Nord 118,8 118,4 118,2 118,1 118,1 117,8 117,6 117,6 117,4 117,2 
Mezzogiorno 66,7 67,3 67,5 67,6 67,3 67,5 67,6 67,3 67,5 67,5 

 PIL per unità di lavoro 
Abruzzo 91,1 89,0 88,8 88,8 88,5 88,6 89,7 90,2 89,6 91,2 
Centro Nord 105,2 105,4 105,5 105,3 105,1 105,0 104,8 104,7 104,5 104,3 
Mezzogiorno 86,6 86,3 86,0 86,4 86,6 86,8 87,3 87,5 87,8 88,2 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Prometeia, Scenari economie locali, maggio 2010 
 

Le previsioni per il 2010 non sono confortanti, con stime regionali generalmente migliori di 
quelle relative al 2009 ma inferiori a quelle medie nazionali (0,3% contro 0,8%). 
 

2.2. Il sistema produttivo abruzzese 
Nel 2009 le imprese attive in Abruzzo sono 132.460, 100.000 se si escludono quelle 
operanti nell’agricoltura e nella pesca. Non si rilevano variazioni di rilievo né nella 
numerosità né nella distribuzione provinciale. In linea con quanto già rilevato negli anni 
passati le imprese attive regionali costituiscono il 2,5% del totale nazionale (il 2,3% se si 
escludono le agricole). 

                                                           
6
 Le unità di lavoro a tempo pieno si riferiscono al lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno 

oppure alla quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o che svolgono un doppio 
lavoro. 
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Sotto il profilo della natura giuridica, tende a rafforzarsi la struttura imprenditoriale con un 
aumento delle società di capitali e un calo delle altre le quali tuttavia continuano a 
rappresentare più del 70% del totale regionale. 
Nel 2009 il 25% delle imprese regionali ha operato nel settore commerciale, il 24,2% in 
agricoltura, il 14,7% nelle costruzioni, l’11,1% nel manifatturiero, il 5,6% nel turismo. 
Rispetto al 2008 in aumento le aziende operanti nel settore delle costruzioni (+1,4%) e del 
turismo (+2,8%), stabile quello delle commerciali e in calo il numero di imprese agricole (-
1,9%) e manifatturiere (-1,5%).  
La contrazione del numero delle aziende agricole ha interessato tutto il territorio regionale 
ma è stato particolarmente accentuato nella provincia di Chieti (-2,6%) che tuttavia 
continua ad ospitare quasi la metà delle imprese agricole regionali.  
Cala in tutto l’Abruzzo, tranne che nel pescarese, il numero delle aziende manifatturiere. Il 
decremento riguarda principalmente le province di Teramo e Chieti nelle quali hanno sede 
6 industrie in senso stretto su 10. La diminuzione riguarda tutti i settori ad eccezione della 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici che, grazie all’incremento verificatosi 
nella provincia dell’Aquila (+6,2%) fa registrare una variazione positiva a livello regionale 
(+1,7%). 
Le aziende di costruzioni aumentano grazie all’andamento particolarmente positivo della 
provincia dell’Aquila (+5,4%) e a quelli più modesti di Chieti e Pescara. A seguito delle 
straordinarie necessità emerse a causa del terremoto del 6 aprile, nell’area del cratere 
rispetto al 2007 si è triplicato il numero di imprese edili iscritte, prevalentemente ditte 
individuali, e quello delle attive è aumentato del 24,9% che sale al 29,2% se si 
considerano i soli comuni del cratere appartenenti alla provincia dell’Aquila. 
Il calo delle ditte commerciali registrato nella provincia dell’Aquila (-1,4%) è stato 
compensato a livello regionale da lievi aumenti a Teramo e Pescara. Sostanzialmente 
stabile rispetto all’anno precedente il numero di imprese all’ingrosso e al dettaglio. 
Il 2009 fa registrare un decremento dell’11,9% delle presenze turistiche (-9,3% 
alberghiere, -17,5% extra-alberghiere) che ha interessato principalmente le province di 
Teramo e Pescara nelle quali molti esercizi hanno dovuto rinunciare alla clientela turistica 
perché interamente occupati dalla popolazione terremotata sfollata sulla costa. I turisti 
italiani sono diminuiti rispetto all’anno precedente del 10,9%, gli stranieri del 18,5%. 
L’andamento regionale del sistema creditizio nel 2009 è strettamente influenzato dalla 
situazione particolare di sospensione degli oneri fiscali e previdenziali per la popolazione 
residente nei comuni del cratere e dalle necessità connesse alla ricostruzione. I depositi 
bancari sono aumentati del 14,3%, valore di poco superiore a quello medio nazionale 
(+35,2% quelli effettuati negli sportelli della provincia dell’Aquila). L’incremento ha 
riguardato soprattutto le amministrazioni pubbliche, +24,4% a livello regionale, a causa del 
forte aumento verificatosi nella provincia dell’Aquila, mentre la restante parte del territorio 
fa registrare una diminuzione.  
In controtendenza rispetto a quanto si rileva a livello nazionale, sono cresciuti dell’1,8% gli 
impieghi, vale a dire gli investimenti erogati dalle banche alla clientela abruzzese a 
prescindere dalla localizzazione degli sportelli nei quali le operazioni sono state poste in 
essere. Spicca la situazione aquilana (+10,8%) e l’incremento assai consistente degli 
impieghi concessi dalle grandi banche che nel 2009 hanno decuplicato il loro valore. 
 

2.3. L’internazionalizzazione delle imprese 
Dopo un periodo di crescita sostanziale, l’export abruzzese di merci fa registrare una 
pesante flessione (-31,7%), superiore rispetto a quella media nazionale (-21,4%). Il calo ha 
riguardato soprattutto i Paesi UE (-33,4%), che nel 2009 assorbono il 71,6% del valore 
delle esportazioni e, in particolare, in misura assai pesante l’area UEM (-32,8%), 
principalmente Francia e Spagna. Per quanto riguarda il mercato extra EU diminuiscono, 
sia pure in misura minore, le vendite regionali in tutte le aree e in tutti i Paesi del mondo 
con la sola eccezione del continente africano (+1,0%) e dell’India (+ 5,4%).  
La flessione interessa tutti i settori ed assume connotazioni drammatiche nel comparto dei 
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mezzi di trasporto (-50%) il cui peso sul totale dell’export regionale scende da quasi il 40% 
del 2008 a poco più del 30% del 2009. 
Pur nel generale quadro negativo determinato dagli effetti che la crisi economica mondiale 
ha avuto sugli scambi internazionali in tutto il mondo, compresi quelli dei Paesi emergenti 
e in via di sviluppo, l’export regionale conferma di perdere terreno nei mercati tradizionali e 
mostra una maggiore capacità di tenuta in quelli di più recente penetrazione. 
La provincia dell’Aquila fa registrare un calo lievemente inferiore a quello medio regionale 
(-29,9%) che ha riguardato tutti i settori; in particolare perdono di valore le vendite 
all’estero delle produzioni metalliche, meccaniche, elettriche, elettroniche ed ottiche che 
per anni hanno caratterizzato il modello di specializzazione di questo territorio. 
L’export della provincia di Teramo perde il 26% rispetto all’anno precedente. Positivo solo 
l’andamento dei prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,8%) mentre segnati da pesanti 
variazioni negative sono il chimico farmaceutico, l’elettronica, la meccanica e i mezzi di 
trasporto. Continua la contrazione dell’export del tessile, abbigliamento, pelli e accessori 
che costituiscono uno dei settori tradizionali dell’economia teramana. 
Le vendite estere della provincia di Pescara sono quelle che fanno registrare la minore 
contrazione (-11%). In aumento in particolare quelle della chimico-farmaceutica, del legno 
e prodotti in legno e della carta e stampa. A imprimere segno negativo all’export 
provinciale sono le vendite estere dei prodotti tessili (-26%) che rappresentano una parte 
rilevante del totale provinciale. 
Dopo anni di crescita sostenuta, la provincia di Chieti vede una importante riduzione delle 
proprie vendite estere (-35,2%), la peggiore in tutta la regione. A segnare così 
pesantemente la performance è il tracollo dell’export dei mezzi di trasporto il cui valore si 
dimezza rispetto all’anno precedente che è accompagnato da riduzioni, anche se di peso 
inferiore, di tutti gli altri comparti. 
Sotto il profilo degli investimenti diretti esteri, l’Abruzzo gioca un ruolo complessivamente 
modesto (0,7% e 0,9% degli IDE nazionali rispettivamente in uscita e in entrata). A fronte 
di un numero di IDE in uscita più che doppio rispetto al numero di quelli in entrata (161 
contro 69), sotto il profilo della dimensione, misurata in termini di addetti, si rileva che le 
imprese regionali partecipate da operatori stranieri rappresentano realtà più grandi rispetto 
alle imprese estere a partecipazione abruzzese. Considerando l’evoluzione degli ultimi 5 
anni, si osserva tuttavia che gli imprenditori abruzzesi tendono ad investire in realtà di 
dimensioni crescenti, seppur ancora modeste. E’ in atto quindi un tentativo di superamento 
del modello tipicamente italiano fondato sulla piccola dimensione. Gli investitori regionali 
all’estero operano principalmente in imprese europee nel campo del commercio 
all’ingrosso; gli stranieri, prevalentemente europei, che investono in Abruzzo lo fanno nella 
maggior parte dei casi nel settore manifatturiero. 

 

2.5 Il mercato del lavoro 
Dopo anni di crescita continua nel 2009 si interrompe l’andamento crescente del mercato 
del lavoro: il Paese fa registrare un calo dell’1,6% (-380mila unità), l’Abruzzo una 
contrazione più consistente, -4,6%, cui corrispondono 24mila occupati in meno rispetto al 
2008, di cui 10mila uomini e 14mila donne. I decrementi hanno riguardato tutti i settori (- 
5mila unità in agricoltura, - 7mila nell’industria, -11mila nei servizi) e colpito in particolar 
modo l’occupazione a tempo parziale soprattutto femminile. Sotto il profilo provinciale 
sono Chieti e L’Aquila a perdere il maggior numero di occupati, mentre Pescara e Teramo 
fanno registrare contrazioni meno importanti. Aumenta il numero delle persone in cerca di 
occupazione che passa da 36mila a 43mila, con un incremento leggermente superiore 
della componente maschile rispetto alla femminile. E’ la provincia di Chieti a far registrare 
l’incremento più consistente (+3.000 unità), più contenuto quello dell’Aquila e Teramo 
(+1.000 unità ciascuna) mentre Pescara rimane pressoché stabile. 
Intorno al 10% è il calo regionale della forza lavoro. Anche in questo caso la contrazione 
maggiore riguarda le donne (-11mila unità su 17mila complessive) e interessa i territori 
delle province di Chieti e dell’Aquila. 
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Il tasso di occupazione, inteso come rapporto tra gli occupati e la popolazione di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni è in Abruzzo nel 2009 del 55,7% (59% nel 2008) con una 
grande difformità per i due generi: 68,3% per gli uomini e 43,2% per le donne. 
Il tasso di disoccupazione ha rafforzato la tendenza, già mostrata nel corso del 2008, al 
rialzo passando dal 6,6% dell’anno precedente all’8,1% del 2009 (da 6,7% a 7,8% i valori 
nazionali). L’incremento ha riguardato tutto il territorio regionale e assunto i valori più 
significativi nella provincia dell’Aquila (+9,9%). Nel rilevare l’andamento negativo del 
mercato del lavoro regionale non si può non osservare, tuttavia, che i decrementi osservati 
nell’occupazione sono inferiori a quelli riguardanti i livelli produttivi. Negli ultimi otto anni il 
PIL abruzzese è cresciuto poco più dell’1%, gli occupati di oltre il 12%. Questa anomalia, 
che in Abruzzo è più evidente che in altre parti del territorio nazionale, è stata determinata 
sia da un maggiore ricorso alla flessibilità sia dalla regolarizzazione degli immigrati. 
Esauriti i benefici delle riforme e assorbito l’effetto della immissione degli immigrati, essa è 
destinata a scomparire: a fronte di un’economia che procede lentamente la dinamica 
occupazionale non può che essere modesta.  Riflettendo sul rapporto tra tasso di 
disoccupazione e inattività si osserva come negli ultimi anni la contrazione del tasso di 
disoccupazione sia stato accompagnato da un incremento dell’area dell’inattività: i 
disoccupati sono diminuiti non tanto perché sono aumentati gli occupati ma perché è 
cresciuto il numero delle persone che, per sfiducia nella possibilità di trovare lavoro, ha 
rinunciato a cercarlo. Nell’anno in esame, invece, si osserva il contestuale aumento del 
tasso di disoccupazione e di quello di inattività che arriva a sfiorare il 40%. Tra gli inattivi 
diminuisce il numero di persone in possesso della sola licenza elementare e cresce in 
modo preoccupante il numero di persone in possesso di titoli di studio superiori, 
principalmente diplomi brevi e lauree. 
L’andamento del mercato del lavoro appare fortemente disomogeneo se analizzato sotto il 
profilo provinciale: l’occupazione nell’industria aumenta nel pescarese (+5mila unità) e 
cala nella restante parte della regione con un decremento particolarmente significativo nel 
chietino (-9mila unità). Al contrario, più della metà degli 11mila addetti persi dal settore dei 
servizi riguarda la provincia di Pescara e più di un terzo quella dell’Aquila. 
TAB. E Forze di lavoro, occupati e disoccupati per provincia e per sesso in Abruzzo.  

Anni 2008 e 2009 (valori assoluti in migliaia e valori percentuali) 

Provincia 
Occupati 

Pers. in cerca di 
occupazione 

Forze lavoro 
Tasso di 
attività

7
 

Tasso di 
occupazione

8
 

Tasso di 
disoccupazione

9
 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 Maschi 
L’Aquila 71 68 5 6 76 74 73,6 70,6 68,8 64,9 6,5 8,0 
Teramo 74 74 3 3 77 77 75,7 74,4 72,8 71,0 3,9 4,5 
Pescara 74 74 4 4 78 79 75,6 75,2 71,6 70,8 5,3 5,7 
Chieti 94 88 5 7 99 95 75,4 72,3 71,6 66,8 4,9 7,5 
Abruzzo 313 303 17 21 330 324 75,1 73,1 71,2 68,3 5,1 6,5 

 Femmine 
L’Aquila 47 44 6 6 53 50 52,6 49,3 46,5 43,0 11,6 12,6 
Teramo 49 47 4 4 53 52 52,3 50,1 48,4 46,0 7,4 8,2 
Pescara 52 47 4 6 56 53 53,2 49,9 49,0 44,3 8,0 11,2 
Chieti 57 52 5 6 62 58 47,6 44,8 43,9 40,3 7,8 10,0 
Abruzzo 205 191 19 22 224 213 47,4 48,3 46,7 43,2 8,7 10,5 

 Totale 
L’Aquila 118 111 11 12 129 124 63,2 60,0 57,7 54,1 8,6 9,9 
Teramo 124 121 7 8 130 129 64,0 62,3 60,6 58,5 5,3 6,0 
Pescara 126 122 9 10 134 112 64,2 62,4 60,1 57,4 6,5 7,9 
Chieti 151 140 10 13 161 153 61,5 58,5 57,7 53,5 6,0 8,5 
Abruzzo 518 494 36 43 554 537 63,1 60,7 59,0 55,7 6,6 8,1 

 

                                                           
7 Rapporto % tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (15-64) e la corrispondente popolazione di riferimento. 
8 Rapporto % tra gli occupati (15-64) e la corrispondente popolazione di riferimento. 
9 Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro. 
______ 

CRESA - Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico Sociali istituito dalle Camere di Commercio d'Abruzzo 
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SCHEDE SULLA POPOLAZIONE  

Dati su Popolazione e Occupazione (*) 

 

  Tav. 1 - Abruzzo - Popolazione per sesso e classe di età - Media 2009     

Sesso < 15 15-24 25-54 55 e oltre Totale 

      
Maschi 90 72 286 199 647 

Femmine 85 68 288 243 684 

      
Totale 175 140 574 442 1,331 

       
 
 
 Tav. 2 - Abruzzo - Forze di lavoro - Media 2009   

  Sesso Occupati 

in cerca di occupazione 

Totale Con precedenti 
esperienze 
lavorative 

Senza precedenti 
esperienze 
lavorative 

Totale 

      
Maschi 303 17 4 21 324 

Femmine 191 16 7 22 213 

     4,628 
Totale 494 32 11 43 537 

       
 

 

    Tav. 3 - Abruzzo - Principali indicatori del mercato del lavoro - Media 2009  (valori %) 

Sesso Tassi di attività Tassi di occupazione Tassi di disoccupazione 

    
Maschi 73.1 68.3 6.5 

Femmine 48.3 43.2 10.5 

    
Totale 60.7 55.7 8.0 

     
 
 
 
    Tav. 4 - Abruzzo - Occupati per settore di attività e sesso - Media 2009  

Settori di attività 
economica 

Sesso Totale % femmine su 
totale Maschi Femmine Numero % 

      
1.1 Agricoltura 11 7 18 3.6 40.6 

1.2    Industria 123 27 150 30.3 17.8 

  di cui Costruzioni 44 2 45 9.2 3.5 

1.3      Servizi 170 157 327 66.1 48.0 

      
Totale 303 191 494 100.0 38.6 

                   
 (*) fonte: ISTAT –nuova rilevazione Forze lavoro. I valori sono espressi in migliaia 
 Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento 
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INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI ALL'INAIL 
 

TAV. 5 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008-2009 e denunciati all'INAIL per provincia, regione  
e anno – tutte le gestioni – in occasione di lavoro  

PROVINCE E REGIONI  
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008  

  CASI MORTALI  

2008 2009  2008 2009 

       
CHIETI 7004 6140 -12.3  7 7 

L'AQUILA 3716 3708 -0.2  9 14 

PESCARA 4082 3744 -8.3  5 6 

TERAMO 4780 4143 -13.3  8 4 

       
 ABRUZZO         19,582           17,735  -9.4             29            31  

        

TAV. 6 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008-2009 e denunciati all'INAIL per provincia, regione 
e  anno – tutte le gestioni – circolazione stradale in occasione di lavoro 

PROVINCE E REGIONI  
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2009/2008  

 CASI MORTALI 

2008 2009  2008 2009 
       
CHIETI 255 232 -9.0   2 

L'AQUILA 181 206 13.8  3 2 

PESCARA 327 262 -19.9  2 1 

TERAMO 248 244 -1.6  3 1 

       
ABRUZZO          1,011  944 -6.6  8 6 

        
 

Nota: Dati aggiornati al 30 aprile 2010 –  
Nel Rapporto Annuale Nazionale per i casi mortali avvenuti nel 2009 sono state utilizzate stime 
previsionali del dato definitivo.  

In Banca Dati e nei Rapporti Regionali è stato riportato il dato effettivo al 30 aprile 2010 
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Tav.  7  - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL per gestione, settore di  
               attività economica e territorio 
 

Settore di attività economica Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

        
A      Agrindustria               12                10                  9                30                61           1,046           5,192  

B      Pesca                 2                  1                    2                  5              162              336  

C      Estrazione di minerali               13                  4                  7                  4                28              347           1,248  

        
DA    Industria alimentare             139                59              129              243              570           3,301         16,415  

DB    Industria tessile e 
         abbigliamento               65                10                60                71              206              626           6,159  

DC    Industria conciaria                     26                26              185           2,569  

DD    Industria del legno               66                37                22                52              177           1,237           7,006  

DE    Industria della carta               39                38                28                38              143              751           6,798  

DF    Industria del petrolio                 2                  2                  1                  4                  9              142              338  

DG    Industria chimica               21                14                15                18                68              435           4,471  

DH    Industria della gomma e 
          Plastica               81                24                26                70              201              856           7,339  

DI      Industria  lav. minerali non 
          Metalliferi             149                66                41              137              393           1,995         10,026  

DJ     Industria dei metalli             426              129              124              235              914           5,345         37,444  

DK    Industria meccanica               80                30                48                81              239           1,486         20,180  

DL     Industria macchine elettriche               58                55                34                62              209           1,121           7,978  

DM    Industria fabbricazione mezzi 
          di trasporto             261                44                10                42              357           2,257         10,277  

DN    Altre industrie               79                23                31              111              244           1,157           9,058  

D   Totale Industrie manifatturiere          1,466              531              569           1,190           3,756         20,894       146,058  

        
E      Elettricità, gas, acqua               23                26                17                28                94           1,083           4,093  

F      Costruzioni             574              621              498              536           2,229         16,142         78,436  

               
INDUSTRIA          2,090           1,193           1,100           1,790           6,173         39,674       235,363  

        
G50   Commercio e riparazione auto             111                86                91              100              388           2,961         13,131  

G51   Commercio all'ingrosso               91                45                76                89              301           3,174         18,769  

G52   Commercio al dettaglio             248              188              218              204              858           7,266         37,837  

G       Totale commercio             450              319              385              393           1,547         13,401         69,737  

        
H       Alberghi e ristoranti             139              123              187              177              626           5,471         30,170  

I        Trasporti e comunicazioni             340              276              319              236           1,171         12,419         59,903  

J        Intermediazione finanziaria               29                18                24                27                98           1,039           6,740  

K        Attività immobiliari e servizi 
           alle imprese             316              232              246              197              991         10,497         52,553  

L         Pubblica Amministrazione             345                73                40                36              494           6,371         25,218  

M        Istruzione               19                13                19                16                67              770           6,420  

N        Sanità e servizi sociali             372              289              436              230           1,327           7,959         35,618  

O        Altri servizi pubblici             149              119              177              143              588           9,835         32,654  

P         Personale domestico               17                12                25                19                73              572           3,912  

        
SERVIZI          2,176           1,474           1,858           1,474           6,982         68,334       322,925  

Non determinato (*)          1,169              731              696              810           3,406         21,306       146,893  

               
INDUSTRIA E SERVIZI          5,435           3,398           3,654           4,074         16,561       129,314       705,181  

AGRICOLTURA          1,052              389              433              507           2,381         15,818         52,629  

DIPENDENTI CONTO STATO             222              220              173              148              763         10,986         32,190  

COMPLESSO GESTIONI          6,709           4,007           4,260           4,729         19,705       156,118       790,000  

         

(*) 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.  8 – INFORTUNI MORTALI avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL per gestione, settore 
                di attività economica e territorio 

 

Settore di attività economica Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

        
A Agrindustria               3  11  

B Pesca           1  2  

C Estrazione di minerali                  1                1  3  5  

DA Industria alimentare           8  22  

DB Industria tessile e abbigliamento           -  3  

DC Industria del cuoio, pelle e similari           1  4  

DD Industria del legno           1  6  

DE Industria della carta           1  7  

DF Industria del petrolio               

DG Industria chimica           -  5  

DH Industria della gomma e plastica           -  4  

DI Industria  lav. minerali non metalliferi  1      1  12  24  

DJ Industria dei metalli 1  1     2  13  69  

DK Industria meccanica   1    1  3  18  

DL Industria macchine elettriche          2  7  

DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 1     1  3  12  

DN Altre industrie           2  12  

D Totale Industrie manifatturiere 2  3     5  46  193  

        
E Elettricità, gas, acqua             2  8  

F Costruzioni 1  2  2  1  6  69  214  

INDUSTRIA 3  5  2  2  12  124  433  

        
G50 Commercio e riparazione auto     1  1  2  7  22  

G51 Commercio all'ingrosso           8  39  

G52 Commercio al dettaglio     1    1  12  34  

G Totale commercio -  -  2  1  3  27  95  

                                     -                   -              -                        
H Alberghi e ristorazione 1     1  16  34  

I Trasporti 1   2  3  6  30  114  

J Intermediazione finanziaria      4  10  

K Attività immobiliari e servizi alle imprese  1   1  2  15  46  

L Pubblica Amministrazione        4  13  

M Istruzione           1  3  

N Sanità e servizi sociali           9  15  

O Altri servizi pubblici           9  28  

        
SERVIZI 2  1  4  5  12  117  362  

Non determinato (*)   5    1  6  33  83  

        
INDUSTRIA E SERVIZI 5  11  6  8  30  274  878  

AGRICOLTURA 2  3  2  2  9  51  125  

DIPENDENTI CONTO STATO      6  18  

        
COMPLESSO GESTIONI 7  14  8  10  39  331  1,021  

         

Nota: Dati aggiornati al 30 aprile 2010 –         

Nel Rapporto Annuale Nazionale per i casi mortali avvenuti nel 2009 sono state utilizzate stime previsionali 
del dato definitivo.  
In Banca Dati e nei Rapporti Regionali è stato riportato il dato effettivo al 30 aprile 2010    

Sia per Italia che Sud nel Totale sono compresi i Settori per i quali in Abruzzo non sono avvenuti Infortuni 
Mortali. 
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Tav. 9 - STRANIERI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL per Paese di nascita 
e territorio -  Complesso gestioni 
 

Casi mortali 

PAESE DI NASCITA Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

        ROMANIA 1 1  1 3 9 40 

ALBANIA  1   1 1 15 

MAROCCO   1  1 2 14 

INDIA      2 9 

ALTRI PAESI - 3 - 1 4 12 57 
        TOTALE 1 5 1 2 9 26 135 

         

In Italia e Sud sono compresi altri Paesi per i quali in Abruzzo non sono avvenuti Infortuni Mortali. 
 

Tav.   9a - STRANIERI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL per Paese di 
nascita e territorio -  Complesso gestioni 

Totale infortuni 

PAESE DI NASCITA Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

        ROMANIA 144 141 63 82 430 1,420 18,455 

MAROCCO 21 49 17 38 125 447 16,908 

ALBANIA 89 36 59 92 276 699 12,527 

TUNISIA 10 18 12 11 51 379 4,396 

SVIZZERA 90 19 48 102 259 990 3,785 

EX JUGOSLAVIA 12 42 11 11 76 107 3,526 

GERMANIA 77 6 18 27 128 962 3,220 

PERU 1 2 1  4 17 2,754 

INDIA 4 4 3 5 16 80 2,745 

SENEGAL 9  9 12 30 71 2,727 

MACEDONIA 15 44 13 27 99 122 2,488 

MOLDAVIA 3 6 3 2 14 33 2,398 

ECUADOR 1 2 2 2 7 11 2,316 

POLONIA 14 15 6 25 60 224 2,313 

EGITTO 3 7  4 14 39 2,147 

BANGLADESH 1 1 1 2 5 24 1,998 

UCRAINA 6 6 18 6 36 194 1,971 

FRANCIA 40 14 12 8 74 323 1,926 

PAKISTAN  3   3 11 1,871 

BRASILE 4 6 7 5 22 101 1,693 

ARGENTINA 35 4 15 8 62 169 1,545 

GHANA     - 16 1,464 

SRI LANKA   1 2 3 63 1,366 

NIGERIA 1 1 5 2 9 20 1,348 

FILIPPINE 2 1  3 6 43 1,191 

BOSNIA - ERZEGOVINA 1  1 5 7 14 1,063 

ALGERIA 4 4 4 5 17 61 938 

CINA 5  5 7 17 22 922 

BELGIO 37 6 26 10 79 240 898 

BULGARIA 3 7 5 5 20 102 819 

COSTA D AVORIO 2    2 4 801 

VENEZUELA 23 23 42 37 125 264 748 

COLOMBIA 3 4 5  12 31 714 

REPUBBLICA 
DOMINICANA 

2 4 4 1 11 24 679 

CROAZIA 2 3   5 14 608 

GRAN BRETAGNA 4 2 2 4 12 118 603 

ETIOPIA 1 3 2 2 8 23 471 

CUBA 3  6 3 12 22 464 

TURCHIA   1 1 2 8 459 

        TOTALE 729 544 482 607 2,362 8,399 119,193 
 

 
 
 

       Nota: Nei Rapporti Regionali è stato riportato il dato effettivo al 30 aprile 2010. 
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MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE ALL'INAIL 
 

Tav. 10 - Malattie professionali manifestatesi nel 2009 e denunciate all'INAIL per gestione e territorio 
 

GESTIONE Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

        
Agricoltura 1,085 52 159 39 1,335 2,341 3,914 

Industria e Servizi 1,093 360 792 436 2,681 9,153 30,362 

Dipendenti C/ Stato 12 4 15 1 32 141 370 

        
TOTALE 2,190 416 966 476 4,048 11,635 34,646 

         

Tav.  11 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2009 e denunciate all'INAIL per tipo di 
malattia e territorio – AGRICOLTURA 
 

Malattie Professionali o 
Sostanze che le causano 

Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo Sud ITALIA 

         01-ANCHILOSTOMIASI            -    -    -    -    -  -             -  

 02-ARSENICO            -    -    -    -    -  -  -  

 03-MERCURIO            -    -    -    -    -  -  -  

 04-SOLFURO DI CARBONIO            -    -    -    -    -  -  -  

 05-FOSFORO            -    -    -    -    -  -  -  

 06-IDROCARBURI ALIFATICI            -    -    -    -    -  -  1  

 07-BENZOLO, FENOLI            -    -    -    -    -  -  -  

 08-RAME            -    -    -    -    -  -  1  

 09-ACIDO CARBAMMICO            -    -    -    -    -  -  2  

 10-BARIO, CALCIO, SODIO            -    -    -    -    -  -  -  

 11-STAGNO            -    -    -    -    -  -  -  

 12-ARILSOLFONI            -    -    -    -    -  -  -  

 13-FENOSSIDERIVATI            -    -    -    -    -  -  -  

 14-ACIDO FTALICO            -    -    -    -    -  -  -  

 15-DIAZINE E TRIAZINE            -    -    -    -    -  -  -  

 16-DIPIRIDILE            -    -    -    -    -  -  -  

 17 - ACIDO BENZOICO            -    -    -    -    -  -  -  

 18-AMMONIACA            -    -    -    -    -  -  -  

 19 - CIANOCOMPOSTI            -    -    -    -    -  -  -  

 20-CHINONI            -    -    -    -    -  -  -  

 21-ZOLFO, AN.SOLFOROSA            -    -    -    -    -  -  -  

 22-AMMINICI, AMMIDICI            -    -    -    -    -  -  -  

 23-MALATTIE CUTANEE            -    -    -    -    -  1  2  

 24-ASMA BRONCHIALE  11  3  1  -    15  40  55  

 25-ALVEOLITI ALLERGICHE  -    -    -    1  1  2  12  

 26-IPOACUSIA E SORDITA'  1  2  -    -    3  19  52  

 27-MAL.OSTEOARTICOLARI  4  -    -    -    4  11  26  
        TOTALE MALATTIE TABELLATE 
(DPR 336/1994)  

16  5  1  1  23  73  151  

                
 99-MALATTIE  NON TABELLATE  1,048  46  157  38  1,289  2,196  3,623  
        
     di cui:                

 Affezioni dei dischi intervertebrali  420  17  38  11  486  813  1,221  

 Tendiniti  149  -    31  13  193  271  601  

 Artrosi  135  8  22  2  167  289  443  

 Sindrome del tunnel carpale  88  8  9  2  107  225  352  

 Ipoacusia   63  2  22  4  91  156  309  

 Altre neuropatie periferiche  62  1  14  4  81  135  213  

 Malattie dell'apparato respiratorio  36  -    15  2  53  101  143  

 Artropatie associate ad altre affezioni  7  7  2  -    16  33  62  

 Tumori  2  1  2  -    5  12  30  

 Dermatite da contatto  5  1  1  -    7  21  29  

 Disturbi psichici lavoro-correlati  1  -    -    -    1  2  3  

                
 INDETERMINATA  21  1  1  -    23  72  140  
        
IN COMPLESSO  1,085  52  159  39  1,335  2,341  3,914  
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Tav.  12 - MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2009 e denunciate all'INAIL per tipo di 
malattia e territorio – INDUSTRIA E SERVIZI 

 

Malattie Professionali o 
Sostanze che le causano 

Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo 
SUD e 
ISOLE 

ITALIA 

        TOTALE MALATTIE TABELLATE  
(DPR 336/1994)  

          24            47            26            23          120    1,288  3,952  

99-MALATTIE NON TABELLATE 1,053  274  740  383  2,450  7,254  24,062  

INDETERMINATA           16            39            26            30          111  611  2,348  

        IN COMPLESSO 1,093  360  792  436  2,681  9,153  30,362  
         
 
 

Tav.  12a - MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE manifestatesi nel 2009 e denunciate 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio – INDUSTRIA E SERVIZI 

 

Malattie Professionali o 
Sostanze che le causano 

Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo 
SUD e 
ISOLE 

ITALIA 

        
Tendiniti 183  18  221  77  499  1,020  5,076  

Affezioni dei dischi intervertebrali         326            83          164            60          633  1,612  4,957  

Ipoacusia          183            36            65            96          380  1,326  4,041  

Artrosi           71            20            78            21          190  760  1,988  

Sindrome del tunnel carpale           88            42            30            17          177  334  1,805  

Malattie dell'apparato respiratorio           54            14            41            34          143  599  1,593  

Altre neuropatie periferiche           31              8            63            35          137  240  936  

Tumori             8              3              7              6            24  297  895  

Disturbi psichici lavoro-correlati             4              2            11              1            18  126  403  

Dermatite da contatto             9              2              9              8            28  73  281  
        
99-MALATTIE NON TABELLATE 1,053  274  740  383  2,450  7,254  24,062  
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Tav.  12b - MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE manifestatesi nel 2009 e denunciate all'INAIL 
per tipo di malattia e territorio – INDUSTRIA E SERVIZI 

 

Malattie Professionali o 
Sostanze che le causano 

Chieti L'Aquila Pescara Teramo Abruzzo 
SUD e 
ISOLE 

ITALIA 

        
01-PIOMBO -  -  -  -  -  1  3  

02-MERCURIO -  -  -  -  -  -  2  

03-FOSFORO -  -  -  -  -  -   

04-ARSENICO -  -  -  -  -  1  2  

05-CROMO -  -  -  -  -  7  33  

06-BERILLIO -  -  -  -  -  -  2  

09-NICHEL 1  -  1  -  2  8  35  

11-BROMO,CLORO,FLUORO -  -  -  -  -  4  7  

12-ACIDO NITRICO,AZOTO -  -  -  -  -  8  10  

13-ANIDRIDE SOLFOROSA -  -  -  -  -  -  2  

14-TALLIO -  -  -  -  -  -    

15-ANTIMONIO -  -  -  -  -  1  1  

16-OSMIO -               -               -  -  -  -   

17-SELENIO -  -  -  -  -  -    

18-RAME -  -  -  -  -  1  1  

19-STAGNO -  -  -  -  -  -    

20-ZINCO -  -  -  -  -  -    

21-ACIDO CARBAMMICO -               -               -  -  -  1  1  

23-OZONO,OZONURI -  1  -  -  1  2  2  

24-ACIDO CIANIDRICO -  -   -  -  1  6  

25-ALCOLI,GLICOLI -  -  -  -  -  -  1  

26-OSSIDO DI CARBONIO 1  -  -  -  1  8  17  

29-IDROCARBURI ALIFATICI -  -  -  -  -  4  12  

30-IDROCARBURI AROMATICI -  -  -  -  -  8  32  

31-NITROD.IDROCARB.ALIF. -  -  -  -  -  -  3  

32-CHINONI E DERIVATI -  -  -  -  -  -  1  

33-FENOLI,TIOFENOLI -  -  -  -  -  1  2  

34-AMINE ALIFATICHE -  -  2  -  2   20  87  

35-DERIVATI ALOGENATI -  -  -  -  -  2  6  

36-CLORURO DI VINILE -  -  -  -  -  -  3  

37-CHETONI E DERIVATI -  -  -  -  -  1  2  

38-ETERI ED EPOSSIDI  -  -  -  -  -  2  2  

39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN. -  -  -  -  -  1  9  

40-ASMA BRONCHIALE  -  -  2  3  5  29  83  

41-ALVEOLITI ALLERGICHE -  -  -  -  -  3  4  

42-MALATTIE CUTANEE  -  1  1  -  2  59  216  

43-PNEUMOC.DA SILICATI 3  -  1  -  4  45   68  

44-PNEUMOC.DA CALCARI 4  -  -  -  4  9  13  

46-PNEUMOC.E PROC.FIBROSANTI -  -  -  -  -  -  8  

47-SIDEROSI -  1  -  -  1  1  1  

48-BISSINOSI  -  -  -  -  -  -  1  

49-BRONCHITE CRONICA -  1  -  1  2  30  55  

50-IPOACUSIA E SORDITA' 8  18  10  7  43  392  1,139  

51-RADIAZIONI IONIZZANTI -  3  2  -  5  25  69  

52-MALAT.OSTEOARTICOLARI 2  9  3  7  21  90  182  

53-MALAT. DA LAVORI SUBACQUEI -  -  -  -  -  -  1  

54-CATARAT.DA RAGGIANTI -  1  -  1  2  4  7  

56-NEOPLASIE DA ASBESTO 1  -  3  -  4  177  961  

57-NEOPLASIE POLV.LEGNO -  -  -  -  -  3  34  

58-NEOPLASIE POLV.CUOIO -  -  -  -  -  1  15  

90-SILICOSI 3  11  -  4  18  77  200  

91-ASBESTOSI 1  1  1  -  3  261  611  
ALTRE TABELLATE (DPR 336/1994) - - - - - - - 

        
TOTALE MALATTIE TABELLATE  
(DPR 336/1994)  

          24            47            26            23          120    1,288  3,952  

        Nelle colonne Italia e Sud  sono comprese Malattie Professionali Tabellate che non si sono manifestate in Abruzzo. 


