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PREFAZIONE

Questo studio, promosso dal Ministro per la Coesione Territoriale, si pro-
pone di ampliare la “base conoscitiva” delle politiche pubbliche in corso di 
formulazione e attuazione nella Regione Abruzzo. In particolare, si affronta 
il tema dell’identificazione di una strategia di sviluppo economico di lungo periodo 
per il sistema urbano di L’Aquila. La ricostruzione fisica della città costituisce in 
questo momento l’obiettivo principale. Tuttavia, gli effetti di lungo periodo 
del sisma del 2009 sulla struttura socio-economica, ma anche quelli degli altri 
shock economici che hanno colpito l’Abruzzo e l’Italia nell’ultimo decennio, 
suggeriscono di riflettere, come questione altrettanto importante, sul futuro 
economico della città e del suo territorio oltre la ricostruzione.

La formulazione e l’attuazione di una strategia di sviluppo economico per 
L’Aquila – per il comune e per il suo sistema urbano – sono un compito e 
una responsabilità del sistema politico-amministrativo locale. Un compito che 
l’amministrazione comunale di L’Aquila aveva iniziato ad assolvere, formulan-
do nel 2009 un “piano strategico” per la città. Il sisma ha costretto a ri-avviare 
il processo di pianificazione strategica, dovendo tenere necessariamente conto 
dei suoi effetti. Dovendo tenere conto, inoltre, degli effetti strutturali degli 
altri fattori di crisi che nel frattempo si sono manifestati e che stanno modifi-
cando la traiettoria di sviluppo economico della Regione Abruzzo e dell’Italia.

Questo studio – insieme ad altri già realizzati e in corso di realizzazione – in-
tende contribuire alla riflessione in corso sulla traiettoria di sviluppo econo-
mico di L’Aquila. Si propone come “strumento per pensare”, come “ausilio 
ai processi decisionali” della comunità locale, per scelte che saranno decisive 
per il futuro della città. Scelte di cui la comunità locale – la civitas aquilana – 
continuerà ad avere la responsabilità politica.

Nello studio si suggerisce che, in una prospettiva strategica, l’unità di analisi 
e regolazione dovrebbe essere il sistema urbano di L’Aquila, un territorio 



intercomunale più vasto di quello individuato dai confini amministrativi del 
Comune di L’Aquila. E ciò perché alcuni comuni contigui a L’Aquila sono 
così profondamente integrati ad essa da formare un unico sistema locale. 

Il sistema urbano (intercomunale) di L’Aquila costituisce, comunque, soltan-
to una parte del territorio colpito dal sisma del 2009. Il fatto che il rapporto 
abbia come oggetto questo sistema locale non significa che non si riconosca 
l’importanza (e l’urgenza) di definire strategie di sviluppo economico anche 
per gli altri sistemi intercomunali che ricadono nel territorio colpito dal sisma.
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1. INTRODUZIONE

Come molte altre città italiane, da più di un decennio L’Aquila segue una tra-
iettoria di sviluppo economico molto debole, resa incerta dagli effetti locali 
dei profondi cambiamenti istituzionali ed economici della società italiana ed 
europea. Come molte altre città italiane, alla fine del decennio scorso, una vol-
ta esauriti i fattori che avevano generato la sua traiettoria di sviluppo nei de-
cenni precedenti, L’Aquila era in una fase di stallo economico – e progettuale. 

Come gran parte delle città italiane, ma diversamente da molte città europee, 
L’Aquila non ha dato molta importanza ai segni di indebolimento della sua 
struttura socio-economica, all’affievolimento delle sue capacità generative e 
attrattive. Confidando nella stabilità economica che il suo rango di “città am-
ministrativa” e “città universitaria” sembrava garantirle – e nella presenza di 
un polo industriale di dimensioni ridotte ma di elevata qualità tecnologica –, 
non ha anticipato e non si è predisposta ad affrontare i cambiamenti richiesti 
dal contesto di “competizione territoriale” alla scala regionale, nazionale ed 
europea che si è consolidato in Italia e in Europa nell’ultimo decennio. 

Il terremoto del 6 aprile 2009 ha colpito una città che si trovava in una fase 
di stagnazione economica – e senza una consolidata strategia di sviluppo eco-
nomico. Oltre ad avere causato una caduta del livello di attività, le distruzioni 
del sisma hanno accentuato l’incertezza sul futuro economico della città. Da 
una parte, nella fase post-terremoto, il focus della riflessione e dei processi de-
cisionali si è spostato – e non poteva essere altrimenti – sulla “ricostruzione 
del sistema fisico”, facendo passare in secondo piano l’urgenza di rafforzare 
la sua base economica. Dall’altra, come spesso accade quando una catastrofe 
naturale colpisce una città, il terremoto ha attivato o accelerato processi di tra-
sformazione della struttura socio-economica che, nel caso di L’Aquila, sem-
brano ancor di più indebolire le sue capacità di innovazione e di investimento.

Mentre il processo di ricostruzione fisica si consolida, L’Aquila entra ora in 
una fase critica della sua recente storia economica e sociale. La ricostruzione 
fisica prenderà il suo ritmo, come sempre è accaduto negli ultimi due secoli 
nelle città colpite da catastrofi naturali (le città sembrano avere una capacità 
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di resilienza persino difficile da spiegare) e avrà un impatto positivo in termini 
di occupazione e reddito, attenuando per alcuni anni gli effetti della debolezza 
generativa e la scarsa attrattività della città. Ma la ricostruzione fisica non ri-
solverà di per sé nessuna delle debolezze che la struttura socio-economica di 
L’Aquila presenta – e che si sono formate nei decenni precedenti. Appena il 
processo di ricostruzione rallenterà, avviandosi verso il suo completamento, 
esse si manifesteranno in termini di stagnazione e declino economico. Ma, a 
quel punto, alla fine di questo decennio, potrebbe essere troppo tardi per con-
cepire e attuare interventi in grado di evitare una prolungata fase di decadenza 
economica della città.

La ricostruzione fisica dovrebbe avvenire congiuntamente alla riconfigurazio-
ne del sistema socio-economico affinché L’Aquila sia in grado di continuare 
a generare reddito e benessere nel contesto di “competizione territoriale” 
che l’integrazione europea e l’internazionalizzazione stanno determinando. 
L’Aquila dovrebbe fare quello che molte altre città europee stanno già fa-
cendo: riconfigurare la propria struttura socio-economica, obiettivo che la 
città si sarebbe dovuta porre indipendentemente dal sisma del 2009 – e che 
si era effettivamente posta avviando il processo di formulazione di un “piano 
strategico”1.

L’esplorazione del potenziale di sviluppo di L’Aquila – la diagnosi e le possibili 
linee di intervento – è condotta, in questo rapporto, da tre prospettive. Innan-
zitutto – e analogamente allo studio in corso di redazione OCSE-Università di 
Groningen “L’Aquila 2030”2 –, si utilizzano il lessico e la sintassi che si sono 
consolidati in Europa nell’ultimo decennio nel discorso sulle città: si parla di 
L’Aquila nello stesso modo in cui in Europa si parlerebbe di una qualunque 
città, sullo sfondo di ciò che oggi chiamiamo il “modello europeo di città”. 

In secondo luogo, in questo rapporto si riflette sulla città in una prospettiva 
di lungo periodo – anche in questo caso in linea con lo studio OCSE-Uni-
versità di Groningen sopra citato. Il focus dell’analisi è sull’evoluzione della 
città nel tempo, perché le trasformazioni strutturali hanno bisogno di tempo 
per prendere forma, e le politiche di regolazione delle traiettorie di sviluppo, 

1 Comune di L’Aquila, Linee di indirizzo strategico per la ricostruzione  e il rilancio della città, L’Aquila, 
marzo 2012. Comune di L’Aquila, Piano strategico: proposta di documento finale, L’Aquila, marzo 
2009. Comune di L’Aquila, Piano strategico: sintesi della proposta di documento finale, L’Aquila, mar-
zo 2009. Comune di L’Aquila, Aggiornamento - Piano Urbano della Mobilità, marzo 2012.
2 OCSE-Università di Groningen, Building resilient regions after natural disaster, Issue Paper, mar-
zo 2012. 
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come l’esperienza e la logica suggeriscono, per essere efficaci devono avere 
una stabilità che va oltre il ciclo politico, perché i loro effetti si dispiegano nel 
lungo periodo. 

Infine, questo rapporto prova a far emergere, oltre il “velo di retorica” che 
nel discorso pubblico spesso nasconde lo stato delle città italiane – e il loro 
reale potenziale di sviluppo –, la specificità della struttura socio-economica 
di L’Aquila di oggi – e le sue tendenze evolutive – evidenziando i vincoli e le 
possibilità che ad essa si associano. Nella pianificazione strategica si deve im-
maginare per una città un futuro che sia ancorato al suo presente; che sia, cioè, 
il punto di arrivo di una traiettoria evolutiva che si è in grado di descrivere 
nei suoi stadi successivi, che prende forma in un tempo storico determinato, 
a partire dalle “condizioni iniziali” della città. Una strategia di sviluppo è un 
progetto di regolazione realistico.

Per definire una strategia di sviluppo economico per L’Aquila si devono 
compiere quattro attività fondamentali (Fig. 1.1). In primo luogo, si devono 
specificare le “condizioni iniziali” della città – lo stato delle cose: compren-
dere le attuali caratteristiche dell’economia e della società locale (e i suoi dis-
equilibri). Ma, poiché le città sono sistemi in continuo mutamento, assumere 
una prospettiva strategica significa chiedersi, in secondo luogo, quale traiet-

Fig. 1.1 –  L’Aquila: articolazione della strategia di sviluppo economico 2012-2030

Strategia di
sviluppo economico

di L’Aquila 2012-2030

“Condizioni iniziali”:
stato attuale del 

sistema territoriale

Scenari “senza intervento”:
evoluzione attesa Modello di città

Progetto di regolazione
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Fig. 1.2 –  La scansione temporale della strategia di sviluppo economico di L’Aquila

toria di sviluppo L’Aquila potrebbe seguire nel prossimo decennio ed oltre 
nell’ipotesi “senza intervento”; nell’ipotesi, cioè, che non saranno effettuati 
interventi di regolazione (politiche pubbliche). Naturalmente, nel definire gli 
“scenari senza intervento” si deve considerare la situazione post-terremoto 
come condizione iniziale.

Come terzo passo si deve identificare il modello di città al quale tendere e, 
quindi, la traiettoria che si intende seguire. Il modello di città non deve essere 
identificato e scelto dalla comunità locale senza tenere conto delle condizioni 
iniziali e delle possibilità di regolazione di cui essa dispone. Non si tratta sem-
plicemente di indicare “come vogliamo che sia L’Aquila nel 2030”. Si tratta 
di identificare ciò che è possibile realizzare – le opzioni – e, poi, scegliere fra 
queste quella che si preferisce. Per L’Aquila – così come per molte altre città 
– le opzioni disponibili sono limitate, e prendere atto della limitatezza delle 
opzioni è un atto di importanza critica nella pianificazione strategica.

Quando si definisce una strategia di sviluppo economico non ci si limita sem-
plicemente a redigere un documento di analisi. La sua parte caratterizzante – e 
ciò costituisce la quarta attività fondamentale nella definizione di una strategia 
di sviluppo economico di una città – è l’identificazione di un “progetto di 
regolazione”: la sequenza di interventi che dovrebbero modificare il sentiero 
evolutivo della città lungo un determinato arco temporale. 

Una ulteriore caratteristica cruciale della pianificazione strategica è che essa 
dovrebbe essere solo marginalmente influenzata dai cambiamenti di pro-
spettiva legati al “ciclo politico”. La comunità locale – la civitas – dovrebbe 
convergere su una visione della città, su obiettivi di carattere strutturale che 
restano condivisi nel tempo.

L’arco temporale della strategia di sviluppo economico delle città è, in genere, 
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di 20 anni, ma in termini operativi si articola in sotto-periodi. Pur mante-
nendo, come è in uso nel discorso pubblico sulle città in Europa, l’orizzonte 
temporale del 2030 (“L’Aquila 2030”), nella definizione di una strategia di 
sviluppo economico di L’Aquila si può proporre la scansione temporale di 
Fig. 1.2. Vi sono azioni che possono essere avviate subito e progetti di rilievo 
economico che possono essere realizzati nell’arco dei prossimi due-tre anni.

La strategia di sviluppo economico di una città dovrebbe essere articolata in 
tre ambiti di intervento (vedi Fig. 1.3):

a) struttura socio-economica della città;
b) struttura fisico-spaziale della città;
c) struttura politico-amministrativa della città.

Fig. 1.3 –  Strategia di sviluppo economico: ambiti di intervento

Strategia di
sviluppo economico

di L’Aquila 2012-2030

Struttura 
fisico-spaziale

Struttura
socio-economica

Struttura politica
(Processo decisionale)

Miglioramento / 
stabilizzazione delle 

“prestazioni economiche 
della città”

Politiche:
azioni / progetti
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Struttura socio-economica della città

Da una prospettiva economica, ciò che distingue L’Aquila  – ciò che la di-
stingue da altre città  – è la sua struttura socio-economica attuale. I motori 
economici di questo sistema urbano sono specifici – come si vedrà nel Cap. 
3 – e molto diversi da quelli di altre città italiane (benché vi siano città con 
strutture simili a quella di L’Aquila). Da una prospettiva economica, compren-
dere la specificità di una città in un dato momento della sua evoluzione –  che 
sono le“condizioni iniziali” –  è molto importante per comprendere quale sarà 
la sua traiettoria di sviluppo futuro “senza intervento”.

Osservata oggi, la struttura socio-economica di L’Aquila presenta caratteristi-
che specifiche anche come conseguenza delle dinamiche post-terremoto: una 
caduta del livello di attività; un aumento dei costi per effettuare le transazioni; 
una riduzione (anche molto forte) della qualità e quantità dei beni pubblici 
e dei beni collettivi e una riduzione delle esternalità positive. Nel contesto 
della definizione di una strategia di sviluppo economico di L’Aquila non sono 
tuttavia questi gli effetti economici di maggiore rilievo del sisma, perché si 
ridurranno e scompariranno al procedere della ricostruzione. (Alcuni di questi 
effetti dovrebbero essere neutralizzati molto rapidamente, anche con inter-
venti transitori.) Più rilevanti sono le dinamiche evolutive che il terremoto 
potrebbe attivare e che non si sono ancora manifestate. Dinamiche che po-
trebbero essere irreversibili se non controbilanciate da opportuni interventi 
di regolazione – ad esempio, il mutamenti nelle strategie di sviluppo di alcuni 
attori locali (grandi imprese, università) o nei piani di vita di individui e fami-
glie o l’attivazione di forti flussi di immigrazione.

Da una prospettiva di lungo periodo, tuttavia, gli effetti economici negativi 
del terremoto costituiscono soltanto un aspetto – e neppure il più rilevante – 
della questione della traiettoria di sviluppo futura della città. Come già richia-
mato, infatti, L’Aquila presentava debolezze strutturali e si trovava lungo una 
traiettoria evolutiva debole e incerta già prima del terremoto del 2009. Il cam-
biamento del contesto competitivo dei principali sistemi urbani dell’Abruzzo, 
e quindi anche di L’Aquila, indotto dalla internazionalizzazione dell’economia 
e della società italiana ed europea, avrebbe comunque imposto profondi muta-
menti della base economica della città in termini di composizione, organizza-
zione, tecnologie, capitale umano e così via. 

Per definire una strategia di sviluppo economico di L’Aquila si deve quindi 
guardare oltre gli effetti del sisma e identificare le carenze strutturali che carat-
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terizzavano l’economia della città sullo sfondo del contesto competitivo che si 
sta consolidando in Italia e Europa e nel quale la città dovrà necessariamente 
operare nei prossimi due decenni.

Governare gli effetti economici della ricostruzione fisica della città nel prossi-
mo decennio separandoli dalle politiche di sviluppo di lungo periodo, e dagli 
interventi di adeguamento strutturale, costituisce un compito non facile ma 
molto importante per il futuro della città.

Struttura fisico-spaziale della città

L’intensità del “dis-equilibrio” che caratterizza la struttura fisico-spaziale del-
la città – e, di conseguenza, l’investimento necessario per la sua riduzione/
eliminazione – è il carattere distintivo di L’Aquila. Tale dis-equilibrio è certa-
mente una conseguenza del terremoto e deve essere declinato in termini della 
ricostruzione fisica della città – peraltro, una ricostruzione vincolata, in una 
sua parte importante (il centro storico), dall’obiettivo locale e nazionale della 
conservazione degli elementi identitari che essa incorpora.

Due aspetti devono essere evidenziati. Innanzitutto, che l’intensità della ri-
configurazione fisico-spaziale che si deve affrontare a L’Aquila è “relativa”: 
senza risalire alla ricostruzione post-bellica delle città italiane ed europee, è 
sufficiente richiamare l’esperienza delle città dell’Europa centro-orientale ini-
ziata negli anni Novanta (dopo l’ampliamento dell’Unione Europea) per tro-
vare innumerevoli esempi di processi di riconfigurazione fisico-spaziale molto 
vicini alla vera e propria ricostruzione fisica della città. In secondo luogo, 
il fatto che, indipendentemente dalle distruzioni del terremoto, la struttu-
ra fisico-spaziale di L’Aquila avrebbe dovuto essere comunque sottoposta a 
cambiamenti profondi per adeguarsi agli standard europei. Ad esempio, per 
raggiungere adeguati standard in termini di efficienza energetica, mobilità so-
stenibile, connettività tra i luoghi, accessibilità interna ai sotto-sistemi inse-
diativi, qualità degli spazi pubblici sarebbero stati comunque necessari estesi 
interventi di riqualificazione urbana.

La struttura fisico-spaziale di una città ha conseguenze economiche dirette e 
rilevanti: sui costi economici e ambientali della mobilità, sulla distribuzione 
dei costi sociali, sulla formazione della rendita e così via. Benché la regolazio-
ne dello sviluppo spaziale di una città abbia bisogno di uno strumento speci-
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fico – piano regolatore, piano strutturale, un insieme di masterplan –, essa deve 
essere integrata in una strategia di sviluppo economico.

Struttura politico-amministrativa della città

Il cambiamento dell’attuale struttura politico-amministrativa di L’Aquila, ne-
cessario perché la costruzione e attuazione di una strategia di sviluppo eco-
nomico richiedono nuove e specifiche competenze, si presenta come un pro-
blema complesso. Da una parte, il fatto che il Comune e l’area funzionale di 
L’Aquila (o sistema urbano di L’Aquila) – composta da 10 comuni secondo 
l’ipotesi indicata nel par. 2.2 – abbiano dimensioni ridotte e il numero delle 
amministrazioni coinvolte sia limitato inducono a ritenere che non sia diffi-
cile definire un sistema di cooperazione intercomunale. Tra l’altro, la grande 
differenza di peso economico e politico tra il centroide e i comuni limitrofi 
mette il Comune di L’Aquila in condizioni di esercitare la propria leadership, 
assumendosi la responsabilità di promuovere lo sviluppo nei territori della sua 
area funzionale.

Tuttavia, la complessità emerge in considerazione dello stato di eccezionalità 
della fase post-terremoto, la quale perdurerà a lungo. Da evidenziare, innan-
zitutto, che la ricostruzione si fonda, in primo luogo, su risorse nazionali 
e sovra-nazionali, il che apre la questione dell’accordo sull’uso delle risorse 
tra livello politico-amministrativo locale e sovra-locale (provinciale, regionale, 
nazionale, europeo). A questo proposito, la questione può essere posta in ter-
mini della seguente domanda: i livelli di governo sovra-locali devono fornire 
solo risorse finanziarie oppure devono partecipare al processo di costruzione 
della strategia di sviluppo economico della città? 

In secondo luogo, si tratta di prendere atto che la conoscenza e le compe-
tenze necessarie per la pianificazione strategica non possono essere cercate 
esclusivamente all’interno del sistema locale di L’Aquila e che il processo di 
formulazione e attuazione della strategia di sviluppo economico – nei suoi 
due aspetti della ri-configurazione fisico-spaziale ed economico-sociale – non 
può essere gestito soltanto dal Comune di L’Aquila o da una coalizione che 
comprende i comuni contigui. 
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2. IL SISTEMA URBANO DI L’AQUILA: IDENTIFICAZIONE

2.1 Premessa

Dalla prospettiva delle relazioni territoriali intercomunali, L’Aquila è un caso 
complesso ed è necessario avviare una riflessione sull’unità territoriale di ri-
ferimento della strategia di sviluppo economico. Come l’analisi territoriale 
che segue dimostra, si ha una evidente “sproporzione” tra la dimensione di 
L’Aquila e quella dei comuni limitrofi, la quale è progressivamente cresciuta 
dagli anni Cinquanta via via che le trasformazioni economiche e sociali con-
ducevano a una fortissima polarizzazione delle attività antropiche nell’area. 
Ciò solleva specifiche problematiche rispetto alla strategia di sviluppo del ter-
ritorio – nonché rispetto al senso della ricostruzione fisica (ad eccezione di 
Calascio, tutti i comuni del territorio esaminato appartengono al cosiddetto 
“cratere aquilano”).

Proprio come conseguenza dei processi che il terremoto ha avviato, si po-
trebbe giungere a una polarizzazione territoriale persino maggiore di quella 
attuale. Data l’organizzazione territoriale dell’area, a una strategia di sviluppo 
economico di L’Aquila deve corrispondere un insieme di strategie per sotto-
sistemi territoriali, ciascuna con problematiche specifiche.

2.2 Il sistema locale del lavoro di L’Aquila: organizzazione territoriale

Quando si passa dalla scala comunale a quella intercomunale si devono identi-
ficare i confini della “area urbana funzionale” (o “sistema urbano”). Dalla metà 
degli anni Ottanta si dispone, in Italia, di una mappa (generata dall’ISTAT) 
nella quale il territorio italiano è concettualizzato in termini di “sistemi inter-
comunali” – noti come “sistemi locali del lavoro” (SLL) – identificati sulla 
base del loro grado di integrazione territoriale interna rispetto a un “comune 
centroide”. 

L’Aquila è uno dei comuni centroidi individuati dall’ISTAT, al quale corri-
sponde un sistema intercomunale (sistema locale del lavoro) composto da 29 
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Tab. 2.1 –  Il sistema locale del lavoro di L’Aquila: alcuni dati di base

Fonte: dati ISTAT, Censimento della Popolazione 2001; www.demo-istat.it; Censimento 
dell’industria e dei servizi 2001

comuni (vedi Tab. 2.1 per alcuni dati di base). Si tratta, tuttavia, di un sistema 
intercomunale che ha un grado di integrazione territoriale molto basso, oltre 
a una forte asimmetria dimensionale tra il centroide e gli altri comuni.

Si può iniziare l’esplorazione dell’organizzazione territoriale del SLL di 
L’Aquila dalla Carta 2.1 e dalla Tab. 2.1, le quali permettono una lettura 
geografica preliminare. Il sistema locale si estende su un territorio molto va-

Comuni SLL Superficie Popolazione 2010 Addetti 2001 Distanze stradali Pendolari 
dal centroide - km su L'Aquila

Centroide L'Aquila 467 72.511 29.269 0 20.450
I fascia Barete 24 701 91 18,2 72
I fascia Barisciano 79 1.854 219 18,7 267
I fascia Cagnano Amiterno 60 1.472 325 25,4 134
I fascia Campotosto 52 660 109 48,4 14
I fascia Capitignano 31 685 81 36,7 54
I fascia Fossa 9 704 106 11,7 139
I fascia Lucoli 110 1.029 107 16,7 154
I fascia Ocre 24 1.116 72 13,4 213
I fascia Pizzoli 56 3.879 458 16,5 493
I fascia Rocca di Cambio 28 538 82 25,2 20
I fascia Rocca di Mezzo 87 1.556 326 28,4 72
I fascia Santo Stefano di Sessanio 33 117 27 26,9 9
I fascia Scoppito 53 3.286 746 15,4 577
I fascia Tornimparte 66 3.042 271 20,3 533

II fascia Calascio 40 148 31 34,0 8
II fascia Carapelle Calvisio 14 94 13 29,3 13
II fascia Fagnano Alto 24 446 37 21,5 47
II fascia Fontecchio 17 412 141 25,3 29
II fascia Montereale 104 2.867 418 31,5 234
II fascia Poggio Picenze 12 1.067 125 13,7 156
II fascia Prata d'Ansidonia 20 533 53 21,6 63
II fascia San Demetrio ne' Vestini 16 1.839 286 16,6 168
II fascia San Pio delle Camere 17 634 135 25,2 46
II fascia Sant'Eusanio Forconese 8 413 45 15,6 80
II fascia Tione degli Abruzzi 40 334 28 30,4 27
II fascia Villa Sant'Angelo 5 429 39 18,9 59
SLL Acciano 32 368 51 39,5 27
SLL Castel del Monte 58 508 80 42,0 11

Totale SLL 1.586 103.242 33.771 24.169
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Carta 2.1 –  Distanze s t rada l i  t ra  i l  centro ide e  i  comuni  de l  SLL di  L’Aqui la  -  km

14 Comuni di I fascia: – distanze dal centroide: min: 11,7 km; max: 48,4 km

12 Comuni di II fascia – distanze dal centroide: min: 13,7 km; max: 34 km

2 Comuni SLL– distanze dal centroide: min: 39,5 km; max: 42 km
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sto e le distanze tra gli insediamenti sono elevate (distanza stradale minima: 
11,7 km; distanza stradale massima: 48,4 km). Alle elevate distanze corrispon-
de una bassa intensità delle relazioni (in termini di flussi di pendolarismo) 
dei comuni del sistema con il centroide (L’Aquila). Ciò è dovuto al fatto che 
si tratta di comuni molto piccoli in termini demografici e, in molti casi, con 
basse quote della popolazione in età lavorativa. Si prefigura, pertanto, che 
questo sistema intercomunale non identifichi un sistema territoriale “inter-
dipendente” bensì “dipendente” (da L’Aquila). Ciò sembra essere avvalorato 
anche dalle due caratteristiche demografiche fondamentali di questo sistema 

Fig. 2.1 –  SLL:  popolaz ione e  superf ic ie  per  comune (2010)

Fonte: dati ISTAT, Censimento della popolazione 2001; www.demo-ISTAT.it

a )

b )
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intercomunale: un’elevata differenza relativa, in termini di popolazione, tra il 
centroide e i comuni del sistema intercomunale (Fig. 2.1/a) e una dimensione 
assoluta “irrilevante” per gran parte dei comuni del sistema (Fig. 2.1/b).

Le caratteristiche ora evidenziate del SLL di L’Aquila suggeriscono di distin-
guere al suo interno un “nucleo urbano” che, in termini spaziali (distanze) 
e relazionali (flussi di pendolarismo), si caratterizza per una elevata integra-
zione. L’opportunità di distinguere, all’interno di sistemi territoriali con un 
grado di integrazione fortemente differenziato, tra un “nucleo urbano” e un 
“hinterland” è stata più volte suggerita per l’Italia nell’ambito del dibattito 
sull’organizzazione territoriale italiana. 

Sulla base di una preliminare esplorazione, si può individuare il sistema inter-
comunale indicato nella Carta 2.2 come il “nucleo urbano” del SLL di L’Aquila 
(vedi, inoltre, Tab. 2.2 e Tab. 2.3). Si può  definire questo sotto-sistema “sistema 
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Tab. 2.2 –  I  comuni  de l  s i s tema urbano d i  L’Aqui la :  a lcuni  dat i  d i  base

Fonte: dati ISTAT, Censimento della Popolazione 2001; www.demo-istat.it; Censimento 
dell’industria e dei servizi 2001; Flussi di pendolarismo per motivi di lavoro, 2001 

urbano di L’Aquila (o “città de facto di L’Aquila”). Esso presenta un grado di in-
tegrazione spaziale e relazionale che suggerisce di procedere a una integrazione 
delle strategie di sviluppo economico di questo territorio.

Tab. 2.3 –  Distanze stradali tra i comuni del sistema urbano di L’Aquila - km
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L'Aquila 0 18,2 18,7 11,7 16,7 13,4 16,5 15,4 11,1 20,3
Barete 0 37,5 31,2 24,7 30,0 5,7 15,0 25,5 19,5
Barisciano 0 12,4 34,0 17,0 36,9 36,0 4,7 47
Fossa 0 25,0 5,1 30,0 25,0 3,9 30
Lucoli 0 25,0 23,0 18,0 15,0 11,7
Ocre 0 28,3 26,0 7,0 30,9
Pizzoli 0 13,5 21,5 18,2
Scoppito 0 26,3 10,9
Poggio Picenze 0 36
Tornimparte 0

sistema urbano di L'Aquila

Sistema urbano L'Aquila Superficie Popolazione 2010 Addetti 2001 Distanze stradali Pendolari 
dal centroide - km su L'Aquila

L'Aquila 467 72.511 29.269 0 20.450
Barete 24 701 91 18,2 72
Barisciano 79 1.854 219 18,7 267
Fossa 9 704 106 11,7 139
Lucoli 110 1.029 107 16,7 154
Ocre 24 1.116 72 13,4 213
Pizzoli 56 3.879 458 16,5 493
Scoppito 53 3.286 746 15,4 577
Tornimparte 66 3.042 271 20,3 533
Poggio Picenze 12 1.067 125 13,7 156

Totale sistema urbano 898 89.189 31.464 23.054
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Il fatto di distinguere, all’interno del SLL di L’Aquila, il suo sistema urbano 
(intercomunale) permette di evidenziare l’esistenza di alcuni sotto-insiemi di 
comuni (Carta 2.3) che non danno luogo ad agglomerazioni funzionali ma a 

Carta 2.3 –  L’area  a  sud/est  de l  s i s tema loca le  de l  l avoro d i  L’Aqui la :  d is tanze t ra  comuni
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reti relazionali – o sistemi territoriali – più o meno dense che gravitano su poli 
esterni per quanto riguarda la domanda di servizi (sanità, istruzione, innanzi-
tutto). Questi comuni hanno una gravitazione verso L’Aquila ma sono situati 
a distanze dal centroide (vedi Carta 2.3) che suggerirebbero una pianificazione 
spaziale (collocazione di funzioni di base) che incrementi la loro autonomia 
funzionale. Aspetto, quest’ultimo, avvalorato anche dal fatto che questi piccoli 

Carta 2.4 –  I  sot to-s i s temi  ter r i tor ia l i  de l  s i s tema loca le  de l  l avoro d i  L’Aqui la
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comuni sono molto vicini fra loro. All’interno di questa rete si possono indivi-
duare, in modo preliminare, i sistemi territoriali composti da (vedi Carta 2.4): 

a) i comuni di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo;

b) i comuni di Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio;

c) i comuni di San Demetrio né Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Villa 
Sant’Angelo, Prata d’Ansidonia, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli 
Abruzzi, Acciano;

d) i comuni di Carapelle Calvisio, San Pio delle Camere (-Poggio Picenze). 

Ma la complessità geografica del territorio aquilano non sempre permette 
di attribuire ogni comune del SLL di L’Aquila a un determinato sistema ter-
ritoriale. Alcuni di essi sono infatti abbastanza isolati in senso relazionale e 
devono essere considerati “sistemi locali” a se stanti, come nel caso di Cam-
potosto, Capitignano, Montereale, Cagnano Amiterno a nord di L’Aquila.

Infine, si deve considerare che in alcuni casi l’assegnazione di un comune a un 
dato sistema territoriale può essere incerta, per cui sarebbe opportuno soste-
nere la formazione di relazioni tra questo comune e il sistema territoriale at-
traverso la elaborazione di uno specifico progetto di integrazione territoriale.

2.3 Unità territoriali

Le conclusioni indicate nel paragrafo precedente inducono a utilizzare 
nell’analisi le tre seguenti unità territoriali (Carta 2.5 e Fig. 2.3):

a) L’Aquila (il comune di L’Aquila con i suoi confini amministrativi);

b) il sistema urbano di L’Aquila (composto da 10 comuni);

c) il sistema locale di L’Aquila (il SLL di L’Aquila come identificato dall’ISTAT).
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Carta 2.5 –  Le uni tà  ter r i tor ia l i  de l l ’ ana l i s i

Fig. 2.3 –  Popolaz ione ne l le  t re  uni tà  ter r i tor ia l i  de l l ’ ana l i s i ,  2010

Fonte: dati www.demo-ISTAT.it
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3. L’AQUILA: CONDIZIONI INIZIALI

3.1 Premessa

Da un punto di vista economico, descrivere lo “stato” di una città in un dato 
momento – le sue “condizioni iniziali” –, dal quale partire per identificare la 
traiettoria futura, significa individuare i meccanismi di generazione di occupa-
zione e di reddito, da una parte, e i meccanismi di generazione di beni pubbli-
ci, beni collettivi ed esternalità (positive e negative), dall’altra. 

Dal punto di vista della generazione dell’occupazione e del reddito, l’econo-
mia di una città deve essere descritta in termini di “settore-di-base” e “settore-
non-di-base”. Tuttavia, per condurre un esercizio preliminare di previsione 
esplorativa è sufficiente concentrare l’attenzione sulle dinamiche future at-
tese delle componenti del settore-di-base. Ciò perché il settore-non-di-base 
risponde alla domanda proveniente dal reddito generato dal settore-di base 
attraverso processi di adeguamento spontaneo. Pertanto, nella costruzione di 
una strategia di sviluppo economico di L’Aquila così come condotta in questo 
studio l’attenzione sarà dedicata esclusivamente all’analisi e alla regolazione 
della dinamica del settore-di-base. 

Dal punto di vista della generazione degli altri beni (pubblici, collettivi) che 
concorrono alla determinazione del benessere si tratta di identificare il capi-
tale territoriale che i residenti possono utilizzare individualmente o colletti-
vamente.

3.2 Reddito e occupazione: meccanismi di generazione

Fisiologia del sistema economico aquilano: un modello 

Le componenti principali del settore-di-base dell’economia del sistema ur-
bano di L’Aquila, che ne identificano la sua specificità, sono sostanzialmente 
quattro come schematizzato nella Fig. 3.1. In ordine di importanza, sono le 
seguenti:
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A. settore pubblico di rango;
B. popolazione in pensione;
C. università di L’Aquila;
D. settore manifatturiero di base.

Vi sono occupati in altri settori-di-base (turismo, servizi privati avanzati), ma 
ciò che caratterizza l’economia di L’Aquila è lo specifico mix [A-D] e il peso 
relativo delle singole componenti. Quest’ultimo aspetto è, naturalmente, mol-
to importante. Ad esempio, molte città italiane ospitano una università, ma 
il peso dell’università può essere, città per città, molto diverso in termini re-
lativi. Come si sottolineerà in seguito, L’Aquila ha un settore manifatturiero 
tecnologicamente avanzato, ma la città non può qualificarsi come una città 
manifatturiera, perché il peso di questo settore sull’economia locale in termini 
di generazione di reddito è decisamente inferiore a quello del settore pubblico 
di rango.

Fig. 3.1 – Settore-di-base versus settore-non-di-base nell’economia della città
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Settore pubblico di rango

L’Aquila, come molte altre città italiane, è una “città amministrativa”. Nel 
suo territorio ospita la produzione di servizi politico-amministrativi di rango 
provinciale e regionale. Come tutte le città amministrative è anche sede di pro-
duzione di servizi di coordinamento di agenti collettivi (sindacati, associazioni 
di categoria e altro ancora). Concentra anche la produzione di servizi pubblici 
o semi-pubblici di rango nel settore sanitario e della formazione.

Rispetto ad altri capoluoghi regionali italiani, l’Aquila concentra una quota 
della popolazione inferiore. Ciò rende i settore pubblico di rango relativamen-
te ancora più importante come componente della base economica.

Gran parte dello sviluppo economico di L’Aquila a partire dagli anni Settan-
ta è dovuto al rafforzamento della città in termini di  rango amministrativo, 
determinata in particolare dall’espansione delle funzioni dell’Ente regione (e 
da ciò che tale espansione ha direttamente e indirettamente  determinato) e 
dall’espansione del settore pubblico.

Senza considerare l’Università, che deve tratta autonomamente, il settore pub-
blico è decisamente la principale componente della base economica di L’A-
quila. 

Popolazione in pensione

Un passo fondamentale per costruire una previsione esplorativa della traietto-
ria di sviluppo futura dell’economia di L’Aquila è prendere in esame la popo-
lazione pensionata. Come prima approssimazione – sufficiente per condurre 
una riflessione preliminare – si può considerare la rappresentazione della so-
cietà locale suggerita dalla Fig. 3.2, la quale indica la popolazione residente 
distinta per classi di età del Comune di L’Aquila e del suo SLL. 

Nel 2010 il numero di residenti nel SLL di L’Aquila di età superiore a 65 anni 
è circa 22.000 unità – ed è la classe di età decisamente più numerosa sia nel 
SLL che nel Comune. Il numero di coloro che appartengono alla classe di età 
immediatamente precedente (55-64 anni) è di poco inferiore a 14.000 unità. 
Facendo l’ipotesi – del tutto realistica – che tutti i residenti di età superiore a 
65 anni percepiscano una pensione e che, invece, soltanto una quota dei residenti 
di età compresa tra 55-64 anni la percepisca, nel sistema locale di L’Aquila si 
ha un numero di pensionati superiore a 25.000 unità. Se si considerano gli 
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occupati totali del sistema locale, si può immediatamente dedurre l’impor-
tanza relativa della componente “pensionati” nella generazione di reddito (e 
domanda locale). A questa caratteristica del sistema locale di L’Aquila deve 
essere data un’importanza fondamentale nella costruzione di una strategia di 
sviluppo perché essa influenzerà profondamente la traiettoria evolutiva del 
sistema nei prossimi due decenni.

In termini di generazione di domanda locale, un pensionato ha un impatto 
simile a un occupato. Si può ipotizzare che il valore medio dei redditi da pen-
sione sia attualmente compreso nell’intervallo [0,7 - 0,9] rispetto al valore me-
dio del salario di un occupato. Ne consegue che nel caso di L’Aquila i redditi 
da pensione sono probabilmente la principale tra le componenti primarie di 
generazione del reddito dopo il settore pubblico.

Ci sono paesi (nelle aree interne italiane) in cui lo stock previdenziale è l’u-
nica componente generativa di reddito e di occupazione. Sono paesi con 

Fig. 3.2 – Popolazione per classi di età: comune e sistema locale del lavoro di L’Aquila
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I l  Comune  d i  L’Aqui la  ha  una  s t r u t tu ra  d emogra f i ca  equ i l i b ra ta .  Al l ’ in t e r no  d e l  cam-
p ione  d i  c i t t à  c ons id e ra t o,  l a  sua  quo ta  d i  popo laz ione  d i  e tà  supe r i o r e  a  65 ann i  è  t ra 
l e  p iù  bas s e .  A c i ò  c o r r i spondono  quo t e  r e la t i vamen t e  e l e va t e  d e l l e  c l a s s i  d i  e tà  in t e rme -
d i e .  Re la t i vamen t e  e l e va ta  è  an che  la  quo ta  d i  “g i ovan i”  ( c l a s s e  d i  e tà  15-24 ann i ) .  La 
s i tuaz ione  cambia  in  mi sura  s i gn i f i ca t i va  s e  s i  c on s id e rano  i  c omuni  d e l  s i s t ema l o ca l e 
d e l  l a vo r o  d i  L’Aqui la .  Quas i  tu t t i  hanno,  in fa t t i ,  un  g rado  d i  inv e c ch iamen to  mo l t o 
p iù  e l e va t o.

L’ impor tanza  d e l  “ r edd i t o  da  p ens i one”  c ome  p i la s t r o  d e l l a  bas e  e c onomi ca  ch e  è  s ta ta 
s o t t o l in ea ta  p e r  L’Aqui la  non  è  una  ca ra t t e r i s t i ca  sp e c i f i c a  d i  que s ta  c i t t à .  In  mo l t e 
c i t t à  i ta l i ane  que s t o  p i l a s t r o  è  an co ra  p iù  impor tan t e  in  t e rmin i  quant i ta t i v i .  Ol t r e  ch e 
su l l e  d i f f e r enz e  t ra  c i t t à  n e l l ’ impor tanza  r e la t i va  d e i  r edd i t i  da  p ens i one ,  s i  d e v e  c on -
c en t ra r e  l ’ a t t enz ione  su l l ’ impor tanza  a s so lu ta .  Pra t i camen t e  in  tu t t e  l e  c i t t à  i ta l i ane  i l 
r edd i t o  da  p ens i one  è  un  e l emen to  d e t e rminant e  d e i  l i v e l l i  d e l l ’ o c cupaz ione  e  d e l  r edd i t o 
g en e ra t i  l o ca lmen t e .
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strutture simili alle città del consumo: l’unica produzione è quella indotta 
dall’attività di consumo e dalle relative transazioni (logistica delle transazioni, 
governance delle transazioni). Naturalmente, L’Aquila è molto distante dal mo-
dello economico appena indicato. Si può anche affermare che il comune di 
L’Aquila presenti una struttura demografica equilibrata (benché la situazione 
cambi quando si consideri il sistema territoriale che gravita sulla città, il quale 

La struttura demografica del Comune di L’Aquila
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presenta un grado di invecchiamento molto elevato). Resta il fatto che, allo 
stato attuale, i diritti previdenziali sembrano essere un generatore di reddito 
molto rilevante per la città. 

Università di L’Aquila

L’Università di L’Aquila costituisce uno dei sotto-sistemi di generazione di 
reddito primario più importanti della città. Con una popolazione di circa 
72.000 abitanti e con circa 23.000 iscritti alle Facoltà della sua Università, 
L’Aquila si qualifica come “città universitaria”. 

Per definire lo stato iniziale di questo sotto-sistema economico si può par-
tire dal grafico di Fig. 3.3. All’ultima rilevazione (2011-2012), l’Università di 
L’Aquila risulta avere circa 23.000 iscritti, di cui circa 9.000 provenienti da 
altre regioni italiane e circa 500 dall’estero. 

Nelle Figg. 3.4a e 3.4b è riportato l’andamento dello stock di iscritti distinti 
per Facoltà. Ingegneria, Medicina e Lettere sembrano essere le Facoltà sulle 
quali il terremoto ha avuto l’impatto negativo maggiore. Del tutto anomala è 
la dinamica della Facoltà di Economia, determinata dalle immatricolazioni ma 
anche dai trasferimenti da altri atenei. Anomale sono anche le oscillazioni de-
gli iscritti alla Facoltà di Scienze della formazione dopo il 2009: a un boom nei 
primi due anni accademici post-terremoto è seguito un crollo nel 2011-2012. 
Le altre Facoltà, dopo due anni di riduzione degli iscritti, sembrano tornare ai 
livelli precedenti.

I vincoli alle iscrizioni in alcune Facoltà delle Università di Roma, gli incentivi 
all’iscrizione nelle Facoltà dell’Università di L’Aquila (nessuna tassa di iscri-
zione, trasporti gratuiti per gli studenti da e verso L’Aquila) hanno determina-
to condizioni di scelta che rendono difficile valutare la sostenibilità nel lungo 
periodo dell’andamento delle iscrizioni.

Dal punto di vista della città che è sede universitaria, la dimensione economica 
di un ateneo non si misura in termini di studenti iscritti bensì in termini di stu-
denti residenti (e frequentanti). La composizione degli iscritti per provenienza 
geografica è compatibile con l’ipotesi secondo cui prima del terremoto del 2009 
il numero di studenti residenti fosse compreso nell’intervallo [8.000–9.000], 
gran parte dei quali erano residenti nel centro storico. Per quanto riguarda il 
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Fig. 3.3 – Iscritti totali per provenienza, 2011-2012

0
5,

00
0

10
,0

00
15

,0
00

20
,0

00
25

,0
00

Altre province Abruzzo Altre regioni Provincia L'Aquila Stranieri Totali
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Fig. 3.4 – Andamento degli iscritti per Facoltà, 2005-2012

Fonte: nostre elaborazioni su dati MIUR (http://statistica.miur.it)
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Fig. 3.6 – Dinamica degli addetti per settore economico
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Fig. 3.5 – Addetti per settore economico, 2001

Fonte: dati ISTAT, Censimento generale dell’industria e dei servizi 2001 
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personale docente e non docente, i residenti dovrebbero essere pari al 70% 
circa delle 1.000 unità totali occupate. Considerando, inoltre, che anche gli 
studenti e gli impiegati non residenti trascorrono parte del loro tempo (e 
spendono parte del loro reddito) a L’Aquila, nella situazione pre-terremoto 
l’Università era un fatto economico (generatore di occupazione e reddito) 
molto rilevante per la città. Se si attribuisce una spesa per studente residente 
compresa nell’intervallo [5.000–8.000] euro/anno, [8.000–9.000] studenti re-
sidenti corrispondono ad una domanda effettiva locale compresa nell’inter-
vallo [40–72] milioni di euro/anno.

Il sisma ha determinato una drastica riduzione della frequenza dei corsi: si 
può forse indicare l’intervallo [2.000-4.000] per quantificare la frequenza at-
tuale. Come conseguenza, vi è stata, quindi, una forte riduzione dell’impatto 
economico dell’università.

Settore manifatturiero di base

Gli addetti manifatturieri del sistema locale di L’Aquila (Fig. 3.5) sono, nel 
2001, circa 6.300 unità – valore che scende a 5.000 unità nel 2007 (ultima rile-
vazione disponibile alla scala del SLL). Considerando che soltanto una quota 
del settore manifatturiero può essere compresa nel settore-di-base, il limitato 
rilievo di questo settore come generatore di domanda e di reddito è evidente: 
non è la manifattura a generare rilevanti flussi di reddito.

Questo carattere strutturale è l’esito di una traiettoria evolutiva di lungo pe-
riodo delineata nella Fig. 3.6. Come gran parte dei sistemi territoriali dell’Italia 
meridionale, il sistema territoriale di L’Aquila inizia la sua storia economica 
recente (1950) con una base manifatturiera limitata (2.200 addetti). Seguono 
due decenni di crescita dell’occupazione moderata (1951-1970) e un decennio 
– gli anni Settanta – di crescita accelerata. Ma già negli anni Ottanta gli occu-
pati nel settore manifatturiero iniziano a scendere in misura significativa fino 
a ritornare ai livelli della fine degli anni Sessanta.

Nonostante la sua scala limitata, il settore manifatturiero ha una grande im-
portanza strategica. Data la dimensione delle imprese leader e la loro tecnolo-
gia, si configura come un polo di innovazione con rilevanti potenzialità siner-
giche – in parte già sfruttate – con l’Università nel campo della ricerca applica-
ta. In termini di profilo tecnologico-organizzativo, il settore manifatturiero di 
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L’Aquila attribuisce alla città un carattere distintivo, compensando l’immagine 
di una città di pensionati e di addetti al settore pubblico di servizio e di rango. 
È un elemento fondamentale della varietà della sua base economica.

Altri settori economici: turismo e servizi privati avanzati 

La Provincia di L’Aquila ha una forte caratterizzazione turistica, in particolare 
di tipo naturalistico-ricreativo. Il suo territorio contiene parti significative di 
tre parchi nazionali – il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il più an-
tico parco nazionale italiano, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, il Parco nazionale della Majella – e ospita il Parco regionale naturale del 
Sirente-Velino e 15 riserve naturali.

Collocata ai margini della regione metropolitana di Roma, la Provincia di 
L’Aquila dispone di un bacino di utenza “perfetto” per i servizi naturalistico-
ricreativi che offre: è raggiungibile in meno di due ore da una popolazione 
superiore a 4.000.000 abitanti (dal versante ovest). In particolare, il Parco 
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si è costruito negli anni come un ter-
ritorio in grado di offrire in modo diffuso servizi naturalistico-ricreativi – e 
anche didattici – di elevata qualità. Nei grafici di Figg. 3.7 e 3.8 sono riportati 
i dati relativi al numero di permanenze turistiche (pernottamenti) e alla per-
manenza media. Si tratta di dati che offrono una chiara interpretazione della 
caratterizzazione turistica di questo territorio: la permanenza media, di poco 
superiore a tre giorni – e leggermente aumentata negli ultimi due anni –, è 
tipica della fruizione di un’area naturalistica a partire da un’area metropolitana 
molto vicina.

All’interno di questo panorama, L’Aquila non ha un ruolo turistico signifi-
cativo. Considerando la sua posizione geografica e la sua caratterizzazione 
di città universitaria e città amministrativa – carattere, quest’ultimo, che de-
termina un flusso di presenze non finalizzato alla fruizione del patrimonio 
storico-culturale –, le sue presenze turistiche annue, benché non trascurabili, 
non svolgono un ruolo significativo (Fig. 3.7). Anche il valore della presenza 
turistica media – inferiore a quello di altri centri della Provincia aquilana – 
conferma la limitata potenzialità turistica di L’Aquila: le sue risorse storico-
culturali possono essere fruite con una visita di due giorni.

Rispetto al settore turistico provinciale l’Aquila ha una posizione marginale, 
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Fig. 3.8 – Permanenza media in alcuni comuni della Provincia di L’Aquila, 2008

Fonte: dati ISTAT

Fig. 3.7 – Presenze turistiche in alcuni comuni della provincia di L’Aquila, 2008

Fonte: dati ISTAT
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come evidenzia il grafico di Fig. 3.9. Se, inoltre, si considera il rapporto tra 
numero di permanenze e popolazione comunale,  la gerarchia dei centri turi-
stici emerge con chiarezza (Fig. 3.10). I vincoli sulla privacy non permettono 
all’ISTAT di fornire dati con un dettaglio comunale elevato (alcuni comuni 
hanno un numero di esercizi troppo limitato). Comunque, proprio il fatto 
che la quota maggiore di permanenze turistiche sia relativa alla categoria 
“altri comuni” – che sono tutti molto piccoli – dimostra il carattere diffuso 
del turismo, una caratteristica di fondamentale importanza per il territorio 
aquilano.

Per valutare la sua bassa attrattività turistica si deve sottolineare che L’Aquila 
– sia interpretata come città che come sistema urbano – non è il punto di 
partenza per la fruizione delle risorse naturalistico-ricreative dell’Abruzzo (o 
della Provincia di L’Aquila). Non lo è diventata negli ultimi decenni e si ritiene 
non abbia senso che provi a diventarlo nel prossimo decennio.

Tralasciando il fatto che, per dimensione e organizzazione spaziale, 
L’Aquila ha un carattere fortemente urbano – e che, come già richiamato, 
per posizione geografica non è il punto di partenza ideale per la fruizione 
naturalistico-ricreativa –, si deve considerare un altro elemento di pianifica-
zione fondamentale: il turismo naturalistico-ricreativo deve continuare a esse-
re un fattore di sviluppo – ma è ancora insufficiente in termini di scala – per 
i comuni più piccoli e più prossimi alle emergenze paesaggistiche e natura-
listiche. Si tratta di comuni che, per la struttura della loro economia, hanno 
subìto un declino molto forte a partire dagli anni Cinquanta e per i quali 
il turismo naturalistico-ricreativo costituisce sostanzialmente l’unico settore 
su cui ricostruire – come è accaduto per alcuni comuni del Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise – una base economica sufficiente per mantenere 
vitali le comunità locali. 

3.3 Capitale pubblico, beni pubblici e benessere individuale

In una economia in cui una parte considerevole dei beni finali e dei beni 
intermedi che concorrono a determinare il benessere individuale sono “di 
mercato”, i meccanismi di generazione dell’occupazione e del reddito sono 
fondamentali per comprendere il grado di sviluppo di una città. Tuttavia, 
il benessere degli individui e delle comunità urbane è generato da un pro-
cesso più complesso di quanto non lasci intendere il riferimento al “reddito 
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Fig. 3.10 – Rapporto tra numero di permanenze e popolazione in alcuni comuni della Pro-
vincia di L’Aquila, 2008

Fonte: dati ISTAT

Fig. 3.9 – Presenze turistiche nella Provincia e nel Comune di L’Aquila, vari anni

Fonte: dati ISTAT



38

Nel valutare il ruolo economico 
del turismo nel sistema urbano di 
L’Aquila si deve tenere conto del 
fatto che il suo territorio è contiguo 
a tre sistemi turistici, i cui territo-
ri appartengono al sistema locale 
del lavoro di L’Aquila (Cap. 2) ma 
ne sono funzionalmente distinti. Si 
tratta di:

1) a est, il sistema territoriale 
composto dai comuni di Castel del 
Monte, Santo Stefano di Sessanio e 
Calascio, alle pendici dell’area natu-
ralistica di Campo Imperatore;

2) a sud-ovest, il sistema territoriale 
formato dai comuni di Rocca di Mez-
zo e Rocca di Cambio, che governano 
l’accesso al comprensorio sciistico di 
Campo Felice;

3) a sud-est, il sistema territoriale 
lineare di San Demetrio né Vestini-
Fagnano Alto-Fontecchio-Tione degli 
Abruzzi-Acciano, collegato a L’Aquila 
(e a Sulmona) dalla linea ferroviaria.

Per posizione geografica e caratteri 
del sistema insediativo, il sistema 
territoriale Castel del Monte-Santo 
Stefano di Sessanio-Calascio ha uno 
straordinario valore storico-architet-
tonico e culturale. Come conseguen-
za di un elevato spopolamento, oggi 
ha un capitale edilizio largamente 
non utilizzato – valori del rapporto 
tra abitazioni vuote e abitazioni 
totali compresi tra il 71% e il 79%. 
Una traiettoria di sviluppo turistico 
offrirebbe l’unica possibilità per 
mantenere in vita questo sistema 
territoriale e manutenere, almeno 
in parte, il suo patrimonio storico-
architettonico. I modesti interventi 
di valorizzazione turistica non sono 

stati in grado di stabilizzare eco-
nomicamente e demograficamente 
questo territorio, la cui popolazione 
totale era inferiore alle 800 unità 
nel 2010. Considerate le distanze tra 
L’Aquila e gli insediamenti di questo 
sistema territoriale (vedi Tab. 2.1), il 
Comune di Barisciano (1.854 abitan-
ti) costituisce il suo polo gravitazio-
nale intermedio.

Il sistema territoriale Rocca di 
Mezzo-Rocca di Cambio presenta 
caratteri completamente diversi dal 
precedente. La sua vicinanza a Roma 
– circa 60 minuti in auto – e i servizi 
sportivi (in inverno) e naturalistico-
ricreativi (in estate) hanno deter-
minato uno sviluppo turistico molto 
intenso al quale ha fatto seguito uno 
sviluppo edilizio ugualmente molto 
intenso. Sviluppo edilizio caratte-

rizzato dalla costruzione di seconde 
case con tipologie costruttive tipiche 
di questa modalità insediativa turi-
stica e avvenuto in presenza di un 
rilevante abbandono dei nuclei stori-
ci (valori del rapporto tra abitazioni 
vuote e abitazioni totali pari all’80%) 
– già prima del sisma del 2009.

Il sistema territoriale composto dai 
Comuni di San Demetrio né Vestini, 
Fagnano Alto, Fontecchio, Tione 
degli Abruzzi e Acciano – che, come 
il sistema territoriale di Rocca di 
Mezzo-Rocca di Cambio ricade nel 
Parco Naturale Regionale Sirente 
Velino – presenta un elevato valore 
storico-architettonico, paesistico 
e naturalistico. Oggetto di molti 
progetti di valorizzazione, anche per 
l’attività di valorizzazione condot-
ta dall’Ente Parco, ha una elevata 

Carta dei sistemi turistici del territorio aquilano
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ricettività non del tutto utilizzata. 
Un aspetto da evidenziare è la sua 
connessione ferroviaria a L’Aquila e a 
Sulmona.

Il sistema territoriale che corri-
sponde all’area funzionale (SLL) di 
L’Aquila presenta, quindi, un sistema 
di offerta turistica esteso e capilla-
re. Ciò permette di prefigurare la 
possibilità di un modello di turismo 
per il quale le emergenze storico-

Dal punto di vista dell’identità territo-
riale, i centri storici del sistema territo-
riale Castel del Monte-Santo Stefano di 
Sessanio-Calascio hanno un inestimabile 
valore. Benché parzialmente abbandona-
ti e scarsamente manutenuti, gran parte 
degli edifici è in uno stato che permette-
rebbe il loro recupero funzionale.

Come è avvenuto in molti altri piccoli 
paesi e borghi dell’Appennino abruzzese 
(e marchigiano), l’utilizzo tempora-
neo (soprattutto estivo) da parte della 
popolazione originaria trasferitasi in 
altre città (Roma, in particolare) ha dato 

Calascio, 2012

Castel del Monte, 2012

Il “turismo dei ruderi” ha i suoi adep-

ti – li ha sempre avuti. Ma, di fronte al 

valore architettonico e culturale di alcuni 

insediamenti storici, ci si dovrebbe 

chiedere se la loro definitiva trasforma-

zione in rudere sia la soluzione “econo-

micamente più vantaggiosa” e non si 

tratti, invece, di una “perdita” di capitale 

territoriale.

architettoniche e museali di L’Aquila 
possono essere fruite all’interno 
di soggiorni in uno dei tre sistemi 
turistici indicati, soggiorni prevalen-
temente orientati, comunque, alla 
fruizione delle emergenze naturali-
stiche o delle emergenze storico-ar-
chitettoniche diffuse. D’altra parte, 
durante il periodo della ricostruzione 
il centro storico di L’Aquila non potrà 
generare flussi di turismo significa-
tivi. L’Aquila continuerà ad avere, 

ovviamente, un elevato numero di 
presenze temporanee per motivi di 
lavoro, come accade in ogni città con 
la sua struttura socio-economica.

Dalla prospettiva della coesione 
sociale è molto interessante esplora-
re un modello di turismo territorial-
mente diffuso – anche come punto 
di partenza per visite giornaliere a 
L’Aquila.  

luogo a una pur minima manutenzione che ha permesso di mantenere gli edifici in condizioni accettabili. Un mix di residenza 
temporanea e di turismo è la base su cui costruire un progetto di rinascita economica e sociale di questi insediamenti storici.
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I l  r edd i t o  d i spon ib i l e  v i en e  imp i ega t o  p e r  l ’ a cqu i s t o  d i  “ben i  d i  c onsumo f ina l i”  (u t i l i z -
zab i l i  c ome  sono )  o  d i  “ben i  d i  c onsumo in t e rmed i”  ( ch e  d e vono  e s s e r e  t ra s f o rmat i  c on 
l ’ aus i l i o  d i  “ cap i ta l e”  (mac ch in e ,  s t r umen t i ) ) .  Anche  n e l l e  s o c i e tà  a vanza t e  l a  quant i tà 
d i  b en i  ch e  g l i  ind i v idu i  d e vono  au to -p r odur r e  è  mo l t o  e l e va ta .  Tut t i  que s t i  b en i  r i ch i e -
dono  i l  f a t t o r e  “ t empo”  – e  una  par t e  d i  e s s i  an che  la  d i spon ib i l i t à  d i  cap i ta l e  pubbl i c o. 
Le  c i t t à  a s so rbono  i l  t empo  d eg l i  ind i v idu i  p e r  l a  mob i l i t à  in t e r na .  I l  t empo  ch e  una 
c i t t à  a s so rb e  non  d ip ende  s o l tan to  da l la  sua  d imens i one  (popo laz ione )  ma anche  da l la 
sua  o r gan izzaz ione  t e r r i t o r ia l e .  In  par t i c o la r e ,  d ip ende  da l  g rado  d i  d i sp e r s i one/d i f fu -
s i on e  in s ed ia t i va ,  da l la  d i s t r ibuz ione  d e i  pun t i  f o ca l i  d e l l a  c i t t à  r i sp e t t o  a i  s o t t o - s i s t emi 
r e s id enz ia l i  e  da l l e  moda l i tà  d i  a c c e s s o  ad  e s s i .

Come  c ons egu enza  d e l  s i sma ,  L'Aqui la  ha  v i s t o  d i s t r u t ta  una  par t e  d e l  cap i ta l e  pubbl i -
c o  ma ha  an che  sub i t o  un  p r o f ondo  s c onvo l g imen to  d e l l a  sua  o r gan izzaz ione  t e r r i t o r ia -
l e ,  c on  un  no t e vo l e  in c r emen to  d e l  t empo  n e c e s sa r i o  p e r  l a  mob i l i t à .

Capitale pubblicoTempo

Benessere

Reddito 
disponibile

Beni di consumo 
finali

Capitale privato

Beni  di consumo 
auto-prodotti

Beni di consumo 
intermedi

Beni pubblici

beni privati

Le determinanti del benessere

disponibile”. In particolare, si deve porre l’attenzione, come primo passo, su 
due categorie di beni: 

a) i beni privati auto-prodotti sulla base di capitale pubblico artificiale e na-
turale;

b) i beni pubblici (o semi-pubblici) disponibili nel sistema urbano di L’Aquila.
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Beni privati auto-prodotti sulla base di capitale pubblico artificiale e naturale

Per comprendere questa categoria di beni privati è utile proporre alcuni esem-
pi. Un ciclista che lascia L’Aquila e, attraversate Camarda e Assergi, sale ver-
so Campo Imperatore sta auto-producendo un bene privato: “ricreazione”. 
Lo fa sulla base del suo (a) tempo e (b) del suo capitale privato (bicicletta). 
Ma, per produrre questo bene ha bisogno anche di capitale pubblico (strada, 
paesaggio). Analogamente, un individuo che si siede in una panchina del Par-
co del Castello o che conversa in Piazza Duomo sta auto-producendo un bene 
ricreativo o relazionale sulla base del suo tempo e di capitale pubblico (parco, 
piazza, panchina). Per auto-produrre e consumare molti tipi di beni che sono 
richiesti dagli individui – come i beni ricreativi – la disponibilità di capitale 
pubblico è una condizione necessaria. Per rendersi conto dell’importanza di 
questo tipo di beni nel determinare il benessere degli individui è sufficiente 
riflettere sulla storia dei parchi urbani nella società europea (e americana): la 
creazione di parchi urbani ha permesso agli individui di auto-produrre fonda-
mentali beni ricreativi.

Indubbiamente, prima del sisma del 2009 L’Aquila aveva un capitale pubblico 
artificiale (piazze, aree verdi, paesaggio urbano) e naturale (paesaggi rurali-
montani) molto elevato. Disponeva di spazi pubblici nel suo tessuto urbano 
centrale e, allo stesso tempo, disponeva – dispone ancora oggi – di un sistema 
naturalistico-ricreativo di primordine, che si estende praticamente a partire dal 
suo territorio, utilizzabile nell’auto-produzione di una grande varietà di beni 
naturalistico-ricreativi e sportivi. Alcuni di questi beni privati auto-prodotti 
(passeggiare, correre, sedersi a leggere nel Parco del Castello, incontrarsi in 
Piazza Duomo o negli altri spazi pubblici della città) non richiedono capitale 
privato (investimento) specifico ma solo tempo. Si tratta, quindi, di beni fon-
damentali rispetto all’obiettivo della coesione sociale.

I beni pubblici (o semi-pubblici) disponibili nel sistema urbano di L’Aquila

Un’altra categoria di beni che concorrono a determinare, direttamente o in-
direttamente, il benessere degli individui consiste nei beni pubblici e semi-
pubblici disponibili in una città. Due beni, in particolare, devono essere con-
siderati per la loro importanza: a) i servizi sanitari; b) i servizi di educazione-
formazione.
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Non per la sua dimensione (popolazione) quanto per il suo rango amministra-
tivo, la comunità locale aquilana dispone entro i confini della città dell’intero 
spettro dei servizi sanitari e di (quasi) tutto lo spettro dei servizi di educazio-
ne-formazione che ci si può attendere in Italia. Dal punto di vista della qualità 
e della varietà di questi due tipi di beni L’Aquila è assimilabile a una grande 
città italiana e non a una città medio-piccola. Non è facile trovare città italiane 
della dimensione di L’Aquila con analoghi livelli di offerta in questi ambiti. 
D’altra parte, vi sono città molto più grandi che non dispongono degli stessi 
servizi all’interno dei propri confini comunali. (In linea di principio, tutti i 
cittadini italiani possono accedere a questi servizi ma, in termini di tempo e di 
costi monetari, è molto diverso doversi recare in altre città piuttosto che averli 
disponibili nella propria, come nel caso di L’Aquila.)

Se si considerano i due meccanismi di generazione del benessere degli indivi-
dui sopra indicati – capitale pubblico artificiale e naturale e beni pubblici (e 
semi-pubblici) –, si può affermare che il grado di sviluppo di L’Aquila prima 
del sisma era indubbiamente elevato. Il sisma ha avuto effetti di rilievo su 
entrambe le sfere di generazione del benessere individuale – ovviamente, non 
nella componente relativa al capitale pubblico naturale. Gli effetti negativi 
sull’offerta di beni pubblici e semi-pubblici sono stati abbastanza rapidamen-
te eliminati: ospedale, scuole, università sono ritornati operativi. Una parte 
limitata di capitale pubblico artificiale è tornata agibile (ad esempio, Piazza 
Duomo). L’elemento più critico è dato dalla disponibilità di tempo da parte 
degli individui, la quale si è ridotta drasticamente a causa della gestione della 
“nuova” quiotidianità introdotta dal sisma e, in particolare, dalla mobilità. 
Il tempo assorbito dalla mobilità è aumentato in modo considerevole come 
conseguenza della attuale incoerenza spaziale delle funzioni determinata dal 
sisma – e anche da interventi emergenziali che non hanno messo a fuoco 
l’importanza di questo aspetto per una città dispersa/diffusa come l’Aquila.

3.4 La struttura fisico-spaziale della città

Nel valutare e pianificare le traiettorie di sviluppo spaziale delle città italiane 
ciò che spesso si è sottovalutato, sia nel discorso pubblico che nei processi 
decisionali, sono i costi (privati, sociali e pubblici) dello sviluppo spaziale – 
e, di conseguenza, i suoi effetti sullo sviluppo economico di lungo periodo. 
La struttura fisico-spaziale di una città ha un rilievo economico diretto e ciò 
impone che, nell’ambito della definizione di una strategia di sviluppo econo-
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Carta 3.1 – Centri e nuclei abitati del Comune di L’Aquila
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mico, essa venga esaminata. Nel caso del Comune di L’Aquila, date la straor-
dinaria complessità della sua struttura fisico-spaziale e la profondità dei suoi 
dis-equilibri – relativi, come si vedrà in seguito, sia allo stato di manutenzione 
del capitale edilizio che alle relazioni tra le “parti” del suo frammentato siste-
ma insediativo –, la relazione tra sviluppo economico e sviluppo spaziale co-
stituisce un tema centrale. Inoltre, proprio per il fatto che i prossimi dieci anni 
saranno per L’Aquila un periodo, allo stesso tempo, di ricostruzione fisica e 
di ri-organizzazione spaziale, il tema delle implicazioni dell’evoluzione della 
struttura fisico-spaziale della città è ineludibile.

L’attuale complessità della struttura fisico-spaziale di L’Aquila è la conse-
guenza, innanzitutto, dei singolari caratteri che essa presentava agli inizi degli 
anni Cinquanta. Ci si riferisce, in particolare, alla eccezionale estensione e 
frammentazione del suo sistema insediativo (“policentrismo gerarchizzato”) 
(vedi Carta  3.1). In secondo luogo, è la conseguenza dello sviluppo spaziale 
avvenuto negli ultimi decenni. A partire dagli anni Cinquanta, le singole parti 
del territorio del Comune di L’Aquila sono state interessate da un radicale 
cambiamento di funzioni, determinato dalle trasformazioni economiche e so-
ciali e dal modo in cui tali trasformazioni sono state declinate in termini di 
sviluppo spaziale. 

Negli anni Cinquanta il Comune di L’Aquila era un territorio con uno straor-
dinario policentrismo, portato di una storia politica e spaziale che affonda le 
radici nel XIII secolo e che continua a essere richiamato nel discorso pubblico 
come un fortissimo elemento identitario. A un polo insediativo centrale – il 
centro storico di L’Aquila – si affiancava, in un territorio molto vasto, un 
numero molto elevato di frazioni di rango diverso. Alcune di esse – ad esem-
pio, Paganica – organizzavano parti di territorio più ampie di quelle ad esse 
pertinenti perché offrivano servizi a un insieme di frazioni di rango inferiore. 
Erano frazioni che prima della motorizzazione erano “relativamente lontane” 
dal polo centrale e si caratterizzavano in quanto presidi per svolgere le attività 
agro-silvo-pastorali. Ma che dopo la motorizzazione sono diventate integrate 
in termini relazionali anche se solo parzialmente e solo in alcuni casi  in termi-
ni spaziali, proprio come conseguenza della distanza dei centri l’uno dall’altro

Le frazioni del Comune di L’Aquila sono (ed erano) diverse in termini di-
mensionali: alcune hanno il carattere di nuclei (ad esempio, Pescomaggiore), 
mentre altre hanno sistemi insediativi con il carattere di paesi, offrendo alcu-
ni servizi e beni di base (ad esempio, Arischia, Assergi, Camarda, Paganica). 
Sono anche molto diverse in termini di altitudine – e, quindi, in termini di 
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Per  la  sua  po s iz i on e  g e og ra f i ca  –  e  an che  p e r  l a  sua  s t o r ia  e  i d en t i t à  a r ch i t e t t on i c o -u rban i s t i ca  –  l ’ ab i ta t o  d i  Ass e r g i 
può  e s s e r e  c on s id e ra t o  l a  p r in c ipa l e  “po r ta  d i  a c c e s s o”  d e l  Comune  d i  L’Aqui la  a l  s i s t ema na tura l i s t i c o - r i c r ea t i v o  d i 
Campo  Impera t o r e ,  f a c en t e  par t e  d e l  Par c o  Naz iona l e  d e l  Gran  Sas so -Mont i  d e l l a  Laga .  Fa t ta  l a  s c e l t a  d i  non  fa r 
d i v en ta r e  i l  nu c l e o  s t o r i c o  d i  Ass e r g i  i l  “ campo  bas e”  d i  Campo  Impera t o r e  a t t ra v e r s o  f o rme  d i  “ tu r i smo  d i f f u so”  e 
p e r sa  p r og r e s s i vamen t e  l a  sua  funz ione  e c onomi ca  (a t t i v i t à  ag r o - s i l v o -pas t o ra l i ) ,  Ass e r g i  è  og g i  uno  d e i  nu c l e i  s t o r i c i 
c on  la  quo ta  p iù  e l e va ta  d i  ca s e  non  u t i l i zza t e  o  abbandona t e . 

Non mo l t o  d i v e r sa  è  l a  s i tuaz i one  d i  Camarda ,  an che  s e  l a  sua  v i c inanza  a  Pagan i ca  e  a l  po l o  indus t r ia l e  e  c om-
mer c ia l e  d i  Bazzano  a s s egn e r ebbe r o  a  que s t o  nu c l e o,  r i sp e t t o  ad  Ass e r g i ,  una  p iù  sp i c ca ta  funz ione  r e s id enz ia l e ,  l a 
qua l e  po t r ebbe  f a c i l i t a r n e  l a  r i v i t a l izzaz ione .

I l  f u tu r o  d i  que s t i  due  sp l end id i  s i s t emi  in s ed ia t i v i  d ip ende  da  c ome  e s s i  sa ranno  c ons id e ra t i  a l l ’ i n t e r no  d i  un  p r o -
g e t t o  d i  s v i luppo  e c onomi co  e  d i  s v i luppo  spaz ia l e  in t eg ra t o  a l l a  s ca la  c omuna l e  e  in t e r c omuna l e .

Assergi, 2012

Camarda, 2012
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tipologia di capitale territoriale di cui dispongono – e distanza dal centro sto-
rico di L’Aquila (Figg. 3.11 e 3.12).

Lo straordinario sviluppo spaziale di L’Aquila degli ultimi cinque decenni, 
dovuto all’aumento demografico ma, soprattutto, all’aumento del capitale edi-
lizio e infrastrutturale pro-capite, ha profondamente riconfigurato l’organiz-
zazione spaziale della città. Vincolato dai caratteri geografici del territorio e 
appoggiandosi agli insediamenti pre-esistenti (frazioni), lo sviluppo spaziale 
è stato diffuso e ha interessato principalmente l’asse est-ovest e, attraverso 
espansioni extra-moenia, ha coinvolto il centro storico di L’Aquila e molte fra-
zioni (in molte di esse situate lungo questa direttrice la popolazione è cresciu-
ta). Si è così determinata una singolare conurbazione, molto estesa, con una 
esasperata dispersione (vedi Carta 3.2, pp. 48-49). 

Allo sviluppo spaziale di L’Aquila si è accompagnato, tuttavia, un progressivo 
abbandono – con la conseguente cessazione degli interventi di manutenzione 
– di una parte considerevole del patrimonio edilizio nei nuclei e nei centri e, in 
particolare, in quelli con un più spiccato carattere montano (Arischia, Assergi, 
Camarda, Filetto, Pescomaggiore e altri ancora). L’abbandono del patrimonio 
edilizio nel comune di L’Aquila è stato più rilevante di quanto non facciano 
pensare le dinamiche demografiche perché, in alcuni centri/nuclei più che in 
altri, la popolazione si è spostata nei nuovi sistemi residenziali realizzati extra-
moenia, ai margini dei confini delle frazioni stesse – fenomeno molto diffuso 
in Italia, alimentato da vari fattori (caratteristiche funzionali e strutturali origi-
narie degli edifici, vincoli normativi ma anche fisici alla loro trasformazione). 
Alla fine del decennio scorso, prima del sisma, la struttura fisico-spaziale della 
città era caratterizzata da profondi dis-equilibri relativi sia alle relazioni tra le 
“parti” del suo straordinariamente frammentato sistema insediativo che allo 
stato di manutenzione del capitale edilizio.

Le scelte di sviluppo spaziale effettuate nella fase emergenziale post-terre-
moto hanno aggiunto ulteriori elementi di complessità, accentuando i dis-
equilibri pre-esistenti. Ad esempio, hanno replicato il carattere disarticolato 
dell’organizzazione spaziale della città. Si pensi al progetto CASE, il quale è 
stato territorializzato replicando l’originario – e identitario – policentrismo 
della città – un policentrismo già “deformato”, tuttavia, dai caratteri della 
conurbazione diffusa che si era nel frattempo consolidata. Si pensi, inoltre, 
alle scelte di territorializzazione dei privati compiute negli ultimi tre anni, con 
riferimento alla possibilità di costruire su terreni rurali “casette temporanee” 
(comunque di dimensioni significative: 95 mq).
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Fig. 3.11 – Centri e nuclei abitati del Comune di L’Aquila: distanze stradali da L’Aquila e 
altitudine

Fig. 3.12 – Centri e nuclei abitati del Comune di L’Aquila: distanze stradali da L’Aquila, alti-
tudine e popolazione



Carta 3.2 – Dispersione e concentrazione nel sistema urbano di L’Aquila
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Sotto il vincolo di scelte necessariamente emergenziali e date le difficoltà 
cognitive e organizzative palesate nella gestione di un processo decisiona-
le certamente complesso, si è consolidato un “quadro normativo” (vincoli 
e incentivi) che non sembra in grado di regolare lo sviluppo spaziale della 
città garantendo una riduzione dei suoi dis-equilibri. Il rischio che lo sviluppo 
spaziale determinato dalla ricostruzione renda ancora più complessi e aggravi 
i dis-equilibri che caratterizzano la struttura fisico-spaziale della città appare, 
oggi, molto elevato.
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4. L’AQUILA: SCENARI “SENZA INTERVENTO”

4.1 Premessa

Come già sottolineato, il terremoto del  2009 è stato uno shock esogeno 
che per le sue caratteristiche ha posto in secondo piano i fattori che stava-
no influenzando la traiettoria di sviluppo economico del sistema urbano di 
L’Aquila. Il terremoto e la ricostruzione hanno, in alcuni casi, accelerato i 
processi di evoluzione strutturali determinati dai fattori esogeni che stavano 
imprimendo all’economia di L’Aquila la sua traiettoria evolutiva e, in altri, at-
tivato nuovi processi evolutivi. Ma il tema centrale per comprendere il futuro 
dell’economia aquilana è isolare gli effetti dei fattori strutturali, in particolare 
gli effetti sui settori che compongono la base economica del sistema urbano.

La domanda alla quale provare a rispondere è la seguente: quale sarà la traiettoria 
di sviluppo del sistema socio-economico di L’Aquila nella situazione “senza intervento”? 

“Senza intervento” significa, in questo caso, “senza che siano realizzati in-
terventi di regolazione (politiche pubbliche) diversi da quelli attualmente in 
essere”. Naturalmente, nel caso di L’Aquila, “senza intervento” significa effet-
tuare, comunque, la ricostruzione del capitale fisico distrutto dal terremoto. 
Si tratta, quindi, di condurre un esercizio di previsione esplorativa che si pone 
l’obiettivo di comprendere come evolverà il settore di base mentre si completa 
la ricostruzione fisica della città.

L’evoluzione sarà determinata dagli effetti di un insieme di fattori esogeni che 
eserciteranno la loro pressione sulla Regione Abruzzo nel suo complesso – in 
modo diverso, tuttavia, sistema locale per sistema locale, a seconda delle spe-
cifiche composizioni della loro base economica. Il cambiamento nel regime 
di aiuti per le regioni svantaggiate la riduzione dei vantaggi localizzativi, la 
stagnazione dell’economia italiana e la diminuzione della domanda effettiva, 
l’internazionalizzazione e la maggiore pressione competitiva, la crisi fiscale e 
il restringimento del budget del settore pubblico sono tutti fattori che eserci-
teranno i loro effetti nei prossimi due decenni.
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Coerentemente con l’analisi delle condizioni iniziali effettuata nel Cap. 3, in 
questo capitolo l’attenzione sarà posta, innanzitutto, sull’evoluzione delle di-
verse componenti del settore-di-base dell’economia aquilana e sulla struttura 
fisico-spaziale della città. Questi scenari saranno integrati con gli effetti strut-
turali del processo di ricostruzione. Si tratta di uno schema di analisi che può 
essere integrato con analisi più approfondite che permettano una previsione 
esplorativa “più precisa” e, quando possibile, anche di carattere quantitativo. 
L’analisi qualitativa condotta in questo capitolo rende comunque possibile 
evidenziare importanti caratteri della traiettoria evolutiva dell’economia del 
sistema urbano di L‘Aquila.

4.2 Scenari per sotto-sistemi 

Date le caratteristiche strutturali del sistema socio-economico di L’Aquila 
indicate nel par. 3.2, l’analisi scenariale si concentrerà sui seguenti quattro 
sotto-sistemi, i quali identificano le principali componenti del settore-di-base 
dell’economia aquilana:

a) settore pubblico di rango;
b) popolazione in pensione;
c) Università di L’Aquila;
d) settore manifatturiero di base.

Settore pubblico di rango

Un aumento dell’occupazione nel settore pubblico della città può essere 
ragionevolmente escluso nel prossimo decennio. Si dovrebbe, invece, con-
templare una sua riduzione dovuta a diversi fattori. Da una parte, le nuove 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione riducono l’occupazione 
e facilitano il decentramento territoriale di alcune funzioni amministrative; 
dall’altra alcune funzioni di rango potrebbero essere concentrate. Inoltre, per 
L’Aquila permarrà il problema della distribuzione delle funzioni politico-am-
ministrative di rango con Pescara. Infine, anche relativamente al valore ag-
giunto per addetto, nel prossimo decennio non ci si può aspettare un aumen-
to significativo. In definitiva, nell’ipotesi più ottimistica, il settore pubblico 
può mantenere l’attuale regime economico.
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Popolazione in pensione

Da una prospettiva dinamica, per prevedere e, quindi, regolare la traiettoria di 
sviluppo economico di L’Aquila ci si deve porre la seguente domanda: quale 
evoluzione avrà nei prossimi 5-10 anni la componente della base economica definita dalla 
popolazione in pensione?

In generale, si tratta di una componente soggetta a cambiamenti abbastanza 
lenti e che, quindi, ha una relativa stabilità nel tempo. Considerata la struttura 
demografica del sistema locale, esaminata nel par. 3.2, nei prossimi 5 anni non 
vi saranno cambiamenti significativi nel valore assoluto dei pensionati ricondu-
cibili a cause “naturali” (mortalità nelle classi rilevanti). Ci si può anche aspettare 
un aumento della numerosità della classe di età >=65 anni.

Non si dovrebbe comunque escludere la possibilità di una diminuzione del-
la popolazione pensionata come conseguenza di flussi emigratori attivati dal 
peggioramento della qualità della vita nel sistema locale in seguito al terre-
moto. Benché la popolazione anziana in Italia abbia una bassa propensione 
a cambiare residenza, si potrebbe attivare un flusso migratorio (stagionale o 
permanente) “significativo” se le condizioni di vita nel sistema locale non 
dovessero migliorare. Ma, se con interventi da effettuare nei prossimi due anni si 
stabilizza il numero dei pensionati – si mantiene, cioè, l’attuale regime di que-
sto motore economico –, L’Aquila può contare su un fattore di stabilizzazione 
dell’economia locale molto importante. Ciò che si potrebbe invece verificare 
è una riduzione del reddito disponibile dei pensionati. E, per sistemi territo-
riali come quello di L’Aquila, la riduzione del valore reale delle pensioni è un 
aspetto di grande importanza – in generale, lo è per tutta l’area appenninica 
caratterizzata da tassi di attività molto bassi. 

La presenza di circa 25.000 individui in pensione non è rilevante solo in ter-
mini di flusso di reddito e di occupazione indotta. Si deve considerare anche 
la loro influenza sulla composizione della domanda locale di beni/servizi (pri-
vati, pubblici e collettivi) – quelli, appunto, domandati da questa tipologia di 
individui e offerti localmente. Inoltre, si deve considerare il contributo alla 
varietà sociale – e alla loro potenziale “mobilitazione sociale” – che la pre-
senza di questo specifico capitale umano esercita; ovvero, le forme della loro 
partecipazione ai processi generativi (apprendimento e innovazione tecnolo-
gica e sociale). 
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Nel riflettere sulle “condizioni inizia-
li” di L’Aquila si devono considerare 
alcuni caratteri della sua area urba-
na funzionale – il sistema locale del 
lavoro come identificato dall’ISTAT 
– che permettono di evidenziare 
una peculiarità molto importante di 
questo sistema locale. Il concetto di 
“area urbana funzionale” richiama 
l’esistenza di un comune centroide – 
L’Aquila – e di un insieme di comuni 
limitrofi funzionalmente legati al 
comune centroide. Un parametro 
interessante da molti punti di vista 
è il rapporto tra la popolazione nel 
comune centroide e la popolazione 
nei restanti comuni dell’area urbana 
funzionale. Come evidenzia la Fig. 1 
– nella quale si propone una com-
parazione tra alcune città italiane –, 
nel 2010 l’area urbana funzionale di 
L’Aquila presenta un elevato grado di 
concentrazione, tra i più elevati tra 
l’insieme delle città considerate.

Se, inoltre, si tiene conto del fat-
to – discusso nel Cap. 1 – che molti 
comuni limitrofi hanno una relazione 
molto debole con L’Aquila e, pertan-
to, non dovrebbero essere inseriti 
nella sua area urbana funzionale, il 
grado di concentrazione risulterebbe 
ancora più elevato.

Fatte queste considerazioni, si può 
osservare la Fig. 2, nella quale sono 
riportate le variazioni percentuali 
della popolazione tra il 1951 e il 
2010 nei territori limitrofi ai cen-
troidi. Soltanto in pochi casi, oltre a 

L’Aquila, questo parametro ha valori 
negativi: Siena, Potenza, Asti. Nel 
caso di L’Aquila, il valore è fortemen-
te negativo, configurandosi come un 
caso unico. Con una intensità che ha 
pochi uguali in Italia, alla crescita 
economica del Comune di L’Aquila è 
corrisposto un declino fortissimo di 
gran parte dei comuni della sua area 
urbana funzionale.

Una caratteristica dei sistemi territo-
riali italiani che si sono maggiormen-
te sviluppati negli ultimi decenni è la 
seguente: lo sviluppo economico si è 
manifestato nel centroide ma anche, 
spesso con pari intensità, nei comuni 
limitrofi. In alcuni casi, lo sviluppo 
economico è iniziato nel centroide 
e, successivamente, si è diffuso nei 
comuni limitrofi; in altri, lo sviluppo 
è iniziato simultaneamente nel cen-
troide e nei comuni limitrofi.

Fig. 1 – Rapporto tra popolazione del centrioide e popolazione della corrispon-
dente area urbana funzionale: una comparazione fra città italiane, 2010

Il potenziale di sviluppo di un comu-
ne dipende dal potenziale di sviluppo 
dell’area urbana funzionale nel qua-
le è incastonato. Asti, Varese e Tre-
viso sono demograficamente poco 
più grandi di L’Aquila ma le loro aree 
urbane funzionali sono molto più 
grandi dell’area urbana funzionale 
di L’Aquila (Fig. 3). Il loro potenziale 
di sviluppo è significativamente su-
periore a quello di L’Aquila. Pertanto, 
diversamente da molte altre città 
italiane, L’Aquila è oggi incastonata 
in un territorio molto debole.

Nel riflettere sulla traiettoria di 
sviluppo economico di L’Aquila nei 
prossimi due decenni si deve tenere 
conto della debolezza generativa del 
territorio circostante a L’Aquila. In al-
tri termini, il Comune di L’Aquila non 
può contare sulle capacità generati-
ve dei comuni limitrofi.

Fonte: dati ISTAT, www.demo-istat.it
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Fig. 2 – Tasso di crescita della popolazione nei comuni (diversi dai centroidi) 
delle aree urbane funzionali, 1951-2010

Fig. 3 – Dimensione dei comuni centroidi e delle corrispondenti aree urbane 
funzionali, 2010

Fonte: dati ISTAT, www.demo-istat.it

Fonte: dati ISTAT, www.demo-istat.it
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La traiettoria di crescita di lungo 
periodo di L’Aquila (1950-2010) 
è stata comparativamente debo-
le. Nonostante gli incentivi per la 
localizzazione degli impianti che 
hanno permesso lo sviluppo del polo 
industriale, il rango amministrati-
vo molto elevato che ha assunto a 
partire dagli anni Settanta come 
capoluogo di regione e il rapido svi-
luppo dell’Università nata negli anni 
Sessanta, L’Aquila è cresciuta molto 
meno di tante altre città italiane di 
dimensioni comparabili (vedi Fig. 1). 

Anche di città che non hanno avuto 
le stesse condizioni favorevoli. Tra le 
città italiane di piccole dimensioni, 
L’Aquila è certamente l’unica che,  
nel corso dei passati decenni, ha 
beneficiato di shock esogeni positivi 
come quelli sopra indicati.

Nella Fig. 1 si propone una compara-
zione tra le traiettorie di crescita di 
L’Aquila e di alcune città italiane. Il 
grafico evidenzia l’enorme differenza 
nelle prestazioni di lungo periodo 
delle città e la differenza della pre-
stazione di L’Aquila rispetto a quelle 
delle città considerate. Altre città 
hanno avuto una crescita inferiore a 
L’Aquila (Fig. 2) – ad esempio, Lucca, 
Pisa, Ancona –, ma la caratteristica 
da sottolineare è che, in molti casi, 
alla debole prestazione del comune 
ha corrisposto una buona o ottima 
prestazione della corrispondente 

area urbana funzionale. Ciò che 
distingue il caso di L’Aquila è la pre-
stazione addirittura negativa della 
sua area urbana funzionale. Fra le 
città considerate, l’area funzionale 
di L’Aquila è quella con la peggiore 
prestazione.

Il grafico di Fig. 3 permette di chia-
rire meglio questo punto. I Comuni 
con prestazioni di lungo periodo più 
prossime a quella di L’Aquila – in 
termini di variazione della popola-
zione (e, sostanzialmente, di posti 
lavoro creati) – sono Siena e Asti, 
due sistemi territoriali con una voca-
zione agricola, nei quali il fortissimo 
incremento di produttività del lavoro 
nel settore agricolo ha avuto come 
implicazione una bassa dinamica 
demografica.
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Fig. 1 – Traiettorie di crescita di lungo periodo, 1950-2010

Fonte: dati ISTAT, www.demo-istat.it
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Fig. 3 – Comuni e aree funzionali per classi di prestazioni, 1950-2010

Fonte: dati ISTAT, www.demo-istat.it
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Università di L’Aquila

Il fatto di non disporre di sufficienti informazioni sulle condizioni iniziali di 
questo sotto-sistema rende difficile esplorarne la dinamica in termini di scena-
ri. Si può certo ipotizzare che il numero degli studenti residenti sia fortemente 
diminuito, benché l’andamento degli iscritti sia positivo – e alcune Facoltà 
abbiano registrato, come già notato, una crescita  molto rilevante dopo il ter-
remoto.

La possibilità di un significativo ridimensionamento dell’Università di 
L’Aquila in termini di iscritti nel prossimo decennio non può essere esclusa 
– anche sullo sfondo del nuovo contesto competitivo nel mercato dell’offer-
ta formativa universitaria e post-universitaria che si sta consolidando in Eu-
ropa e della eliminazione degli incentivi oggi esistenti all’iscrizione in questo 
Ateneo. Ma, rispetto agli effetti sulla dinamica economica della città, ancora 
più importante è il modello di università che potrebbe ora consolidarsi (come 
conseguenza delle decisioni dell’Ateneo e degli altri decisori pubblici locali): 
un ateneo a bassa frequenza, con un’elevata quota di studenti proveniente dal bacino locale 
e con una quota molto bassa degli iscritti che risiede a L’Aquila.

Si deve sottolineare che l’università e la città non hanno necessariamente 
obiettivi di sviluppo complementari. Ad esempio, il modello scelto da mol-
te università italiane, soprattutto da quelle geograficamente periferiche, di 
espandere in misura consistente le “lezioni a distanza” avrà effetti negativi 
sull’economia locale ma positivi (nel breve periodo) sul numero degli iscritti 
all’università. Per questa ragione, non ci si può aspettare che l’università scelga 
un modello con un elevato impatto economico locale.

Settore manifatturiero 

Il settore manifatturiero di base di L’Aquila si caratterizza per il suo eleva-
to grado di concentrazione. In questi casi, la costruzione di uno scenario di 
lungo periodo è particolarmente incerta. Vi sono esempi di “one-factory town” 
nei quali l’impresa-base ha manifestato una lealtà territoriale elevata, restando 
per decenni nello stesso luogo. Così come vi sono esempi di città nelle quali 
l’impresa-base ha rapidamente cessato di operare, con conseguenze dirette 
molto negative sull’economia locale. Considerate le condizioni competitive 
generali del settore manifatturiero in Italia (e in Europa) difficilmente ci si 
può aspettare un significativo incremento dell’occupazione. Molto più proba-
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bile è una sua riduzione. Inoltre, date le ridotte dimensioni di questo settore, 
anche variazioni di rilievo nei livelli occupazionali non avrebbero un grande 
impatto sulla traiettoria complessiva del sistema economico aquilano.

Da un punto di vista sistemico, l’incertezza degli scenari del settore manifat-
turiero è tuttavia mitigata dal fatto che questo settore, come già sottolineato, 
ha un limitato peso relativo. Ne consegue che l’elevata incertezza dello scena-
rio del settore manifatturiero non si riverbera in una elevata incertezza dello 
scenario totale.

Turismo

Nel prossimo decennio e oltre non ci si deve aspettare un significativo au-
mento del turismo in senso stretto, vale a dire delle presenze finalizzate alla 
fruizione del patrimonio storico-architettonico. La ricostruzione del “centro 
storico” di L’Aquila costituisce un ovvio ostacolo alla fruizione del patrimo-
nio culturale della città. Vi sarà un “turismo della ricostruzione” e anche un 
“turismo della solidarietà”, ma i livelli non saranno probabilmente molto di-
versi da quelli attuali. Il contributo alla generazione di occupazione e reddito 
non sarà particolarmente significativo.

Nelle statistiche sul turismo confluiscono anche le presenze temporanee le-
gate a motivi di lavoro. Queste presenze aumenteranno fortemente insieme 
all’intensità della ricostruzione, sosterranno il settore alberghiero e il settore 
della ristorazione locale ma avranno un ruolo comunque marginale nella base 
economica dell’economia aquilana.

Servizi avanzati di base

La ricostruzione fisica di L’Aquila, per le tecnologie che saranno necessaria-
mente utilizzate, attiverà una domanda molto forte di servizi avanzati. Parte 
di questa domanda potrebbe essere (e, probabilmente, sarà) soddisfatta da 
imprese di servizi locali. Tuttavia, la vicinanza di Roma, dove si concentrano 
molte imprese di servizi avanzati, non permetterà – senza interventi specifi-
ci – una significativa crescita dell’occupazione in questo settore nel prossimo 
decennio.

La domanda sostenuta di servizi avanzati nel prossimo decennio potrebbe 
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condurre nell’arco di alcuni anni alla formazione di imprese in grado di espor-
tare tali servizi verso altri sistemi territoriali regionali e nazionali.

4.3 Scenari aggregati

Gli scenari settoriali non hanno, in genere, tutti lo stesso grado di importan-
za nel concorrere a determinare lo scenario totale. Ciò perché i vari settori 
hanno pesi relativi diversi rispetto alla base economica totale. Inoltre, gli sce-
nari settoriali si differenziano in modo significativo in termini di “grado di 
incertezza”. Vi sono, infatti, componenti della base economica di una città 
– ad esempio, il settore pubblico – le cui dinamiche dipendono da fattori che 
mutano molto lentamente. Altre componenti, invece, hanno dinamiche estre-
mamente variabili.

Nel caso di L’Aquila, le traiettorie settoriali possono essere descritte in termi-
ni della matrice di Tab. 4.1, la quale ordina i settori della base economica della 
città rispetto alla loro importanza relativa attuale (in modo decrescente) e al 
grado di incertezza delle loro dinamiche future. Un basso grado di incertezza 
significa che, nella previsione scenariale, la distanza tra lo scenario migliore e 
lo scenario peggiore è limitata.

Un esercizio di previsione scenariale molto preliminare, che riassume le consi-
derazioni svolte nei paragrafi precedenti, è condotto nella Tab. 4.2. Allo stato 
attuale, la traiettoria di sviluppo “senza intervento” più probabile per il siste-
ma urbano di L’Aquila sembra essere quella di un lento declino (strutturale) 
nei prossimi 10 anni in termini di occupati (e anche di reddito pro-capite). An-
che un crollo del settore manifatturiero – lo scenario settoriale peggiore per 
questa componente economica – non avrebbe effetti catastrofici in termini di 
produzione di occupazione e reddito, data la sua limitata importanza relativa 
nella base economica della città. Così come non li avrebbe il fatto che l’impat-
to economico dell’università non ritorni ai livelli pre-terremoto. Comunque, 
resta il fatto che questo lento declino del sistema urbano di L’Aquila inizia 
da un livello di attività più basso di quello pre-terremoto, come conseguenza 
del collasso economico che il terremoto ha determinato (in particolare nella 
componente “studenti universitari residenti”).

Nel medio periodo, l’impatto economico locale della ricostruzione è in grado 
di compensare in termini di flussi di reddito e di occupazione gli effetti della 
debolezza strutturale dell’economia aquilana. I due piani devono essere, tutta-
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Tab. 4.1 – Importanza relativa e incertezza delle traiettorie settoriali

Tab. 4.2 – Scenari “senza intervento”

Base economica: 
componenti principali 2009-2012

Condizioni iniziali: 
importanza relativa

2012 Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B

Settore pubblico Stabile 5 Stabile Debole declino Debole declino Debole declino

Pensionati Stabile 4 Stabile Debole declino Stabile Debole declino

Settore manufatturiero Stabile 2 Stabile Debole declino Stabile Forte declino

Università/ricerca Crisi 2 Stabile Stabile Crescita moderata Stabile

Turismo Crisi 1 Stabile Stabile Crescita moderata Stabile

Servizi avanzati stabile 1 Stabile Stabile Crescita moderata Stabile

2012-2015 2016-2020

Base economica: componenti principali Importanza relativa
2012 2012-2015 2016- 2020

Settore pubblico 5 basso basso
Pensionati 4 basso basso
Settore manufatturiero 2 basso elevato
Università 2 elevato elevato
Turismo 1 basso basso
Servizi avanzati 1 basso basso

Grado di incertezza

via, tenuti distinti. Infatti, è alla fine della ricostruzione – e, quindi, nel perio-
do 2020-2030 – che la debolezza strutturale della città – che nella situazione 
“senza intervento” molto probabilmente aumenterà nel prossimo decennio 
– condurrebbe a un declino accentuato.

4.4 Effetti strutturali della ricostruzione

Da una prospettiva economica, la ricostruzione può essere vista come una 
fase caratterizzata da un eccezionale ciclo edilizio e dagli effetti in termini di 
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reddito e occupazione nel settore edilizio stesso (e nel suo indotto) e nei set-
tori non-di-base dell’economia locale. Una fase destinata a esaurirsi nei tempi 
della ricostruzione e della quale si dovrebbe controllare l’ampiezza del ciclo, 
distribuendo nel tempo in modo equilibrato gli interventi di ristrutturazione/
riqualificazione.

La ricostruzione produrrà anche effetti strutturali che modificheranno la tra-
iettoria di sviluppo di lungo periodo della città. I più importanti effetti strut-
turali sono quelli determinati dalla presenza dei lavoratori del settore edilizio 
che, nella lunga fase della ricostruzione, potrebbero oscillare tra le 10.000 
e le 15.000 unità – ovvero, il 15-20% della popolazione residente. Descri-
vere l’aumento della residenza per motivi di lavoro (nel settore edile) come 
“temporaneo” non permette di cogliere la complessità del fenomeno. La fase 
intensa della ricostruzione avrà, infatti, una durata di 8-10 anni, con la con-
seguenza che lo stock di lavoratori addizionali (e di popolazione domiciliata) 
resterà elevato per un periodo molto lungo. Per 10 anni la morfologia sociale 
della città sarà caratterizzata da questa presenza. Le modalità di residenza e di 
socializzazione, la tipologia di beni di consumo acquistati e così via di questa 
popolazione influenzeranno profondamente la città nei prossimi 10 anni.

È molto probabile che una quota elevata di questi lavoratori avrà una prove-
nienza extra-comunitaria. Difficile dire, allo stato attuale, quanto sarà eleva-
ta questa quota e quale grado di diversità etnica si raggiungerà. Certamente, 
sorgeranno le tipiche problematiche di un’elevata presenza extra-comunitaria. 
Proprio per le caratteristiche della sua struttura economica, L’Aquila non ha 
avuto fino a oggi una presenza extra-comunitaria comparativamente elevata 
– valori del rapporto stranieri/popolazione residente pari, rispettivamente, 
al 5,5% nel Comune di L’Aquila (4.015 unità) e al 6,7% nel SLL di L’Aquila 
(6.937 unità) nel 2010 –, non ha avuto l’immigrazione extra-comunitaria che 
si è verificata in molte altre città italiane di piccole-medie dimensioni a partire 
dalla fine degli anni Novanta. Come conseguenza del consolidamento della 
fase di ricostruzione fisica, L’Aquila entrerà, dunque, in una fase di rapida 
trasformazione sociale.

Parte dei lavoratori che arriveranno a L’Aquila per la ricostruzione – e che, allo 
stato attuale, è difficile stimare – sarà certamente interessata dal fenomeno del 
ricongiungimento familiare, con le note implicazioni in termini di domanda 
di beni pubblici (scuole di base, luoghi di aggregazione) e beni semi-pubblici 
(sanità, in particolare). L’elevata qualità della vita che caratterizza la città di 
L’Aquila, la permanenza molto lunga dei lavoratori dell’edilizia e i ricongiungi-
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menti che avverranno determineranno in una parte della “nuova” popolazione 
un radicamento sociale molto forte e difficilmente reversibile – soprattutto 
nel caso delle famiglie, le quali tendono a radicarsi maggiormente anche come 
semplice conseguenza della scolarizzazione e socializzazione dei figli. 

La ramificazione degli effetti strutturali della presenza dello stock di lavoratori 
addizionali legati al processo di ricostruzione è molto complessa e, allo stato 
attuale – ovvero, con il sistema di norme formali e informali vigente – inde-
terminata. Due aspetti sono fondamentali per definire gli scenari: i livelli sala-
riali e la regolarità dei contratti di lavoro nel settore dell’edilizia e le modalità 
residenziali dei lavoratori che giungono a L’Aquila per la ricostruzione. Livelli 
salariali congrui con contratti di lavoro regolari (e condizioni del lavoro a 

Nel  2010 la  quo ta  d i  r e s i d en t i  s t ran i e r i  n e l  Comune  d i  L’Aqui la  e ra  in f e r i o r e  a l l a 
med ia  i t a l i ana  –  b en ché  d e c i samen t e  p iù  e l e va ta  d i  que l l a  d i  a l t r e  c i t t à  d e l l ’ I ta l i a  mer i -
d i ona l e .  L’ in c r emen to  d e l l a  quo ta  d i  r e s i d en t i  s t ran i e r i  t ra  i l  2001 e  i l  2010 è  s ta t o  a 
L’Aqui la  s i gn i f i c a t i v o,  an che  s e  mo l t o  in f e r i o r e  a g l i  in c r emen t i  a vv enu t i  in  a l t r e  c i t t à , 
s op ra t tu t t o  d e l  no rd .
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norma) selezionano la qualità della forza lavoro e determinano un più elevato 
flusso di reddito locale stabile – con la conseguenza di un maggiore impatto 
economico indiretto.

Relativamente alle modalità residenziali dei lavoratori si ritiene, sullo sfondo 
delle esperienze di altre città italiane, che il loro radicamento sociale a L’Aquila 
possa essere facilitato dalla presenza di un consistente patrimonio edilizio in 
stato di semi-abbandono e quindi utilizzabile, una volta riqualificato, con costi 
di affitto particolarmente bassi. A questo proposito, la così elevata e prolun-
gata presenza di “nuova” popolazione va vista come una straordinaria oppor-
tunità di riqualificazione edilizia per i centri minori. Esistono le condizioni per 
riqualificare alcuni edifici dei centri storici minori, fino al raggiungimento di 
standard di qualità residenziale medi (e persino medio-elevati), e affittare tali 
edifici a prezzi congrui ai lavoratori temporanei (a singoli, a gruppi, a fami-
glie – considerando che, date le caratteristiche degli edifici dei centri storici, le 
ristrutturazioni possono determinare un’ampia varietà di tipologie abitative).

4.5. La struttura fisico-spaziale della città

La domanda da porsi è la seguente: quali caratteristiche avrà la struttura fi-
sica di L’Aquila tra dieci anni e quanto sarà compatibile con una strategia di 
sviluppo economico che abbia come obiettivo il “modello europeo di città”?

L’obiettivo di ricostruire la città “dov’era e com’era”, utilizzato nel discorso 
pubblico come segno di determinazione da parte della comunità aquilana a 
mantenere l’identità sia come urbs che come civitas, sembra avere un significato 
astratto o simbolico piuttosto che sostanziale. In effetti, la ricostruzione sta 
modificando sia l’organizzazione spaziale della città che le tipologie costrutti-
ve molto più profondamente di quanto non appaia se si concentra l’attenzione 
soltanto sul centro storico di L’Aquila e sui progetti di ricostruzione che lo 
riguardano. Se si allarga lo sguardo all’intero territorio comunale è facile ac-
corgersi di quanto la struttura fisico-spaziale della città stia cambiando e sia 
destinata a cambiare nel prossimo decennio.

Nel quadro normativo che in Italia governa lo sviluppo spaziale – che pre-
senta specificità regionali e persino provinciali – l’evoluzione della struttura 
fisico-spaziale di una città è sostanzialmente determinata da interventi di tra-
sformazione urbana generati da meccanismi ad hoc, creati per affrontare di 
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volta in volta la domanda di trasformazione urbana proveniente dal settore 
privato e/o pubblico. Questa modalità di governo dello sviluppo spaziale ha 
trovato a L’Aquila, nella fase emergenziale post-sisma, una sua peculiare de-
clinazione. Trattandosi di una modalità che accelera e decentra il processo 
decisionale, appare particolarmente adatta in una fase di emergenza. Tuttavia, 
è una modalità che innesca processi di sviluppo spaziale che possono andare 
“fuori controllo” per quanto concerne:

a) la dimensione del sistema insediativo (offerta di residenzialità);

b) la forma fisica degli edifici;

c) l’organizzazione spaziale della città.

Per costruire uno scenario evolutivo della struttura fisico-spaziale di L’Aquila 
si devono considerare almeno quattro meccanismi di generazione di inter-
venti di trasformazione urbana. Innanzitutto, il “progetto CASE”, che ha af-
frontato in modo straordinariamente tempestivo ma settoriale il fabbisogno 
di abitazioni nella fase post-terremoto. In secondo luogo, il meccanismo delle 
“casette temporanee” che ha attivato numerosi micro-interventi di trasfor-
mazione urbana, anche in questo caso orientati a soddisfare il fabbisogno di 
abitazioni nella fase post-sisma. Entrambe le tipologie di interventi di tra-
sformazione urbana – da considerarsi di fatto irreversibili – hanno avuto pro-
fondi effetti sull’organizzazione spaziale di L’Aquila, rafforzando il carattere 
disperso e frammentario del suo tessuto insediativo. Da evidenziare che questi 
meccanismi di interventi di trasformazione urbana non sono più operanti, 
nel senso che il progetto CASE è terminato e non è più possibile costruire le 
“casette temporanee”. Tuttavia, restano aperte le questioni degli investimenti 
infrastrutturali, della produzione di servizi e della riorganizzazione dei punti 
focali della città necessari per integrare i nuovi insediamenti al tessuto urbano. 
In definitiva, entrambi i meccanismi continueranno, quindi, a produrre effetti.

Vi sono, inoltre, due meccanismi di interventi di trasformazione urbana che 
stanno influenzando l’evoluzione della struttura fisico-spaziale della città e 
che, certamente, continueranno a produrre effetti nel prossimo decennio. Da 
una parte, la decisione di confermare i diritti di costruzione acquisiti sulla base 
del Piano Regolatore Generale vigente, che risale al 1979; dall’altra, lo schema 
delle cosiddette “abitazioni equivalenti” che permette al proprietario di una 
casa dichiarata “da demolire” come conseguenza dei danni del sisma di uti-
lizzare i contributi per l’acquisto di una nuova casa e non per la ricostruzione 
della casa danneggiata (che diventa di proprietà comunale).
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Nel caso di L’Aquila, date le condizioni iniziali del patrimonio edilizio, si deve 
considerare un ulteriore fattore fondamentale: il tempo. A questo proposito, 
si deve porre l’attenzione su due processi. Il primo concerne il fatto che, 
come già sottolineato, prima del sisma L’Aquila aveva, soprattutto nelle sue 
frazioni, un elevato ammontare di capitale edilizio non utilizzato. Sulla base 
della traiettoria di sviluppo spaziale che l’attuale quadro istituzionale (vincoli 
e incentivi) dovrebbe generare, l’ammontare di capitale edilizio non utilizzato 
è destinato ad aumentare. Per quanto riguarda il capitale edilizio che non era 
utilizzato già prima del terremoto – e che, per caratteristiche costruttive e per 
stato di manutenzione può essere classificato come “abbandonato” –, il man-
cato intervento nel prossimo decennio, anche per effetto dei danni del sisma, 
lo trasformerà in “rudere”. In diversi centri vi sono già parti qualificabili come 
“ruderi”. Il secondo processo riguarda la ricostruzione che, nei prossimi dieci 
anni, renderà progressivamente disponibile il capitale edilizio danneggiato dal 
terremoto.

Sulla base dei meccanismi di generazione di interventi di trasformazione ur-
bana sopra indicati attivati dal quadro istituzionale vigente, si prefigura uno 
scenario “senza intervento” come quello descritto nella Fig. 4.1.

Il primo fenomeno su cui richiamare l’attenzione è il sovra-dimensionamento 
dell’offerta di servizi residenziali. Nell’ipotesi più ottimistica, in considerazio-
ne dell’incremento di offerta residenziale avvenuto nella prima fase post-ter-

Fig 4.1 – Evoluzione della struttura fisico-spaziale di L’Aquila: scenario “senza intervento”
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remoto (2009-2012), la semplice ricostruzione del capitale edilizio danneggia-
to dal sisma potrebbe dare luogo, entro un decennio, a un eccesso di offerta 
residenziale non inferiore a 30.000 abitanti equivalenti. Eccesso che potrebbe 
essere anche molto superiore come conseguenza dei meccanismi di genera-
zione di interventi di trasformazione urbana orientati all’aumento dell’offerta 
totale indicati in precedenza.

Nel valutare lo sviluppo edilizio complessivo di L’Aquila si deve tenere conto 
anche dello sviluppo spaziale dei comuni limitrofi, in particolare di quelli che 
potrebbero essere considerati parte del sistema urbano di L’Aquila (vedi par. 
2.2). In alcuni casi (Scoppito, Barete, Pizzoli), i relativi centri urbani sono si-
tuati più vicini alle nuove zone di espansione della città di quanto non lo sia il 
centro storico e si caratterizzano in misura crescente come satelliti residenzia-
li, nei quali l’offerta di residenza sta aumentando.

In definitiva, alla fine di questo decennio, nel sistema urbano di L’Aquila il 
sovra-dimensionamento potrebbe raggiungere anche i 40.000-50.000 abitanti 
equivalenti. Si tratta di uno scenario allarmante. Non è immaginabile nessuna 
traiettoria di sviluppo economico compatibile con l’utilizzo, se non parziale, 
di questo capitale edilizio. Tralasciando gli effetti – comunque importanti – sul 
valore dei diritti di proprietà sugli immobili, si deve considerare il peso eco-
nomico della manutenzione del capitale edilizio non utilizzato – perché sovra-
dimensionato – nonché la straordinaria mis-allocazione delle risorse econo-
miche private che si produrrà nel sistema urbano, la quale genererà effetti 
negativi sulla traiettoria di sviluppo economico di lungo periodo della città.

Il secondo fenomeno da considerare è il progressivo abbandono, con la con-
seguente trasformazione in “rudere”, di una parte del capitale edilizio storico. 
Questo fenomeno si manifesterà soprattutto nelle frazioni – e, in particolare, 
in quelle che hanno un carattere montano. Si tratta di un processo che an-
drebbe valutato con attenzione e che non può essere considerato “marginale” 
o “irrilevante”. I sistemi insediativi di Assergi o Camarda, soltanto per citare 
due casi, hanno un grande valore storico-culturale – e identitario. La loro 
parziale trasformazione in rudere deve essere considerata un costo sociale 
molto rilevante. L’abbandono di questi sistemi insediativi storico-identitari 
costituisce una perdita di capitale territoriale. Capitale territoriale che, invece, 
potrebbe produrre “valore” se inserito all’interno di una pianificazione dello 
sviluppo spaziale ed economico della città. Osservato da questa prospettiva, 
l’eccessivo aumento dell’offerta residenziale che si può verificare nel prossimo 
decennio appare ancora più paradossale.
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Il terzo fenomeno da considerare è la dispersione/frammentazione insedia-
tiva che è destinata ad aumentare nella situazione “senza intervento”. Sulla 
base dell’attuale quadro normativo/istituzionale, lo sviluppo edilizio aumen-
terà la dispersione/frammentazione del sistema insediativo, con le conseguen-
ze economiche più volte richiamate in termini di aumento dei costi sociali, 
dei costi pubblici e dei costi privati della mobilità ma anche dei costi della 
“non-mobilità” (segregazione spaziale ed esclusione sociale, soprattutto della 
popolazione anziana nelle frazioni e nelle case sparse).

Quando si riflette sugli scenari relativi all’evoluzione della struttura fisico-
spaziale di una città non si deve dimenticare che si tratta di un ambito nel 
quale si possono effettuare estesi interventi di regolazione. Sono le scelte della 
civitas a determinare lo sviluppo spaziale della città. Nei prossimi mesi, il qua-
dro istituzionale che attualmente governa i processi di trasformazione urbana 
potrebbe cambiare come conseguenza di scelte da parte della comunità di 
L’Aquila. Per rendere  probabile uno scenario di sviluppo spaziale che riduca i 
dis-equilibri sopra richiamati è necessario, innanzitutto, che la comunità locale 
diventi consapevole delle implicazioni economiche – oltre che ambientali (e 
culturali) – che lo sviluppo spaziale della città avrà nel lungo periodo. Il tema 
della “forma della città”, soprattutto in questa fase, merita, dunque, una rifles-
sione estesa, partecipata e tecnicamente informata. Probabilmente, lo schema 
di sviluppo spaziale della città – il masterplan della città – è lo strumento in-
termedio più adatto per far convergere rapidamente la discussione verso un 
sistema di obiettivi e di strumenti.
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5. UN MODELLO DI CITTÀ PER L’AQUILA

5.1 Premessa

Dalla pubblicazione di Verso un’agenda urbana nell’Unione Europea (1997)1 al 
noto rapporto del governo inglese Urban Renaissance (1999, 2005)2 fino al più 
recente Cities of  Tomorrow (2011)3 – e sulla base di una grande quantità di studi 
e prese di posizione ufficiali a livello nazionale ed europeo –, negli ultimi anni 
si è delineato un “modello europeo di città” verso il quale ci si aspetta tendano 
tutte le città europee. 

Le città hanno un’elevata autonomia strategica e possono scegliere a qua-
le modello di città tendere – benché non sempre dispongano delle risorse 
economiche e cognitive per raggiungere gli obiettivi che stabiliscono. Questa 
libertà di scegliere il proprio modello di città è condizionata, tuttavia, dalla 
crescente integrazione culturale ed economica alla scala europea e mondiale. 
In effetti, alcuni dei caratteri che definiscono il “modello europeo di città” 
contribuiscono a fissare il grado di competitività di una città e, quindi, la sua 
capacità di svilupparsi nel medio-lungo periodo. Ciò perché la presenza di tali 
caratteri – ad esempio, un’elevata qualità ambientale, un elevato grado di con-
nettività, un elevato grado di efficienza energetica – definiscono l’attrattività 
di un luogo per gli individui e le imprese. Una città senza “qualità urbana”, 
inefficiente in termini energetici e non dotata di una mobilità sostenibile è 
destinata a declinare nei prossimi due decenni. 

Il “modello europeo di città” così come definito nei documenti politici 
dell’Unione Europea ha una dimensione etica – la responsabilità delle città 

1 Commissione Europea, COM(1997) 197 finale, Brussels, 06.05.1997. Vedi inoltre, a tiolo 
di esempio, alcuni più recenti documenti: Commission of  the European Communities, Cities 
and the Lisbon Agenda: Assessing the Performances of  Cities, 2006; Commission of  the European 
Communities, Cohesion Policy and the cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions, 
COM(2006) 385 final, Brussels, 13.07.2006; European Commission, Sustainable Urban Deve-
lopment in the European Union: A Framework for Action, COM(1998) 605 final.
2 British Government, Office of  the Deputy Prime Minister (Urban Task Force), Our Towns 
and Cities: The Future - Delivering an Urban Renaissance, Report coordinated by Richard Rogers, 
London 2000, 2005.
3 European Union-Regional Policy, Cities of  Tomorrow. Challenges, visions, ways forward, Brussels, 
ottobre 2011.
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rispetto al conseguimento di determinati obiettivi nazionali ed europei. Ad 
esempio, le città sono moralmente responsabili relativamente all’obiettivo del-
la lotta ai cambiamenti climatici o nell’assicurare il rispetto di fondamentali 
diritti individuali. 

Molti dei caratteri del “modello europeo di città”, sullo sfondo del paradigma 
della competizione territoriale, hanno, tuttavia, anche una dimensione “fun-
zionale”: solo la presenza di questi caratteri permette a una città di raggiungere 
e mantenere una posizione competitiva soddisfacente nell’ambito del sistema 
urbano nazionale ed europeo. Di fatto, tutti i caratteri del “modello europeo 
di città” hanno rilevanza economica nel medio-lungo periodo.

5.2 Quale modello economico di città per L’Aquila 

Nel sistema urbano di L’Aquila vi sono problematiche – alcune delle quali si 
presentano in forma di “patologie urbane” – che devono essere necessaria-
mente affrontate. Quattro problematiche sembrano ineludibili da una pro-
spettiva strategica. Come primo passo – e in via preliminare – una strategia di 
sviluppo economico per L’Aquila può essere espresso in termini dei seguenti 
obiettivi generali, indicati nella Fig. 5.1:

1. stabilizzazione demografico-occupazionale;
2. maggiore coesione sociale;
3. aumento dell’efficienza energetica e informazionale;
4. aumento della qualità urbana.

Nell’ambito della formulazione di una strategia di sviluppo economico, questi 
obiettivi devono essere specificati in termini misurabili. Date le condizioni 
iniziali, si devono specificare, entro quale tempo e con quali strumenti (e ri-
sorse), i livelli di occupazione, coesione sociale, efficienza energetica e qualità 
urbana che si intende raggiungere.

5.3 Stabilizzazione demografico-occupazionale

L’Aquila è una città di piccole dimensioni. A differenza di altre città italiane 
di scala simile, la sua popolazione è cresciuta a una velocità relativamente 
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Fig. 5.1 –  Una strategia di sviluppo economico di L’Aquila: obiettivi generali
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bassa anche nei periodi di più intenso sviluppo economico. Non ci sono 
ragioni per porsi l’obiettivo di un incremento demografico nel prossimo de-
cennio e oltre.

Nella definizione del modello economico di città si deve distinguere tra la di-
mensione (scala) della città (popolazione, occupazione) e il livello di benesse-
re della città (che si esprime sempre in termini pro-capite). In una situazione 
complessa come quella di L’Aquila, una strategia di sviluppo economico non 
dovrebbe fissare obiettivi predeterminati in termini di “scala del sistema”. 
Piuttosto, dovrebbe fissarli in termini di benessere pro-capite (consumo pro-
capite di beni privati, di beni collettivi, di beni pubblici, di accesso alle ester-
nalità positive).

Un equilibrio in termini di benessere pro-capite potrebbe essere raggiunto 
anche con una scala della città uguale o di poco inferiore a quella attuale. La 
popolazione aquilana potrebbe diminuire e poi crescere oppure diminuire 
e poi stabilizzarsi a un livello leggermente inferiore a quello del 2009 senza 
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che ciò determini effetti negativi sulla capacità di generare benessere per la 
comunità locale. Vi sono molti esempi, anche recenti in Europa, di città che 
hanno seguito un sentiero di sviluppo economico – aumento del benessere 
pro-capite – pur in presenza di una riduzione della popolazione.

Naturalmente, si deve contrastare il fenomeno del decremento demografico, 
se non altro perché apre il problema, di particolare importanza, dell’uso e 
manutenzione del capitale edilizio esistente. La dinamica della popolazione 
ha, in effetti, conseguenze economiche importanti, ad esempio, sul valore dei 
diritti di proprietà sul capitale edilizio, sul dimensionamento dell’offerta di 
beni pubblici. Ma non ci si può porre obiettivi di crescita demografica in fun-
zione della valorizzazione del capitale edilizio. La dinamica futura della popo-
lazione deve essere esaminata in termini del potenziale economico della città.

Porsi esplicitamente l’obiettivo di una stabilizzazione demografica (al netto 
degli studenti universitari residenti) e occupazionale per il sistema urbano di 
L’Aquila sembra realistico. Una strategia di sviluppo economico dovrebbe 
essere costruita sulla base di questa ipotesi, la quale dovrebbe essere anche il 
riferimento per pianificare lo sviluppo spaziale della città.

5.4 Coesione sociale

La coesione sociale è un attributo importante della città europea contempo-
ranea. Il modo in cui questo obiettivo deve essere declinato cambia da città a 
città a seconda della sua struttura sociale ed economica. La coesione sociale 
fa riferimento a differenze tra gli individui nell’accesso ai beni privati, pub-
blici e collettivi – ma anche alle esternalità positive generate dalla città. Fa 
riferimento, inoltre, alla distribuzione dei costi sociali tra gli individui, che 
nelle città può essere molto disuguale.

Relativamente a L’Aquila, questo tema deve essere declinato non solo con 
riferimento alle caratteristiche strutturali della città ma anche con riferimento 
agli effetti del terremoto. Le catastrofi naturali colpiscono i residenti di un 
territorio con effetti drammaticamente e profondamente diversi, determi-
nando una drastica riduzione della coesione sociale. Si tratta di effetti che 
permangono per molto tempo e devono essere compensati con interventi 
transitori, in attesa del completamento della ricostruzione fisica e sociale 
della città.
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Nel caso di L’Aquila – ma questo riguarda molte città italiane – l’elevato gra-
do di invecchiamento della popolazione è un’altra caratteristica che richiede 
di declinare la coesione sociale in modo specifico. Per le classi di età superiore 
a 65 anni, una fondamentale determinante del benessere degli individui è l’ac-
cesso ai beni collettivi (beni di club), ai beni semi-pubblici e ai beni pubblici.

L’offerta di abitazioni economicamente accessibili e differenziate in termini 
dimensionali e funzionali è un altro elemento di cui esplorare l’importanza 
nel caso di L’Aquila rispetto all’obiettivo di una maggiore coesione sociale.

5.5 Efficienza energetica e informazionale

Nel discorso europeo sulle città il tema dell’efficienza energetica e informa-
zionale – riassunto nell’espressione “smart city” – è diventato centrale. Come 
sottolineato nel citato rapporto OCSE-Università di Groningen, l’obiettivo 
di diventare una “smart city” – incrementare in misura considerevole l’effi-
cienza energetica dei processi di produzione e auto-produzione e l’efficienza 
informazionale dei processi decisionali – deve costituire un asse centrale del-
la strategia di sviluppo economico di L’Aquila.

L’efficienza energetica ha una dimensione etica oltre che funzionale. Da una 
parte, aumentare l’efficienza energetica della città contribuisce all’obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’uso di risorse non rinnovabili. Nella 
prospettiva europea, si tratta di un obiettivo da perseguire a prescindere da 
altre considerazioni. Dall’altra, aumentare l’efficienza energetica ha un valo-
re funzionale sia perché abbassa i costi di produzione e auto-produzione sia 
perché nel sistema dei valori che si sta consolidando nella società europea è 
un fattore di attrattività.

Essere una “città intelligente” significa anche rendere disponibile l’infor-
mazione dispersa affinché gli agenti – individui, organizzazioni – possano 
utilizzarla nei loro processi decisionali quotidiani. Le nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione hanno rivoluzionato il rapporto che gli 
agenti possono stabilire con l’informazione, con una straordinaria riduzione 
dei costi di accesso all’informazione disponibile. Ciò richiede investimenti 
privati e investimenti pubblici in strumenti e in conoscenza.
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5.6 Qualità urbana

La qualità urbana può essere espressa in termini di diversi caratteri. Nel caso 
di L’Aquila, almeno due sembrano essere di particolare rilevanza nella defini-
zione di una strategia di sviluppo economico. Innanzitutto, la qualità dell’organiz-
zazione spaziale della città e del suo sistema urbano. Il carattere fortemente 
disperso del sistema insediativo di L’Aquila – che, come richiamato, si è pa-
radossalmente accentuato come conseguenza delle scelte di localizzazione 
fatte nella fase post-terremoto – si associa a evidenti e profondi dis-equilibri 
nelle relazioni tra le diverse parti della città, nella disposizione nello spazio 
dei suoi punti focali, nella sostenibilità ambientale e sociale della mobilità, 
negli equilibri paesaggistici e identitari.

Una equilibrata ed efficiente organizzazione spaziale è un carattere fonda-
mentale del “modello europeo di città”. Un’organizzazione spaziale che rico-
struisca i quartieri come “sistemi di vicinato” ai quali si associa un’adeguata 
offerta di beni e servizi “locali” è una condizione necessaria per razionaliz-
zare la mobilità e per ridurne i costi. Lo è anche per la formazione di un ade-
guato livello di capitale sociale e di partecipazione politica attraverso forme 
di “gestione del quartiere” (neighbourhood management). 

In termini di organizzazione spaziale – e mobilità sostenibile – L’Aquila pre-
senta forti carenze che non potranno essere colmate da processi di auto-or-
ganizzazione territoriale e che, pertanto, necessitano di una accurata pianifi-
cazione. Si tratta di un problema certamente di difficile soluzione. Così come 
in molte altre città italiane, l’organizzazione spaziale della città è il risultato 
di alcuni decenni di sviluppo spaziale che ha negato la rilevanza della forma 
urbana. Si sono accumulati dis-equilibri profondi che ora producono effetti 
economici molto negativi.

Anche in termini di qualità architettonica e funzionale degli edifici costruiti 
negli ultimi decenni e degli spazi pubblici (soprattutto di connessione), 
L’Aquila presenta forti carenze e necessita, come già riconosciuto in altri do-
cumenti, di estesi interventi di riqualificazione. La qualità progettuale non è 
soltanto una questione estetica astratta. Deve essere considerata un’esterna-
lità positiva che genera benessere per i residenti e rende la città attrattiva. In 
particolare, ad essere ben progettati e gestiti devono essere gli spazi pubblici, 
i quali sono il fondamento dell’interazione e dell’integrazione sociale e danno 
il senso del luogo.
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6. UN PROGETTO DI REGOLAZIONE ECONOMICA

6.1 Premessa

Un progetto di regolazione della traiettoria di sviluppo economico di una città 
scaturisce dall’intersezione dei seguenti due piani di riflessione: a) analisi delle 
tendenze evolutive della città, delineate nel Cap. 4; b) identificazione del mo-
dello di città – degli obiettivi generali – che la comunità sceglie come ancorag-
gio da raggiungere in un orizzonte temporale specificato, discusso nel Cap. 5.

Come sarebbe L’Aquila tra 10-20 anni se non si intervenisse a modificare la 
sua traiettoria evolutiva? Quanto sarebbe lontana dal modello di città delineato 
nel capitolo precedente o dal modello di città al quale esplicitamente o impli-
citamente la comunità locale si riferisce?

La distanza tra “come sarà la città senza intervento” e “come vorremmo che 
la città sia” definisce la portata della strategia di sviluppo economico che deve 
essere formulata. Vi sono città in Europa che seguono traiettorie evolutive 
positive, le quali richiedono adeguamenti marginali, per quanto importanti, e 
facili da realizzare. Viceversa, vi sono città che seguono traiettorie evolutive 
negative che le allontanano dal modello di città a cui aspirano le comunità 
locali. Vi sono città, infine, che sono molto distanti dallo standard desiderato 
e che hanno bisogno di strategie ambiziose, complesse – in alcuni casi non 
realizzabili senza risorse cognitive e finanziarie esterne. Questo è il caso di 
L’Aquila. 

L’Aquila era lontana dal “modello europeo di città” già prima del terremoto 
del 2009. Inoltre, la sua traiettoria evolutiva non stava conducendo a una ri-
duzione dei suoi dis-equilibri. Il terremoto ha determinato una situazione di 
emergenza ma anche reso disponibili risorse finanziarie e cognitive ingenti. 
Sembrano esistere le condizioni per aprire a L’Aquila un “cantiere” che, alla 
fine di questo decennio, riconsegni alla collettività locale e nazionale una città 
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con elevati standard in termini di qualità ambientale, efficienza energetica e 
informazionale, livelli e qualità dell’occupazione e competitività territoriale.

6.2 Il tempo 

Il primo tema intorno al quale costruire una strategia di sviluppo economico 
di una città è il tempo che i decisori hanno a disposizione per correggere la 
traiettoria evolutiva prima che i dis-equilibri diventino “così grandi” da essere 
irrisolvibili o risolvibili in tempi molto lunghi. Il caso di L’Aquila è, da questo 
punto di vista, favorevole: i decisori pubblici dispongono del tempo necessa-
rio per programmare cambiamenti strutturali nel medio-lungo periodo. Se le 
riflessioni svolte nel Cap. 4 sono corrette, la base economica della città non 
rischia, infatti, un collasso nei prossimi 0-5 anni. Peraltro, come richiamato 
nel Cap. 4, date le caratteristiche della base economica della città, il terremoto 
stesso non ha determinato un collasso dei meccanismi di generazione di red-
dito primari.

Un altro elemento concorre alla sostanziale stabilità economica di L’Aquila 
nei prossimi 10 anni e, in particolare, nei prossimi 5 anni – il periodo di mag-
giore intensità del processo di ricostruzione fisica della città. La ricostruzione 
genererà flussi di domanda (e produzione) locale, attivati da risorse finanzia-
re esterne che alimenteranno occupazione e reddito a livello locale. Si deve 
considerare, inoltre, che L’Aquila, dal punto di vista della sua struttura socio-
economica, si trova in una condizione (molto) favorevole, di cui non sempre 
godono le città con economie in fasi di così profonda trasformazione. Vi sono 
città, infatti, la cui base economica collassa o declina molto rapidamente senza 
che esse possano contare su fattori compensativi nel breve-medio periodo.

Certamente, il fatto che una città non si trovi in una fase di “crisi economica 
acuta” può costituire un “ostacolo” alla costruzione di una strategia di svi-
luppo economico. In genere, gli attori sociali reagiscono più facilmente a un 
dis-equilibrio effettivo piuttosto che a un dis-equilibrio atteso. Reagire, oggi, 
a dis-equilibri che ci si aspetta emergeranno in futuro richiede meccanismi di 
regolazione complessi che implicano specifiche capacità cognitive e politiche. 
Nel caso di L’Aquila, il focus sulla ricostruzione fisica, comunque inevitabile, 
potrebbe costituire un ostacolo aggiuntivo alla formulazione di una appro-
priata strategia di sviluppo economico per il fatto di allontanare l’interesse 
della comunità e del sistema politico dall’evoluzione della struttura socio-eco-
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Fig. 6.1 – Effetti diretti e indiretti della presenza dell’università e dei centri di ricerca
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nomica e dalle sue conseguenze negative sul benessere della città nel lungo 
periodo. Resta il fatto, comunque, – e tralasciando i possibili ostacoli – che 
il sistema politico di L’Aquila dispone del tempo per attuare nei prossimi 10 
anni un incisivo progetto di regolazione della traiettoria di sviluppo economico 
della città. 

6.3 Il settore “insegnamento universitario e ricerca”

Sullo sfondo del sistema di obiettivi delineato nel Cap. 5 e sintetizzato nel gra-
fico di Fig. 5.1, l’espansione del settore “insegnamento universitario e ricerca” 
viene proposto come l’elemento cardine di una strategia di sviluppo economi-
co di lungo periodo per L’Aquila. Il ruolo positivo che una università svolge 
rispetto al funzionamento dell’economia di una città è un dato generale. Ciò 
che è invece specifico, come nel caso di L’Aquila, è l’importanza molto elevata 
che essa può avere nella composizione della base economica e il contributo 
che può dare all’attivazione di processi di innovazione e investimento locali. 
Per una città delle dimensioni di L’Aquila, una università di medie dimensioni 
può concorrere in misura determinante alla formazione dell’occupazione e 
del reddito.
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La rilevanza per L’Aquila del settore “insegnamento universitario e ricer-
ca” dipende dal fatto che, oltre all’impatto diretto su occupazione e reddito, 
l’espansione di questo settore è in grado di migliorare la morfologia sociale 
della città. Inoltre, fa aumentare le capacità generative del sistema (spin-off 
universitari), migliora il capitale umano e permette di localizzare la filiera della 
ricerca applicata e dell’innovazione (Fig. 6.1).

Il primo passo nella definizione di questa linea strategica è la specificazione 
del “modello economico di università” al quale si sta facendo implicitamente 
riferimento – e, quindi, che cosa si debba intendere per “espansione di questo 
settore”. Si deve distinguere tra la dimensione in termini amministrativi e la 
dimensione economica dell’università. Questa distinzione può essere effica-
cemente espressa in termini di quote del personale docente/amministrativo e 
degli studenti universitari che risiedono nel sistema urbano.

Nel progetto di università proposto, l’Università di L’Aquila dovrebbe ave-
re più o meno l’attuale numero di iscritti (24.000 unità) e di dipendenti, ma 
l’ammontare degli iscritti e dei dipendenti residenti dovrebbe raggiungere le 
20.000 unità entro il 2020 e poi stabilizzarsi a quel livello (vedi Fig. 6.2). Una 
città universitaria non è semplicemente una città che è sede di una università, 
bensì una città in cui l’università è un fatto economico, sociale e culturale 
rilevante. E ciò può verificarsi soltanto se un’elevata quota del personale am-
ministrativo e docente e la quasi totalità degli studenti risiedono stabilmente 
nella città.

2020 20302012

2.000

20.000

Fig. 6.2 – Andamento degli studenti universitari residenti: progetto
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L’obiettivo di trasformare L’Aquila in una “città degli studi universitari e della 
ricerca” secondo il modello sopra delineato è raggiungibile nei prossimi dieci 
anni per il fatto di disporre già oggi di un insieme di pre-condizioni. In primo 
luogo, l’Università di L’Aquila e gli altri istituti di studi e ricerca (Conserva-
torio, Laboratori) sono organizzazioni esistenti, con una storia e un livello di 
attività di rilievo. Si tratta, quindi, con tutti i vantaggi che ciò comporta, di 
consolidare ed espandere organizzazioni esistenti. Il secondo elemento, che 
ha svolto un ruolo molto importante nella storia economica sociale recente 
della città – nonché per lo sviluppo della sua università –, consiste nel fatto 
di trovarsi ai margini di una vasta regione metropolitana. Se si considerano il 
bacino di utenza di primo livello – la “regione metropolitana di Roma” – e 
l’attrattività alla scala dell’Italia centrale, l’obiettivo, da conseguire nei pros-
simi 10 anni, di avere 20.000 studenti residenti è facilmente raggiungibile. Il 
terzo aspetto concerne il fatto che l’organizzazione fisico-spaziale di L’Aquila 
– che, anche come conseguenza del terremoto e della ricostruzione, è in una 
fase di elevata malleabilità – non pone vincoli a modifiche del sistema residen-
ziale che permetta di ospitare circa 20.000 studenti residenti. Approntare una 
residenza per 20.000 studenti – dato anche il carattere relativamente disperso 
della città – non determinerebbe alcun stravolgimento del suo assetto fisico e, 
inoltre, potrebbe essere uno strumento di razionalizzazione dell’organizzazio-
ne spaziale della città. (Dato il vincolo della “qualità” delle residenze studen-
tesche, si possono sperimentare le tante tipologie abitative che la riflessione 
progettuale ha proposto in questi anni.)

Nel valutare il progetto “L’Aquila città degli studi universitari e della ricerca” 
si devono considerare quattro dimensioni, riassunte nella Fig. 6.1. La prima, 
la più ovvia, riguarda il reddito e l’occupazione generati direttamente e indi-
rettamente da questo settore. Ciò che si deve evidenziare è che per una città di 
70-80.000 abitanti, 20.000 studenti residenti (e 500/600 dipendenti residenti) 
costituiscono un motore economico fondamentale, largamente sufficiente per 
stabilizzare nei prossimi 10-20 anni l’economia della città sul piano dell’occu-
pazione e del reddito, pur in presenza di un debole declino dell’occupazione 
nel settore pubblico e di un forte declino (in termini relativi) dell’occupazione 
nelle attività manifatturiere.

Ma, nel caso di L’Aquila, il rilievo strategico dello sviluppo di questo settore è 
molto rilevante anche per un’altra ragione. La presenza di 15-20.000 studenti 
residenti – su una popolazione di 70/80.000 abitanti – modifica radicalmen-
te la morfologia sociale della città. Questo effetto sulla morfologia sociale 
è fondamentale per orientare i processi di socializzazione e di radicamento 
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nella città da parte delle giovani generazioni di aquilani. Radicamento (“lealtà 
territoriale”) che è un fattore critico nella costruzione di una città generativa; 
una città, cioè, nella quale i progetti imprenditoriali localmente orientati sono 
formulati dalla popolazione residente. 

Una città universitaria, contribuendo in misura determinante a creare un am-
biente urbano, è una straordinaria opportunità di radicamento per i giovani 
residenti locali. La presenza di studenti universitari residenti propone, infatti, 
modelli di comportamento, possibilità di interazione, disponibilità di beni/

L’Aqui la  ha  un  e l e va t o  cap i ta l e  umano.  Se c ondo  i  da t i  d e l  Cens imen to  2001 – g l i 
u l t imi  d i spon ib i l i  – ,  s o l tan to  3  c i t t à  i ta l i ane  d e l  campione  c ons id e ra t o  (Pav ia ,  P i sa  e 
S i ena ) ,  ch e  s ono  anche  impor tan t i  c i t t à  un i v e r s i ta r i e ,  hanno  p e r c en tua l i  d i  l aur ea t i  p iù 
e l e va t e  d i  L’Aqui la .  Pe s ca ra ,  Tr e v i s o  e  Pe rug ia  hanno  quo t e  d i  l aur ea t i  quas i  ugua l i  a 
que l l a  d i  L’Aqui la .

Pe r  quanto  r i guarda  i  d ip l omat i ,  L’Aqui la  ha  la  quo ta  p iù  e l e va ta  r i sp e t t o  a l l e  a l t r e 
c i t t à  d e l  campione .
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servizi coerenti con gli stili di vita e le aspettative delle classi di età giovanili. 
Da questo punto di vista, gli studenti universitari residenti sono un fattore 
critico di modernizzazione della società aquilana e di costruzione/consolida-
mento di un milieu giovanile che alimenta la “lealtà territoriale” degli individui 
nella classe di età 18-35 anni – la classe che in una città svolge un ruolo de-
cisivo nel generare innovazione e investimento (e che tutte le città cercano di 
attrarre). Tra 5-10 anni, compiuta la ricostruzione, le attuali classi giovanili sa-
ranno le classi di giovani adulti della città che, a quel punto, dovranno svolgere 
il ruolo di guida sociale, economica e politica della città. Le forme e l’intensità 
del “processo di socializzazione” di queste classi di età sono, nel lungo perio-
do, decisive nell’orientare lo sviluppo economico della città.

Come richiamato in precedenza, il settore “insegnamento universitario e ri-
cerca” è in una fase di instabilità – e non è chiaro se la causa sia attribuibile 
semplicemente al terremoto. Benché non si disponga di stime precise, si può 
affermare che il numero degli studenti residenti – 7-8.000 unità prima del ter-
remoto – è sceso drasticamente. Vi è stato, invece, un aumento degli iscritti – 
in particolare in alcune facoltà nel cui progetto formativo la frequenza e la re-
sidenzialità non sono strettamente richieste. Sono comunque in diminuzione, 
come già rilevato, gli studenti nelle due Facoltà più grandi: ingegneria e medi-
cina. Sottolineare questo paradosso serve a introdurre un tema fondamentale: 
la relazione tra gli obiettivi dell’università (e degli altri centri di ricerca) e gli 
obiettivi del sistema politico locale o, in altri termini, le esigenze della città.

Il “modello economico di università” sopra indicato non è, per definizione, 
un obiettivo delle università – organizzazioni che nell’ordinamento italiano 
hanno un’ampia autonomia strategica. Vi sono numerosi esempi, in particola-
re in Italia (ma il tema ha un rilievo internazionale), di università che scelgono 
modelli diversi. Al polo opposto al modello “residenziale” vi è il modello 
“telematico”: università che sono ancorate a un luogo giuridicamente ma non 
fisicamente. Molte sono oggi le università di questo tipo in Italia. Tuttavia, 
ancora più rilevante è il modello “misto” che numerose università, soprattutto 
quelle geograficamente periferiche, sembrano orientate a scegliere: una quota 
bassa o molto bassa di studenti residenti e frequentanti, con gli studenti non 
frequentanti “assistiti” per via telematica.

L’evoluzione verso il “modello residenziale ‘puro’” – espressione con cui viene 
indicato il modello di università qui proposto per L’Aquila – (prevalente in pae-
si come la Gran Bretagna e la Germania), l’unico modello rilevante da un punto 
di vista economico per le città, non è un esito che il sistema politico locale può 
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determinare. Porsi questo obiettivo in un contesto di una strategia di svilup-
po significa, innanzitutto, avere la consapevolezza che non può essere l’esito 
diretto di un intervento del decisore locale. Il suo conseguimento dipende dal 
comportamento di un attore sociale, l’Università di L’Aquila, che ha autono-
mia strategica e una propria funzione di preferenza. Modificare la funzione-
obiettivo dell’Università – o vincolarne il campo di scelta – non è un obiettivo 
che può essere perseguito con gli strumenti di governo della città. Richiede un 
progetto congiunto città-Governo (Ministero dell’Istruzione, Ministro per la 
Coesione Territoriale). Il che costituisce una prima fondamentale questione di 
governance da affrontare se si decide di porsi l’obiettivo sopra descritto.

La potenziale divaricazione – vero e proprio conflitto, in alcuni casi – tra gli 
obiettivi della città e gli obiettivi dell’Università percorre la storia europea 
degli ultimi due secoli. Ma negli ultimi decenni, con l’affermarsi della “società 
della conoscenza”, la capacità di superare questo conflitto, sino a giungere a 
una proficua integrazione tra città e università, è uno degli esempi più evidenti 
della “intelligenza” della città. Nella “società della conoscenza”, i vantaggi di 
essere una città universitaria sono così evidenti da rendere irrilevante ogni 
potenziale elemento di conflittualità.

Per il futuro economico di L’Aquila, il fatto che l’Università scelga il modello 
residenziale ‘puro’ è decisivo. Si tratta, pertanto, di una questione che non 
può essere lasciata indeterminata. Se si sceglie il modello ‘misto’ di università 
potrebbe essere difficile per L’Aquila evitare un relativo declino economico, 
perché nei prossimi 10-20 anni nessun’altra componente della base economi-
ca della città può ragionevolmente avere una dinamica che compensi gli effetti 
sull’occupazione del suo mancato rafforzamento – per non dire della sua de-
strutturazione. 

La seconda dimensione, ugualmente molto importante, da considerare nel 
valutare il progetto “L’Aquila città degli studi universitari e della ricerca” con-
cerne gli effetti sulla tipologia di beni/servizi domandati e offerti localmente 
che il modello residenziale “puro” di università determina. La varietà di beni 
e servizi di consumo – la varietà di tipologie di librerie, ristoranti, caffè, sale per 
rappresentazioni musicali e teatrali e così via – è un fondamentale elemento di 
attrattività di una città. Un’elevata presenza di studenti permette anche a città 
di piccole dimensioni di raggiungere un ampio grado di varietà nell’offerta di 
beni e servizi di consumo, riscontrabile soltanto in città demograficamente 
molto più grandi.
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La Residenza universitaria San Carlo 

Borromeo (128 posti letto) si trova 

ai margini della frazione di Coppito a 

circa 8 chilometri dal centro storico 

di L’Aquila, luogo di riferimento per la 

socializzazione degli studenti che vi 

risiedono.

Lo studentato è relativamente vicino 

alle attuali sedi di alcune facoltà (In-

gegneria, Economia), ma è comunque 

necessario utilizzare mezzi di trasporto 

pubblici e privati per raggiungerle. 

Molti studenti raggiungono in auto lo 

studentato per utilizzare le sue “sale di 

studio”.

si possono scegliere sono dunque 
molto diversi, ma vi sono due vin-
coli fondamentali, particolarmente 
pregnanti nel caso di L’Aquila, che si 
dovrebbero rispettare. Innanzitutto, 
i luoghi della socializzazione e del 
consumo degli studenti residenti si 
devono sovrapporre ai punti focali 
della città. In secondo luogo, i costi 
di transazione – sostanzialmente 
i costi della mobilità in termini di 
tempo e risorse finanziarie – devono 
essere particolarmente bassi per gli 
studenti universitari.

Nel processo di offerta/domanda 
dei servizi del settore “università e 
ricerca” si possono individuare tre ti-
pologie di “nodi spaziali”: a) i luoghi 
delle lezioni/studio e della ricerca; b) 
i luoghi della residenza studentesca; 
c) i luoghi della socializzazione e del 
consumo degli studenti residenti. 
Nell’organizzare queste funzioni nel-
lo spazio si devono tenere presenti 
due vincoli di particolare rilievo, i 
quali influenzano in maniera diretta 
i costi, la qualità della vita universi-
taria e l’impatto economico dell’uni-
versità sulla città.

Tralasciando il caso di campus 
universitari auto-contenuti extra-
moenia –, nel “modello europeo di 
università” gli studenti universitari 
“cercano la città”. Gli stessi campus 
universitari intra-moenia sono parti 

di città funzionalmente non autono-
me. La questione cruciale diventa, 
pertanto, quale relazione spaziale 
stabilire tra residenza studente-
sca, punti focali della città e luoghi 
delle lezioni/studio e delle ricerca. 
Questa relazione ha due dimensioni, 
la distanza e la facilità di accesso 
(in termini di tempo e costo), ed è 
determinata da scelte urbanistiche 
e da scelte sul modello di mobilità. 
Ridurre drasticamente i tempi degli 
spostamenti per raggiungere i “nodi 
spaziali” della vita quotidiana di uno 
studente così da dedicare più tempo 
alla socializzazione e allo studio è 
uno dei fattori di successo più impor-
tanti per gli studenti e un decisivo 
fattore di attrattività.

Nell’attuale situazione di transizio-
ne post-terremoto, sotto il vincolo 
di offrire comunque il servizio, la 
dispersione delle funzioni dell’uni-
versità di L’Aquila ha raggiunto livelli 
molto elevati e, certamente, non so-
stenibili. Per raggiungere l’obiettivo 
“20.000 studenti residenti”, l’Univer-
sità di L’Aquila ha bisogno di un pro-
getto scientifico-culturale ma anche 
di un progetto di territorializzazione. 
Il progetto scientifico-culturale attie-
ne all’ambito di autonomia dell’U-
niversità, ma il progetto territoriale 
deve essere elaborato in collabora-
zione con il Comune di L’Aquila.

L a 
t e r r i t o r i a l i z z a z i o n e 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
d i  L’A q u i l a

Data l’organizzazione fisico-spaziale 
della città – la sua peculiare disper-
sione territoriale –, il progetto di 
espansione dell’università delineato 
nelle pagine precedenti deve essere 
declinato in termini spaziali. Le uni-
versità hanno modelli spaziali molto 
diversi, ai cui estremi sono il cam-
pus auto-contenuto extra-moenia 
e il campus diffuso intra-moenia, 
tipico della tradizione europea – e 
di cui in Italia vi sono esempi classici 
(Bologna, Padova, Siena e così via). 
Negli ultimi anni sono nati modelli 
più complessi. Si è affermato, ad 
esempio, il campus intra-moenia, 
in particolare nel caso in cui le città 
hanno rarefazioni del tessuto urbano 
in prossimità del nucleo storico. 
Uno dei più noti esempi in Europa di 
questa tipologia è il campus uni-
versitario di Westend a Francoforte 
sul Meno (Germania) che, sebbene 
circoscritto, è incastonato e perfetta-
mente innervato nel tessuto urbano 
circostante.

I modelli spaziali di università che 
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In definitiva, l’Università è la componente della base economica che dispone 
delle più elevate potenzialità di espansione. Portare in 10 anni la residenza 
studentesca a 20.000 unità, migliorando in misura spettacolare la qualità dei 
servizi residenziali offerti agli studenti, costituisce un programma di interven-
to allo stesso tempo realizzabile e fondamentale per stabilizzare la traiettoria 
di sviluppo economico di L’Aquila.

Nell’ordinamento italiano –  così come in quello di quasi tutti i paesi europei – 
l’attività di ricerca (e l’alta formazione alla ricerca) non è svolta soltanto dalle 
università ma anche da altre istituzioni. Vi sono esempi di città di piccole o 
medie dimensioni nelle quali, accanto all’università, operano centri di ricerca 
istituzionalmente indipendenti. In Italia un caso di particolare interesse è, 
naturalmente, Pisa che, oltre a essere sede di una delle più grandi università 
italiane, ospita in un unico centro 13 unità di ricerca del CNR – qualificandosi 
come una città degli studi e della ricerca di livello europeo. Una città europea 
con le stesse caratteristiche è Jena (Germania). Oltre all’università, vi sono un 
Politecnico (Fachhochschule) e tre centri di ricerca della Max-Planck-Gesellschaft 
e un Fraunhofer-Institut istituiti negli ultimi 15 anni sulla base di un progetto 
nazionale di riconfigurazione della base economica della città.

La decisione di aprire un nuovo centro di ricerca – il “Gran Sasso Institute” – 
sembra confermare che per L’Aquila il governo nazionale stia perseguendo il 
modello sopra richiamato. Il nuovo istituto si affiancherebbe ai “Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso” (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) – un’eccellenza internazionale già da molti anni. Altri istituti di ricer-
ca potrebbero essere fondati a L’Aquila, rafforzando la sua identità di “città 
della ricerca”.

6.4 Il settore “servizi avanzati per la gestione dei processi complessi e 
per l’innovazione”

L’Aquila è un sistema urbano per il quale si può ipotizzare (e progettare) 
un significativo incremento occupazionale nel settore dei servizi avanzati nei 
prossimi dieci anni. Nella consapevolezza, tuttavia, che il contributo alla for-
mazione dell’occupazione e del reddito di questo settore resterà limitato an-
che ipotizzando una sua significativa espansione (raddoppiando o triplicando 
gli attuali addetti). Per quanto limitato possa essere l’impatto quantitativo di 
questo settore, la sua espansione deve essere sostenuta per almeno tre ragioni. 
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Fig. 6.3 – I fattori dell’espansione del settore “servizi avanzati per la gestione dei processi 
complessi e per l’innovazione”

Imprese locali

Settore dei servizi avanzati 
alle imprese / P.A. / famiglie

Università

Domanda: Esportazione 
servizi avanzati

Famiglie / Pubblica 
amministrazione

“Efficienza energetica 
/ relazionale”

“Restauro / 
consolidamento 

edifici”

Produzione:

Legenda:

Spin-off / formazione 
di capitale umano

In primo luogo, perché rafforzerebbe un segmento del mercato del lavoro 
(“lavoro altamente qualificato”) il cui sviluppo è molto importante per ri-
spondere all’offerta locale di lavoro. Secondariamente, perché questo settore 
entra in sinergia con il settore manifatturiero locale. Infine, perché non si può 
escludere che nel lungo periodo (2020-2030) esso possa diventare un pilastro 
importante della base economica della città e, affinché ciò possa realizzarsi, è 
necessaria una sua espansione significativa nel periodo 2012-2020.

La possibilità che si realizzi un’espansione significativa di questo settore en-
tro il 2012-2020 è resa concreta dalla costellazione dei fattori indicati nel-
la Fig. 6.3. L’Aquila ha una Università, con diversi comparti esplicitamente 
orientati alla ricerca applicata, che costituisce di per sé una pre-condizione 
fondamentale per lo sviluppo del settore dei servizi avanzati. L’università 
alimenta questo settore direttamente attraverso la promozione di spin-off. Lo 
alimenta, inoltre, in modo indiretto attraverso la formazione di capitale uma-
no – sia nel senso di creare qualifiche per lavorare in questo settore che nel 
senso di creare qualifiche e motivazioni per avviare attività imprenditoriali 
indipendenti. 

Il secondo fattore è dato dalla presenza a L’Aquila di un settore manifatturiero 
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che, seppure di limitate dimensioni, si qualifica come un “polo tecnologico” 
e che esprime una domanda di servizi avanzati. Sulla base della domanda di 
servizi proveniente da questo settore sembra possibile consolidare una filiera 
locale dell’innovazione tecnologica. 

Il terzo fattore consiste nella domanda di servizi avanzati proveniente dal-
le famiglie e dalla pubblica amministrazione come conseguenza del progetto 
“smart city”; cioè, di cambiamenti e adeguamenti tecnologici richiesti dall’in-
cremento dell’efficienza energetica e informazionale della città. Date le con-
dizioni di partenza, la transizione verso la “smart city” determinerebbe una 
domanda di servizi avanzati per tutto il prossimo decennio.

Il quarto fattore è relativo alla ricostruzione fisica della città che, per essere 
realizzata, determinerà di per sé una domanda di servizi avanzati.

Proprio per le specifiche condizioni in cui si trova oggi L’Aquila, nei pros-
simi 10 anni il settore dei servizi avanzati disporrà di un’elevata domanda 
locale che permetterà a un numero significativo di imprese di consolidarsi e 
di iniziare strategie di espansione attraverso l’esportazione dei propri servizi. 
Quest’ultimo aspetto merita di essere sottolineato perché, data la limitatezza 
del mercato locale (dimensione della città), è solo esportando che questo set-
tore potrà crescere in modo rilevante, fino a diventare un pilastro della base 
economica nel decennio 2020-2030.

Il rafforzamento del settore dei servizi avanzati può avvenire attraverso pro-
cessi di auto-organizzazione ma può anche essere accelerato e modellato 
dalle politiche per l’innovazione tecnologica – le quali dovrebbero costituire 
un elemento importante del progetto di regolazione di L’Aquila.

Un aspetto da evidenziare è la concreta possibilità che in una città della di-
mensione di L’Aquila si stabilisca un’ambivalente relazione tra la presenza 
dell’Università e lo sviluppo del settore dei servizi avanzati. L’Università, in-
fatti, stimolata – e persino forzata – dall’orientamento al mercato che, se-
condo il nuovo paradigma, dovrebbe caratterizzare l’università italiana, può 
produrre essa stessa i servizi avanzati alle imprese, determinando un effetto 
di spiazzamento del settore privato e impedendone, di fatto, la crescita. In 
una città che ha un polo tecnologico relativamente piccolo, delle dimensioni 
di quello di L’Aquila, l’Università potrebbe coprire gran parte della domanda 
locale e, quindi, sottrarre alle imprese locali la domanda necessaria per fonda-
re strategie di espansione basate sull’esportazione di servizi avanzati.
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6.5 Una base economica più articolata

La previsione esplorativa della base economica di una città – così come il 
progetto di regolazione – deve certamente concentrarsi sulle sue componenti 
più importanti – importanza misurata in termini di flussi di reddito generati. 
Avere chiara la gerarchia di importanza delle componenti della base economi-
ca permette di identificare strategie di regolazione efficaci. Vi sono, tuttavia, 
alcuni elementi della base economica che, sebbene pressoché irrilevanti in 
termini di flussi di reddito generati, sono economicamente importanti per 
due ragioni. La prima consiste nel generare varietà sociale, producendo beni 
richiesti sul mercato locale o sovra-locale – con conseguente creazione di do-
manda di lavoro. La seconda è relativa al fatto di produrre “interdipendenze a 
monte” e “interdipendenze a valle” che attivano localmente processi econo-
mici e sociali desiderabili. A questo proposito, nel caso di L’Aquila si dovreb-
bero considerare i seguenti due settori economici: a. il settore neorurale; b. il 
settore culturale (produzione di beni culturali).

Il settore neorurale

Fra i numerosi centri e nuclei abitati del sistema insediativo di L’Aquila, al-
cuni più di altri hanno perso la funzione di luoghi della produzione per tra-
sformarsi, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, in luoghi della residenza 
e, successivamente, in luoghi del progressivo abbandono. Assergi, Camarda, 
Pescomaggiore sono tre centri abitati, situati a nord-est del centro storico di 
L’Aquila, che in maniera esemplare hanno seguito questo percorso. Il terre-
moto è arrivato in questi centri alla fine di un processo di spopolamento e di 
cessazione della manutenzione che configurava un abbandono. Difficile non 
immaginare il loro decadimento allo stato di ruderi nei prossimi 10-20 anni – 
certamente per gran parte del loro patrimonio abitativo.

Il terremoto renderà disponibili le risorse per una loro parziale – in alcuni 
casi marginale – ricostruzione. Ricostruzione che può essere l’occasione per 
realizzare progetti di rivitalizzazione fondati su una prospettiva neorurale, 
ovvero sulla intersezione e sovrapposizione delle seguenti attività: agricoltura 
per l’auto-consumo, artigianato creativo, produzione di servizi avanzati (resa 
possibile dalle attuali tecnologie della comunicazione e dell’informazione), ac-
coglienza turistica diffusa e residenza. Nella prospettiva neorurale più di una 
di queste attività – e persino tutte – può essere svolta dallo stesso soggetto, 
singolarmente o in forma comunitaria.
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Per la rivitalizzazione di centri con le caratteristiche sopra indicate – e per 
il recupero del loro patrimonio edilizio (caratterizzato da un elevato valore 
identitario e architettonico) – la prospettiva neorurale è di particolare inte-
resse, proprio per la capacità di integrare auto-produzione e produzione. I 
centri menzionati avevano un’economia basata sull’agricoltura di montagna, 
spesso fondata su risorse gestite in una prospettiva comunitaria (“usi civici”). 
Alle condizioni attuali, non è immaginabile la ripresa di una produzione per il 
mercato su vasta scala. Tuttavia, il ri-utilizzo in forma privata o comunitaria 
di una parte dei terreni agricoli – con gli effetti positivi in termini di stabiliz-
zazione dei suoli e aumento della diversità biologica – per l’auto-produzione 
è una prospettiva economicamente rilevante. La residenza in questi centri si 
associa all’auto-produzione di prodotti agricoli e forestali (legnatico in primo 
luogo) e si integra ad altre attività lavorative svolte non solo localmente ma 
anche nel sistema urbano, trattandosi di centri non distanti da aree industriali 
e commerciali. Queste attività, inoltre, possono essere integrate da forme di 
“turismo leggero” gestito singolarmente o collettivamente.

Forme economiche neorurali sono in genere caratterizzate da un forte orien-
tamento alla sostenibilità ambientale e al mantenimento/ripristino di equilibri 
ecologici locali. Sono fortemente orientate, inoltre, alla gestione comune delle 
risorse e a forme di transazioni intra-comunità non di mercato (banca del 
tempo). Il prodotto sociale della comunità è in genere integrato dalla produ-
zione di beni collettivi (beni di club).

Per alcuni dei centri insediativi del sistema urbano di L’Aquila la formazione/
consolidamento di un settore neorurale può costituire il punto di partenza per 
una traiettoria di recupero economico. Un parziale recupero costituirebbe, in-
fatti, una esternalità positiva rilevante sulla quale altri individui/famiglie, pur 
non interessati alla prospettiva neorurale, potrebbero basare le proprie scelte 
residenziali. 

Da sottolineare, infine, che in termini di “grado di isolamento” di questi centri 
il punto di riferimento non deve essere il centro storico di L’Aquila bensì la 
frazione di Paganica, la quale costituisce un “nodo territoriale” di secondo 
livello all’interno del territorio del sistema urbano.

Il settore culturale

La relazione tra “cultura” e “sviluppo urbano” è un tema molto dibattuto in 
Europa. Questa relazione è fonte di molti equivoci e genera aspettattive sulle 
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P e s c o m a g g i o r e
e
i l  p a r a d i g m a 
n e o r u r a l e

Pescomaggiore è una tra le più picco-

le frazioni del sistema insediativo del 

Comune di L'Aquila, attualmente abitato 

da circa 40 abitanti. Situato a circa 15 

chilometri dal centro storico di L’Aquila, 

a una altitudine di 989 metri e ai confini 

del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti 

della Laga, il borgo di Pescomaggiore ha 

avuto per secoli la funzione di base per 

attività agro-silvo-pastorali.

Questo borgo è oggi teatro di un pro-

getto di rivitalizzazione di particolare 

interesse – che si richiama al paradigma 

neorurale. Riprendendo l’istituzione 

degli “usi civici” come base dei processi 

di produzione, il progetto di rivitalizza-

zione, promosso e gestito dal “Comitato 

per la rinascita di Pescomaggiore”, si 

fonda sulla gestione collettiva di beni 

capitali di ausilio a processi di produzio-

ne di beni agricoli e di beni relazionali di 

base. Alcuni beni capitali collettivi sono 

già stati attivati (forno), altri sono in 

corso di attivazione (luogo di incontro e 

discussione), altri sono previsti (macchi-

nari per l’agricoltura di montagna: smie-

latore, essiccatore). Questi beni collettivi 

sono d’ausilio a processi di produzione 

agricola finalizzati soprattutto all’auto-

consumo o agli scambi all’interno della 

comunità oppure a sostegno del consu-

mo di forme di turismo diffuso locale.

Questi beni capitale – “commons” (o 

“beni comuni”) – sono accessibili alla co-

munità attuale ed anche a quella futura: 

la loro presenza costituisce, quindi, un 

incentivo a stabilirsi in questo borgo.

Un elemento caratterizzante del “Piano 

di rinascita di Pescomaggiore” – che ha 

avuto una vasta eco – è la costruzione, 

ai margini del borgo, di alcune abita-

zioni eco-sostenibili e auto-costruite 

(“Progetto EVA”) che hanno costituito 

uno strumento di resistenza al suo 

definitivo spopolamento e, allo stesso 

tempo, hanno indicato un nuovo modo di 

interpretare la residenza – e il rapporto 

con l’ambiente – in sistemi insediativi 

diventati, oggi, peculiari.

In una città come L'Aquila che, ade-

guandosi al “modello europeo di città”, 

intende fare dell’inclusione sociale un 

obiettivo, l’esperimento in corso a Pesco-

maggiore dovrebbe essere seguito con 

attenzione e sostenuto. Le complesse 

modalità relazionali, produttive e resi-

denziali di questo progetto sono, infatti, 

una manifestazione dell’evoluzione so-

ciale che caratterizza la società europea 

(e italiana) contemporanea. Sono anche 

la manifestazione di una varietà sociale 

che si esprime in forme di territorializ-

zazione inattese, capaci di rivitalizzare 

elementi del capitale territoriale che 

sembravano aver perso valore.

Nel sistema policentrico che caratterizza 

L'Aquila, Pescomaggiore è molto meno 

isolato di quanto lascino pensare la 

sua altitudine e la distanza dal cen-

tro storico. Per un insieme di funzioni 

Pescomaggiore gravita su Paganica, che 

dista 6,5 km, mentre il nucleo industriale 

di Bazzano è a meno di 10 km. Sembra 

opportuno tornare a sottolineare quanto 

sia importante per un sistema insediati-

vo disperso come quello di L'Aquila tra-

sformare la dispersione in policentrismo, 

organizzando alcuni centri/frazioni come 

poli intermedi rispetto al centro storico 

di L'Aquila. La vicinanza a Paganica e a Bazzano fa di Pescomaggiore un borgo con  potenzialità residenziali evidenti, soprattutto 

in una prospettiva neorurale (con i residenti che stabiliscono una relazione con il territorio circostante (orti, coltivazione di picco-

li appezzamenti, legnatico)).

L’esperimento di Pescomaggiore ha una dimensione trascurabile rispetto alla dimensione del sistema insediativo di L'Aquila. 

Tuttavia, ha un significato simbolico e proto-tipico molto forte. Vi sono molte altre frazioni con caratteristiche analoghe a quelle 

di Pescomaggiore e nelle quali il paradigma neorurale può condurre ad attivare processi di rivitalizzazione economica, sociale e 

culturale.

Pescomaggiore, 2012
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sue implicazioni economiche esagerate – che la stessa storia delle città euro-
pee suggerisce di ridimensionare.

I beni culturali, per essere “scambiati” e “consumati”, devono essere prodotti. 
Si possono distinguere quattro situazioni diverse. In una città si producono 
beni culturali – come beni pubblici o come bene privati – che sono consumati 
dalla comunità locale. Oppure – e questa è una situazione molto comune – 
gli abitanti residenti consumano beni culturali che vengono prodotti in altri 
sistemi urbani, regionali, nazionali o esteri – e che vengono quindi importati.

Vi sono altre due situazioni di maggiore rilievo economico. La prima, che 
ha attratto particolare attenzione, si ha quando una città importa beni cul-
turali con l’aspettativa che essi siano consumati non solo dai residenti ma, 
soprattutto, dai turisti che si recano nella città appositamente per il consumo 
di questi beni. Se poi si tratta di una città che ha un rilevante patrimonio 
storico-artistico, l’offerta temporanea di beni culturali importati aggiunge 
motivazioni al turismo. Spesso questa strategia si concentra sul concetto di 
“evento”.

L’ultima situazione da considerare è quando in una città si produce un bene 
culturale che viene esportato in altre città: una compagnia teatrale che opera 
in una città e produce spettacoli che vanno in scena in altre città; una casa 
editrice che opera in una città e che produce libri o giornali che vende fuori 
dai suoi confini.

Le prime due situazioni sopra esaminate possono essere trascurate perché 
hanno soltanto una dimensione allocativa. Dimensione che concerne le scelte 
che la comunità prende circa la produzione dei beni pubblici. Si influenzano i 
tipi di beni che si consumano localmente – e si influenza il livello e la distribu-
zione del benessere degli individui – ma non si genera reddito.

Le altre due situazioni sono per alcune città – e, certamente, possono esserlo 
per L’Aquila – di particolare rilievo. In effetti, ci sono città che (in termini re-
lativi) più di altre producono beni culturali che poi esportano. Ci sono, invece, 
città la cui occupazione nel settore culturale è praticamente pari a zero e tutti 
i beni culturali consumati sono importati.

L’Aquila è una città che può perseguire una strategia di espansione del setto-
re culturale in termini di produzione per l’esportazione e di organizzazione di 
eventi. Nel valutare il potenziale di espansione di questi elementi della base 
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economica si devono considerare i seguenti caratteri che la città di L’Aquila 
presenta:

a) una tradizione culturale consolidata che si sostanzia nella presenza di un 
milieu artistico;

b) un elevato grado di istruzione della popolazione;

c) un bacino di utenza molto grande rispetto alle sue piccole dimensioni (la 
città fa parte della “regione metropolitana di Roma”);

d) un domanda locale di sostegno molto elevata come conseguenza del grado 
di istruzione della popolazione e della presenza degli studenti universitari;

e) valori ambientali e naturalistici del suo territorio particolarmente elevati;

f) un patrimonio storico-artistico di assoluto valore.

L’espansione del settore culturale, nel senso sopra specificato, deve essere 
valutata a due livelli molti diversi. Naturalmente, come ogni altro settore eco-
nomico di base, genera reddito e occupazione, direttamente e indirettamente. 
Non ci si deve aspettare che possa avere un peso rilevante nella base economi-
ca, ma non sarebbe razionale non sfruttare il capitale territoriale che permette 
di ampliare questo settore. Si può anche ipotizzare che nel lungo periodo, 
con un progetto coerente, il settore culturale possa assumere un peso molto 
elevato.

Il secondo fattore da considerare è apparentemente più sfuggente ma, in 
realtà, molto concreto e importante. Proprio per la sua morfologia sociale – 
e la sua tradizione –, la società aquilana genera endogenamente un flusso di 
progetti “imprenditoriali” nell’ambito del settore culturale. Se questi progetti 
si realizzano nella città di L’Aquila, la morfologia sociale della città si arricchi-
sce: si consolida nella città, con tutti i vantaggi che ciò comporta per la qualità 
del discorso pubblico locale e della coesione sociale, un milieu in grado di ge-
nerare importanti esternalità positive nel medio-lungo periodo.
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Carta 7.1 – Il sistema locale di L’Aquila e il sistema urbano di L’Aquila
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7. IL GOVERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO ECONOMICO 

7.1 Premessa

La formulazione e l’attuazione di una strategia di sviluppo economico richie-
dono un profondo adeguamento del sistema politico-amministrativo locale. Affin-
ché non sia soltanto un’attività cerimoniale, l’identificazione di una strategia 
di sviluppo implica profondi cambiamenti a livello istituzionale, cognitivo, 
procedurale. Nel caso di L’Aquila, ciò è reso più complesso dal fatto che gli 
interventi di regolazione della traiettoria di sviluppo economico si intersecano 
con le attività connesse alla ricostruzione fisica della città.

La prima questione da affrontare è la scala territoriale della strategia di svilup-
po economico. Sullo sfondo delle considerazioni delineate nel Cap. 2, il siste-
ma intercomunale di L’Aquila, come individuato sulla base delle interdipen-
denze territoriali che si osservano oggi, dovrebbe essere il punto di partenza 
per la formazione di una unione di Comuni che, congiuntamente, formulino 
una strategia di sviluppo.

La seconda questione concerne la coerenza tra la strategia di sviluppo di 
L’Aquila (del suo sistema urbano) e le strategie regionale e nazionale. L’accre-
sciuta autonomia politica delle città può condurre a politiche che si elidono a 
livello regionale e a un uso del capitale territoriale locale non funzionale allo 
sviluppo nazionale. 

La terza questione è relativa alle capacità cognitive degli attori locali; ovvero, 
la capacità di attivare i processi di apprendimento necessari per generare la 
conoscenza richiesta nella costruzione delle strategie di sviluppo economico.

La quarta questione concerne la partecipazione e la trasparenza del processo 
di costruzione della strategia di sviluppo economico e nella scelta degli inter-
venti – anche rispetto al fondamentale vincolo di stabilizzare gli orientamenti 
strategici sottraendoli al ciclo politico.
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Infine, si deve considerare che la formulazione e l’attuazione di una strategia 
di sviluppo economico richiedono una esplorazione analitica degli effetti dei 
singoli interventi e una loro valutazione.

7.2 Interdipendenza territoriale e cooperazione intercomunale

Nel Cap. 2 sono state esaminate le relazioni territoriali nel sistema locale 
(SLL) di L’Aquila. L’analisi ha suggerito di identificare come unità minima di 
regolazione il sistema urbano di L’Aquila, composto da 10 comuni, i cui con-
fini sono evidenziati nella Carta 7.1. L’interdipendenza spaziale e relazionale 
tra i comuni del sistema urbano è così elevata da indicare l’opportunità di una 
pianificazione integrata dello sviluppo economico (e spaziale) in questo terri-
torio. Ne consegue che è necessario individuare forme di cooperazione stra-
tegica tra l’insieme dei comuni del sistema urbano e costituire un soggetto 
politico complesso per la elaborazione della strategia di sviluppo economico. 

Da un punto di vista istituzionale, il primo passo dovrebbe essere la costitu-
zione di una “unione dei comuni” finalizzata alla formulazione e attuazione 
di un’unica strategia di sviluppo economico e spaziale. La necessità di un’inte-
grazione istituzionale discende, innanzitutto, dalla stretta interdipendenza che 
si è determinata tra i territori dei dieci comuni che, secondo l’ipotesi formu-
lata in questo studio, costituiscono il sistema urbano di L’Aquila. In secondo 
luogo, discende dal fatto che i comuni contigui sono di dimensioni molto 
piccole e destinati, comunque, a subire gli effetti del Comune di L’Aquila.

La legislazione vigente permette una varietà di soluzioni istituzionali al proble-
ma di coordinare le attività strategiche (e non semplicemente amministrative) 
di comuni contigui che hanno raggiunto un elevato grado di interdipendenza.

I confini del sistema intercomunale di L’Aquila come individuati nel Cap. 2 
sono un’ipotesi di perimetrazione del sistema urbano che appare corroborata 
dall’evidenza empirica riguardante le relazioni territoriali oggi esistenti, sia 
le relazioni spaziali che relazionali. Tuttavia, i confini di un sistema urbano 
intercomunale possono essere anche visti da una prospettiva progettuale, ad 
esempio inserendo nel sistema il territorio di comuni che si intende integrare 
nella strategia di sviluppo di lungo periodo – benché, allo stato attuale, il loro 
grado di interdipendenza con il Comune di L’Aquila non sia particolarmente 
elevato. Nella fase di impostazione della strategia di sviluppo economico i 
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confini dell’unione dei comuni possono essere ridefiniti in una prospettiva 
progettuale.

(Come già accennato nella prefazione, il fatto di avere distinto il sistema ur-
bano di L’Aquila dal resto del sistema locale e dell’area colpita dal terremoto 
costringe a sollevare la questione della strategia di sviluppo economico dei 
comuni che non appartengono al sistema urbano di L’Aquila.)

7.3 La relazione locale-regionale-nazionale

Benché in praticamente tutte le strategie di sviluppo economico si debba af-
frontare il tema della ri-configurazione della struttura fisica della città, nel 
caso di L’Aquila questo tema ha un rilievo del tutto particolare, sia per le ca-
ratteristiche del sistema fisico che deve essere ricostruito che per le comples-
se problematiche associate ai dis-equilibri nell’organizzazione spaziale della 
città. Come conseguenza dello stato di “eccezionale dis-equilibrio” determi-
nato dal sisma del 2009, la ricostruzione fisica di L’Aquila avrà luogo con 
risorse finanziarie, organizzative e cognitive regionali e nazionali – oltre che 
locali. Per quanto concerne gli interventi di ricostruzione, il meccanismo di 
governance deve affrontare le questioni sintetizzate nel diagramma di Fig. 7.1, 
nel quale si propone una distinzione tra la qualità tecnologico-formale e la qualità 
sociale degli interventi.

Con riferimento all’art. 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, l’“Intesa 
sulla costituzione dell’ufficio speciale per la città dell’Aquila” disegna un sistema di 
governance della ricostruzione fisica di L’Aquila funzionale all’obiettivo di un 
equilibrio nei rapporti tra gli interessi dei tre livelli politico-amministrativi 
– locale, regionale e nazionale – e dei relativi attori pubblici direttamente 
coinvolti nel processo di ricostruzione fisica della città. La relazione tra la 
strategia di sviluppo economico di L’Aquila e gli obiettivi di sviluppo regio-
nali e nazionali è ancora indeterminata. È comunque un tema importante per 
molte ragioni. Si tratta di una questione non risolta praticamente ovunque in 
Italia, ma che nei prossimi anni dovrà essere affrontata – come da molti anni 
è affrontata in Europa.

Un esempio di questo potenziale conflitto è stato richiamato nel Cap. 5. Se 
L’Aquila persegue l’obiettivo di diventare la base della fruizione naturalistico- 
ricreativa del sistema territoriale che su di essa gravita, renderebbe vane le 
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strategie di sviluppo turistico di molti comuni che appartengono al suo siste-
ma locale del lavoro – per i quali il turismo, nelle forme evolute fondate sul re-
cupero e ri-uso del capitale territoriale esistente, è potenzialmente l’elemento 
più importante della loro base economica (accanto alla popolazione anziana).

Proprio l’autonomia strategica dei comuni apre una rilevante questione sul 
piano della costruzione e attuazione di una strategia di sviluppo economico: 
il grado di co-partecipazione dei livelli locale, regionale e nazionale alla deter-
minazione dei contenuti della strategia stessa per evitare strategie a somma zero 
a livello regionale e nazionale. 

Dalle analisi del sistema territoriale, alla scelta del modello di città, all’identi-
ficazione della strategia di sviluppo economico (delle azioni e dei progetti), si 
tratta di definire in quale misura e le modalità di partecipazione dei tre livelli di 
regolazione sopra indicati – locale, regionale, nazionale – alla definizione della 
strategia di sviluppo economico. Si tratta di definire, quindi, l’architettura di 
un sistema multi-agente, anche informale ma capace di attivare le necessarie 
attività di coordinamento e persuasione. 

Fig. 7.1 – Il governo degli interventi di ricostruzione

“Ri-configurazione fisico-spazialedella città”
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Che le scelte strategiche di una città del rango di L’Aquila influenzino la tra-
iettoria di sviluppo della Regione Abruzzo e che, quindi, devono essere ricon-
dotte all’interno di una strategia di sviluppo regionale è stato sottolineato sin 
dall’inizio nel lavoro del Gruppo OCSE-Università di Groningen.

Ma L’Aquila ha anche un rilievo nazionale evidente. Come si richiama spesso 
nel discorso pubblico locale, L’Aquila ha un patrimonio storico-architettonico 
tra i maggiori tra le città italiane. Non è quindi indifferente, dal punto di vista 
del contributo della città allo sviluppo economico regionale e nazionale, l’uso 
che la città saprà fare di questo suo specifico capitale territoriale.

Resta dunque aperto il tema di come regolare la relazione locale-regionale-
nazionale nella formulazione e attuazione della strategia di sviluppo del siste-
ma urbano di L’Aquila.

7.4 Capacità cognitiva ed efficacia delle politiche pubbliche

La complessità del progetto di regolazione della traiettoria di sviluppo econo-
mico di L’Aquila solleva il problema della “capacità cognitiva” – capacità di 
formulare politiche pubbliche efficaci – dell’agente pubblico (Comune, Unio-
ne di Comuni) responsabile della costruzione e attuazione della strategia stes-
sa. Città e territori che si trovano in uno stato di crisi possono non disporre 
delle risorse economiche per affrontare i cambiamenti strutturali richiesti. Si 
sottovaluta, tuttavia, che in molti casi la carenza più importante è “cognitiva”: 
le città e i territori non sono in grado di utilizzare il capitale territoriale di cui 
dispongono e non sono in grado di utilizzare al meglio le risorse che ricevono 
come aiuto dall’esterno.

Da più di un decennio, nelle politiche di coesione dell’Unione Europea – 
e anche nelle politiche di coesione e sviluppo economico condotte in Italia 
(“nuova politica territoriale”) – il tema della costruzione di una “conoscenza 
locale” funzionale alle politiche pubbliche è ritenuto molto importante. Sol-
tanto attraverso un processo di apprendimento che accresca la “conoscenza 
locale” sembra infatti possibile utilizzare efficacemente il capitale territoriale 
latente nei sistemi totali, dal cui utilizzo dipende il raggiungimento degli obiet-
tivi dello sviluppo e della coesione,

 Il presente studio, così come quello in corso di completamento da parte del 
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Gruppo di lavoro OCSE-Università di Groningen – comprese le attività col-
laterali svolte sul campo (presentazioni, forum, dibattiti) – fanno parte di una 
strategia di trasferimento di conoscenza coerente con l’obiettivo di adeguare 
le “capacità cognitive del Comune (o dell’Unione dei Comuni) di L’Aquila. 
L’attore pubblico locale mantiene naturalmente l’autonomia di formulare a la 
propria strategia di sviluppo e di utilizzare nelle forme che ritiene più utili la 
conoscenza locale che i diversi attori locali, regionali e nazionali concorrono 
a produrre.

7.5 Partecipazione, trasparenza e stabilità delle linee strategiche

I progetti di sviluppo urbano producono necessariamente effetti redistributivi 
del benessere (sia del reddito che dei beni pubblici) ed esternalità (positive e 
negative). Inoltre, scaturiscono da visioni della città futura incastonate nelle 
meta-preferenze degli individui, le quali, essendo diverse a seconda dei grup-
pi/classi di individui, devono essere composte attraverso il processo politico. 
Differenze nelle meta-preferenze ed effetti redistributivi rendono endemico 
il “conflitto” nella costruzione delle strategie di sviluppo. Stabilire forme di 
governo dei conflitti è pertanto fondamentale per il successo di qualsiasi pro-
getto di sviluppo. Dalla teoria e dalla prassi della pianificazione strategica, la 
partecipazione e le forme di democrazia deliberativa emergono come aspetti fonda-
mentali.

L’aspetto peculiare della pianificazione strategica è il fatto di prevedere una 
costellazione di interventi da realizzare nel tempo. Su questo sfondo, le tra-
dizionali forme di deliberazione non sono sufficienti per la gestione dei con-
flitti che essi sollevano e per negoziare il profilo temporale dei costi/benefici 
degli interventi. Nel caso di L’Aquila, le scelte relativamente alle priorità 
temporali degli interventi e alla determinazione degli incentivi sollevano que-
stioni etiche che rendono ancora più complesso il processo deliberativo, ri-
chiedendo scelte trasparenti e argomentate. Ma, per quanto complesso, un 
processo deliberativo decentrato può basarsi, oggi, su competenze professio-
nali ed esperienze, protocolli e tecnologie della comunicazione che rendono 
possibili approfondite consultazioni e discussioni sui progetti e gli interventi.

Le procedure partecipative permettono di risolvere uno dei problemi più dif-
ficile della pianificazione strategica: la stabilità nel tempo degli obiettivi strate-
gici. Appare evidente che la ricostruzione fisica della città si svolgerà nell’am-
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bito di almeno due cicli politici. Analogamente, la realizzazione dei mutamenti 
della struttura socio-economica discussi in precedenza richiederà un periodo 
superiore a due cicli politici. Affinché una strategia di sviluppo economico 
produca i suoi effetti è necessario che non venga modificata e che i progetti 
e gli interventi siano realizzati come previsto dal piano. Cambiamenti radicali 
nell’orientamento strategico del sistema politico da un ciclo politico all’altro 
sono “distruttivi”, vanificando in molti casi la strategia di sviluppo e glii nter-
venti (e investimenti) già effettuati. 

Rispetto al raggiungimento della stabilità dell’orientamento strategico, la par-
tecipazione, i processi decisionali deliberativi e la trasparenza del processo 
di formazione delle decisioni pubbliche sono strumenti molto efficaci. At-
traverso la partecipazione diretta, le decisioni decentrate e la trasparenza la 
comunità locale si vincola temporalmente alle proprie decisioni perché tali 
decisioni hanno un più elevato grado di “razionalità politica”, per il fatto di 
ridurre la probabilità che le decisioni siano frutto di errori derivati da scarsa 
conoscenza sui costi/benefici degli interventi selezionati o dell’influenza di 
interessi illegittimi organizzati.

7.6 Progetti ed effetti

Una strategia di sviluppo economico non si esaurisce nella specificazione degli 
obiettivi e degli strumenti (interventi) per raggiungerli. L’elemento più impor-
tante di una strategia di sviluppo economico è l’analisi dei costi/benefici di-
retti e indiretti, espressi in termini quali-quantitativi, degli interventi previsti. 

Nelle strategie di sviluppo economico delle città ci sono obiettivi comuni (a 
molte altre città) e obiettivi specifici. Ad esempio, l’obiettivo che L’Aquila si 
dovrebbe porre di aumentare l’efficienza energetica – o di diventare una smart 
city – è un obiettivo che si stanno ponendo praticamente tutte le città europee. 
Diventare una città dell’università e della ricerca – nei termini specificati in 
precedenza – è un obiettivo strategico che soltanto alcune città europee si 
stanno ponendo. In ogni caso, sia per gli obiettivi comuni che per gli obiettivi 
specifici gli strumenti che devono essere utilizzati per raggiungerli sono quasi 
sempre specifici, perché devono essere contestualizzati nello spazio (città) o 
nel tempo. Il modo in cui una strategia viene “operazionalizzata” è sempre 
specifico alla città alla quale si applica.
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Una strategia di sviluppo economico può definirsi tale sono se gli interventi 
che si propone di realizzare diventano “progetti” o “sistemi di progetti” dei 
quali si evidenziano e chiariscono analiticamente i benefici e i costi diretti e in-
diretti. L’analisi degli effetti deve essere condotta contestualmente ai processi 
partecipativi e deliberativi. Ha, certamente, una dimensione tecnica nell’uso 
degli opportuni modelli degli effetti ma anche una fondamentale dimensione 
politica che si esplica nella necessità di valutare gli effetti alla luce dei valori 
della comunità locale, i quali si esprimono attraverso il voto e la partecipazio-
ne diretta.




