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È con vero piacere che saluto la pubblicazione di questo volume che presenta
contenuti, obiettivi ed esiti del Progetto GEa - Gestione Emergenza abruzzo. 

la JTI Foundation è lieta di aver potuto sostenere la realizzazione di questa im-
portante iniziativa che ha fornito un supporto concreto alla popolazione abruz-
zese e alle amministrazioni Pubbliche delle aree colpite dal sisma.

la JTI Foundation, costituita nel 2001 con lo scopo di aiutare le persone biso-
gnose in tutto il mondo, si prefigge, infatti, l’obiettivo di fornire assistenza im-
mediata alle vittime di disastri, collaborando con le principali organizzazioni di
soccorso, oltre che con le agenzie statali e non governative. 

Negli ultimi anni la JTI Foundation ha contribuito in maniera sostanziale agli in-
terventi di soccorso a seguito del tifone ketsana/ondoyto del Settembre 2009 nel-
le Filippine, caratterizzato da gravi alluvioni, le peggiori degli ultimi 42 anni; ha
focalizzato le proprie attività sul continente asiatico, permettendo alla Croce Ros-
sa Vietnamita di costruire case per i senza tetto e le persone bisognose nelle aree
colpite dalle calamità naturali che hanno interessato la provincia di hue e l’area del
delta del Mekong nel 2008 e ha stanziato fondi per la Croce Rossa Peruviana per
fornire soccorsi d’emergenza alle comunità locali in seguito al terremoto di vaste
proporzioni del 2007. 

le immagini e le notizie del terremoto del 6 aprile 2009 hanno profondamente
impressionato il Consiglio d’amministrazione della JTI Foundation. 

dopo aver contribuito ai primi aiuti, ci siamo convinti della necessità di operare in
maniera più sistematica per sostenere la ricostruzione della comunità abruzzese.

È su questa convinzione che è nata la collaborazione della JTI Foundation con il
Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e con il Formez, che
ha ideato e gestito il Progetto GEa.
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le finalità del Progetto GEa consistevano nella ricostruzione e innovazione
della rete dei servizi e della Pubblica amministrazione al fine di assistere la po-
polazione nelle necessità quotidiane sia durante la fase di emergenza sia durante
la ricostruzione.

Si trattava in particolare di un insieme di strumenti in grado di offrire alla cit-
tà dell’aquila e a tutta la Regione abruzzo la possibilità di riprendere una vi-
ta il più possibile uguale a quella precedente e di usufruire di servizi innovativi
avviati all’interno del processo di ricostruzione. 

Nello specifico, oltre al potenziamento della linea amica abruzzo, attivata
dal Formez nei giorni immediatamente successivi al sisma per soddisfare l’ele-
vata richiesta di informazioni che giungeva dalle famiglie e dalle imprese, e al-
l’implementazione del Geographical Information System, un sistema di
mappatura del territorio a servizio del processo di ricostruzione, il Progetto
GEa ha supportato le piccole e medie imprese colpite dal sisma nella valuta-
zione e nello studio delle modalità più opportune per la ripresa delle attività.
Il rilancio dell’economia della Regione abruzzo, ha rappresentato una delle
aree di maggiore interesse del Progetto GEa nella convinzione che il processo
di ricostruzione di un territorio così duramente colpito non possa prescinde-
re dall’immediata ripresa del sistema produttivo.

Il Progetto Gea ha inoltre visto la realizzazione di un importante piano formativo
dedicato agli apparati tecnici della Regione abruzzo, della Provincia dell’aquila e
degli enti locali colpiti dal sisma, incentrato sulla normativa anti-sismica e sui cri-
teri di progettazione in zone sismiche.  un’iniziativa formativa di alto livello dedi-
cata alla ricostruzione in un’ottica di recupero e prevenzione.

Sono questi i pilastri del Progetto GEa che ci hanno convinto che l’iniziativa aves-
se i presupposti giusti per il nostro supporto. queste linee d’intervento vanno, in-
fatti, nella direzione in cui la JTI Foundation abitualmente si muove: ricostruzione,
innovazione, formazione, prevenzione, tutte al servizio del cittadino. 

Il sostegno della JTI Foundation al Progetto GEa ha voluto essere una con-
creta testimonianza della nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal terre-
moto, per contribuire a un rapido ritorno alla normalità. 

Colgo perciò questa gradita occasione per confermare, a nome della JTI Foun-
dation, i miei ringraziamenti al Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’Innovazione, in particolare al Ministro Renato Brunetta per il suo impegno
personale, e a tutto il management e lo staff del Formez per aver ideato e con-
cretamente contribuito alla realizzazione del Progetto GEa.

Buona lettura
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prof. Marco Villani
Direttore Generale del Formez

Terremoti, probabilmente le più terribili catastrofi naturali che si possano im-
maginare. Essi non solo colpiscono duramente gli uomini e le cose, ma aggredi-
scono nel profondo anche la sensibilità, l’inconscio e l’immaginario degli uomini
che procedendo sul cammino dell’innovazione tecnologica arrivano a sentirsi on-
nipotenti finchè la Natura non li riconduce alla realtà.

questi lutti attraversano la storia, la cultura e a volte anche le istituzioni. Si
pensi, per esempio, agli straordinari studi sui risvolti anche socio-economici
del terribile terremoto delle Calabrie del 1783 (L’Iliade funesta), a seguito del
quale intere città furono “adeguate al suolo”, su cui, ancora due secoli dopo, si
è prodotto il grandissimo storico augusto Placanica (1932-2002), o il terre-
moto di Messina e Reggio del 1908 che addirittura è stato all’origine di un isti-
tuto giuridico fino ad allora inesistente, ovvero la commorienza (cioè la finzione
giuridica per cui – onde evitare, ai fini privatistici, impossibili ricostruzioni di
chi sia morto prima o dopo nell’ambito di una vicenda catastrofica – tutti i
coinvolti, salvo prova contraria, si presumono morti nello stesso momento; art
4 Cod. Civ.). Si ricordi il terremoto di lisbona del 1755 che segnò la fine di
un’era, mise in crisi un’antica tradizione di convincimenti e scatenò un serrato
confronto in tutto il mondo culturale. da ultimo il terremoto dell’11 marzo che
in Giappone, accompagnato da un violento Tsunami, oltre a portare via dal
mondo 20 mila uomini ha costretto l’intero pianeta  a rivedere ed aggiornare
le scelte in tema di energia nucleare.

Naturalmente non tutti i terremoti sono di uguale gravità. Non è solo un fatto si-
smico, molto dipende dall’habitat colpito. E’ stato osservato, per esempio, che i
terremoti che interessano zone a basso o bassissimo reddito pro-capite e a basso tas-
so di sviluppo colpiscono in modo particolarmente duro le popolazioni, ma ri-
sultano, in tali zone, relativamente e proporzionalmente contenuti i danni inferti
alle cose; esattamente al contrario avviene se la calamità colpisce zone ad alto red-
dito pro-capite e ad alto tasso di sviluppo. da ciò derivano necessità e dinamiche
di primo intervento e di successiva ricostruzione totalmente diverse.
Il caso abruzzo, verificatosi a poca distanza temporale dall’altrettanto terribile ca-
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so haiti, è eloquente dimostrazione di quanto detto sopra. In abruzzo è stato
duramente colpito un habitat di grandissimo valore socio-economico e storico-
artistico. di qui l’intento di lavorare, da un lato, sull’evento in sé per fornire spe-
cifiche risposte operative e, dall’altro, sulla messa a punto di un modello di sintesi
dell’esperienza via via acquisita che possa essere eventualmente replicabile nel de-
precato caso in cui si ripetesse un evento in qualche misura paragonabile.

In coerenza con tali principi, il Formez in data 10 novembre 2009 ha formaliz-
zato la stipula dell’atto di donazione da parte della giapponese JTI Foundation;
nasceva così il Progetto Gestione Emergenza Abruzzo, di seguito indicato come
Progetto GEa, pensato e svolto a supporto della ripresa sociale ed economica del-
la popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009.
questo progetto si è inserito quale prezioso tassello di un puzzle di aiuti strategi-
ci e concreti espressi tempestivamente dal Governo italiano.

���

Nell’ambito del Progetto GEa, si sono articolate diverse linee di azione: in que-
sto volume si intende presentare il complesso delle attività afferenti la linea 3, si-
gnificativamente rubricata Avvio della ripresa e Business Continuity.

Si è trattato di interventi diretti alla realizzazione di azioni orientate ad accom-
pagnare il processo di rilancio economico del territorio abruzzese, attraverso la
produzione di output tangibili quali espressione del valore aggiunto che il For-
mez, unitamente e grazie al fondamentale contributo di JTI Foundation, ha vo-
luto offrire. 

la presente pubblicazione, pertanto, da un lato intende esporre in maniera sistemica
e sistematica i risultati dei diversi ambiti di intervento, che si ritiene possano esse-
re di supporto per gli amministratori regionali preposti al difficile compito della ri-
costruzione non solo fisica, ma anche del tessuto sociale ed economico dei territori
epicentro del sisma, dall’altro è una doverosa testimonianza del lavoro svolto da
rendere alla JTI che ha individuato nel nostro Istituto il partner più adatto per l’at-
tuazione di azioni volte a risollevare la cittadinanza stravolta dal terremoto.

���

Nella realizzazione dell’obiettivo progettuale, va rimarcata la cura con cui si è ope-
rato nell’impostazione delle ipotesi di intervento. Nello svolgimento delle attività,
infatti, si è sempre ritenuto imprescindibile ispirarci al principio di leale collabora-
zione attraverso il confronto con i referenti territoriali abruzzesi, in quanto attori del-
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la governance per la ripresa delle attività economiche sui territori colpiti dal sisma,
elemento che, a ricaduta, impatta in maniera sostanziale sul benessere dei cittadini.

Nell’accompagnare ed indirizzare la scelta delle amministrazioni preposte, oltre
ad operare uno scambio e una condivisione delle decisioni sugli interventi da rea-
lizzare, si è prestata particolare attenzione anche alla promozione di un’azione di
larga cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli amministrativi (comuna-
le, provinciale e regionale) per evitare interventi a compartimento stagno che, se
attuati dalle singole amministrazioni e privi della condivisione con gli altri sog-
getti, avrebbero corso il rischio di fallire.

Nondimeno, perseguendo anche un obiettivo strategico più ampio – la vera e
propria business continuity – connaturato a questa linea progettuale, sono state
messe in atto azioni di rilevazione di dati significativi sul contesto interessato, rea-
lizzando, quindi, un monitoraggio in itinere sui fattori determinanti l’andamen-
to dell’azione, sui vincoli che sarebbe stato utile rimuovere e le opportunità da
cogliere, su quali componenti si siano dimostrate positive al fine di trovare solu-
zioni a problemi precipui e rendere migliore il processo operativo.

la pubblicazione, pertanto, dà conto delle attività svolte che, pur nella speci-
ficità dei singoli ambiti di intervento, sono state guidate dal descritto approc-
cio complessivo.

���

lo scenario territoriale di riferimento è stato l’area epicentrale del terremoto, quel-
la più prossima al Comune capoluogo dove, accanto ad importanti aziende ma-
nifatturiere, tra cui alcune multinazionali chimico-farmaceutiche con importanti
quote di fatturato estero, coesistono imprese di piccole dimensioni operanti nel
settore commerciale, artigianale, agricolo ed agroalimentare che rispondono so-
prattutto ad una maggiore domanda interna. la prima fondamentale distinzio-
ne operata è stata proprio tra queste due diverse tipologie di attività economiche,
anche considerando la differente funzione sociale che esse svolgono nei confron-
ti della popolazione locale.

Pur avendo preso in considerazione nel suo complesso il tessuto produttivo delle
PMI allocate nei 57 Comuni inseriti nel cratere sismico, va rilevato che nella sola
città de l’aquila risiede oltre il 55% della popolazione direttamente coinvolta dal
terremoto e l’evacuazione di gran parte della cittadinanza aquilana, che continua
tutt’ora a protrarsi, ha contribuito ad una forte contrazione delle vendite anche
presso gli esercizi non direttamente coinvolti dagli effetti distruttivi del sisma.

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:09  Pagina 11



discorso particolare meritano le attività economiche presenti nel perimetro più
tipicamente urbano che, in varia misura, alimentavano anche le caratteristiche
identitarie del capoluogo. Solo a titolo di esempio va ricordato che il volume d’af-
fari medio annuo sviluppato complessivamente da queste attività è stimabile in
un ammontare compreso tra i 230 e i 250 milioni di euro, come riportato dal-
l’agenzia delle Entrate.

Tra le attività maggiormente presenti nel centro storico vi è anche la quota predo-
minante di quelle legate alla prestazione di servizi professionali, quali avvocati,
commercialisti, studi di ingegneria, etc. Per costoro, di cui si può considerare una
presenza complessiva di circa 1.000 unità nella sola area urbana, si può stimare un
volume d’affari annuo complessivo compreso tra i 50 ed i 70 milioni di euro.

Se a questo si aggiunge il blocco pressoché totale delle attività legate al sistema uni-
versitario si percepisce facilmente il colpo subito da un settore trainante per l’eco-
nomia, non solo locale.

���

dalle analisi condotte sui diversi settori produttivi presenti sul territorio in que-
stione, oltre che sulle diverse tipologie di imprese, piccola, media e grande, l’uni-
co indicatore che presenta andamenti simili per tutti i comparti e tutte le
dimensioni aziendali, purtroppo, è la perdita di posti di lavoro.

Se, da un lato, infatti altri indicatori quali produzione, fatturato e vendite misu-
rano le performance aziendali, dall’altro, l’occupazione o la disoccupazione im-
pattano direttamente e profondamente sulla vita di tutta la cittadinanza con
conseguenze facilmente prevedibili, quali disagio sociale, abbandono del territo-
rio, disgregazione del tessuto socio economico, perdita di fiducia nelle istituzio-
ni, fenomeno di emarginazione sociale ed altri effetti negativi.

���

al fine di offrire ai cittadini residenti nell’area del cratere il maggior supporto
possibile, obiettivo primario del Progetto GEa è stata reputata la perfetta inte-
grazione tra i diversi ambiti di intervento previsti dal Progetto stesso, che vengo-
no qui di seguito brevemente elencati:

• l’indispensabile informazione ed assistenza, erogata dalle attività di li-
nea amica abruzzo;

12 ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa
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• il sostegno ai soggetti a rischio di marginalità, attraverso iniziative di ani-
mazione e di divulgazione delle risoluzioni che gli Enti pubblici prepo-
sti via via stanno mettendo in atto, al fine di ricostruire il tessuto
lavorativo;

• la riorganizzazione del sito web del Comune dell’aquila, relativo allo
Sportello unico per le attività Produttive (SuaP), per migliorare la co-
municazione tra le amministrazioni e i cittadini al fine di affrontare me-
glio la riorganizzazione del contesto produttivo e sociale.

Si è intervenuto inoltre per indirizzare l’orientamento delle scelte delle ammini-
strazioni affinché lo sviluppo delle attività produttive fosse strettamente vincola-
to e finalizzato all’occupazione, sia del personale precedentemente impegnato nei
settori produttivi presenti nell’area del cratere, sia delle nuove risorse umane da
immettere nel mercato del lavoro, specie nei comparti produttivi connotati da
processi innovativi.

Sono pertanto state delineate:

• ipotesi di intervento per lo sviluppo socio economico dei territori colpi-
ti dal sisma;

• analisi di benchmarking sulle esperienze di sostegno alla ripresa econo-
mica dei territori colpiti da disastri naturali;

• iniziative di investimento e forme di finanziamento agevolate per la ri-
presa del settore produttivo.

���

Il volume è stato arricchito, infine, da due allegati.

Il primo, una vera e propria monografia operata con il Geographic Information
System (GIS) che spiega come la conoscenza articolata dei beni – edifici, territo-
rio, attività, infrastrutture – e delle loro relazioni spaziali con il contesto fisico, so-
ciale, economico costituisca presupposto fondamentale per la predisposizione di
azioni di tutela e per la valutazione della compatibilità degli interventi in atto o
programmati, in caso di evento sismico.

Il secondo, in cui si descrive un’ipotesi di realizzazione di un Centro servizi ter-
ritoriali.

13CaPITolo 1 
Scenario di riferimento per lo sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma
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l’attività progettuale, i cui risultati sono contenuti in questa pubblicazione, è sta-
ta svolta nell’arco di un anno, non solo per tener fede agli accordi presi con JTI,
ma anche per poter supportare i pubblici amministratori e la cittadinanza abruz-
zese, nel momento in cui venivano messi a punto e varati le strategie e gli inter-
venti operativi per il riavvio delle attività produttive e, più in generale, la ripresa
di una quotidianità da parte dei cittadini aquilani, che ha visto il Governo italia-
no adoperarsi fin dalle prime ore e la comunità internazionale presente nell’assi-
stenza materiale e nel conforto.

l’intervento del nostro Istituto è stato profuso con il massimo dell’impegno pro-
fessionale, ma – non si può non sottolineare – con un profondo slancio di soli-
darietà verso una popolazione così dolorosamente colpita.

Perché certe cose si devono fare certamente con la testa, ma anche con l’indi-
spensabile contributo del cuore.
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CaPITolo 1 
Scenario di riferimento ed ipotesi di intervento 

per lo sviluppo socio-economico dei territori 
colpiti dal sisma

di antonia Rossi

Introduzione

Nell’ambito del progetto GEa (Gestione Emergenza abruzzo) con una delle li-
nee di attività, Avvio della ripresa e business continuity, si intende supportare
le Pubbliche amministrazioni nella ripresa delle attività economiche sui terri-
tori abruzzesi colpiti dal sisma. l’intervento si propone anche una sorta di me-

ta-obiettivo costituito dalla messa in atto di best practices. 

quindi se da un lato occorre individuare e proporre soluzioni per lo specifico
contesto di riferimento, dall’altro sono stati osservati e analizzati in itinere gli ele-
menti significativi per l’andamento dell’azione, quali criticità è necessario ri-
muovere, quali fattori si siano dimostrati positivi al fine di trovare soluzioni a
specifici problemi e rendere migliore il processo operativo. 

È ovvio che per un’analisi più approfondita e una valutazione del risultato oc-
correrebbe un arco temporale maggiore rispetto al periodo in cui si è svolta l’at-
tività progettuale, nondimeno al di là dei dati puntuali contenuti nel presente
lavoro, sin dall’inizio è stato attuato un approccio teso alla creazione di un pro-
totipo di business continuity.

17
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Va peraltro evidenziato che i dati a cui si fa riferimento nei primi cinque capi-
toli del presente lavoro scaturiscono da analisi di secondo livello. 
Il che vuol dire cha abbiamo attinto agli studi ed alle ricerche elaborati dai di-
versi istituti di ricerca presenti sul territorio abruzzese. questo per diversi ordi-
ni di motivi.
da un lato l’affidabilità delle fonti ed il rigore scientifico rilevato nei lavori fin
qui pubblicati, ci ha fatto ritenere che sarebbe stato ridondante attivare una ri-
cerca ex novo, dall’altro la brevità del lasso temporale del progetto (meno di un
anno) oltre ai limiti di budget dello stesso, non avrebbero consentito di poter
giungere a delle conclusioni significative. 

Inoltre è stato ritenuto più utile per le Pa abruzzesi e per gli attori dello svilup-
po socio economico della regione, sistematizzare e confrontare le iniziative e le
risoluzioni intraprese a favore del tessuto economico colpito dal sisma, proprio
partendo dalle risultanze dei loro studi, anche al fine di favorire un processo di
cooperazione interistituzionale. l’iter dei lavori è stato, tra l’altro, reso noto ed
oggetto di confronto innanzitutto con le Pa deputate alle attività produttive a
livello regionale, provinciale e comunale, sia nel corso di specifici incontri

1
, che

intervenendo in svariate riunioni sul tema, alle quali hanno partecipato i diver-
si attori dello sviluppo economico

2
.

la nostra analisi presta attenzione particolare alle piccole imprese dislocate nel
territorio aquilano che, come vedremo qui di seguito, mostrano particolari se-
gnali di sofferenza e criticità.
Com’è noto, sono 57 i comuni inseriti nel cosiddetto “cratere”, la maggior par-
te dei quali, 42 all’interno della provincia dell’aquila, 8 nella provincia di Te-
ramo e 7 nella provincia di Pescara.

1 Con l’assessore Regionale allo Sviluppo economico, Vice-Presidente della Regione abruzzo;
con il dirigente dell’ufficia di Presidenza della Provincia aq; con l’assessore allo Sviluppo
economico del Comune dell’aquila; con il direttore Regionale alle Riforme Istituzionali.

2 Confindustria, Camere di Commercio, ance, ed altri soggetti significativi.
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1. La congiuntura economica abruzzese post terremoto

Il sisma del 6 aprile 2009 ha interessato un’area delimitata ma significativa del
territorio regionale, inserendosi, come detto, in una congiuntura già di per sé
difficile non solo per l’economia locale e regionale, ma più complessivamente
per tutto il territorio nazionale oltre che per il mercato globale.
I riflessi della crisi sulla fascia più importante del tessuto manifatturiero del
nostro Paese, evidenziano segnali relativi a processi di riorganizzazione e ri-
posizionamento avviati da questo settore nel corso dell’attuale fase congiun-
turale negativa. In generale, un risultato interessante che emerge dall’indagine
del Rapporto Tagliacarne è la quota di imprese che, per fronteggiare l’attuale
fase recessiva, piuttosto che attuare strumenti di difesa, reputa opportuno
adottare strategie innovative. Il 27% delle imprese, infatti, intende realizzare
investimenti finalizzati alla ricerca di una maggiore efficienza organizzativa e
ad un miglioramento del posizionamento competitivo sul mercato. altro fat-
tore estremamente positivo da rilevare è il maggiore interesse espresso per la
costruzione di reti d’impresa, sia formali che informali, anche se attualmente
è ancora limitata la quota delle imprese minori manifatturiere che partecipa-
no a sistemi di reti.
la partecipazione alle reti è uno dei principali fattori che permettono di indi-

viduare un gruppo di imprese minori che rappresenta una classe media, la co-
siddetta Middle Class, definita in tal modo al di là dei limiti tradizionali della
classificazione per numero di addetti, in quanto tali imprese si comportano co-
me soggetti di maggiore dimensione realizzando quindi performance migliori ri-
spetto agli altri operatori compresi nella stessa classe dimensionale. all’interno
del complesso delle PMI manifatturiere, questo specifico segmento di imprese
manifatturiere minori, pur rappresentando attualmente circa il 6%, è in au-
mento mostrando inequivocabilmente segnali di ulteriori sviluppi.
In generale nel 2009, sull’intero territorio nazionale le PMI denunciano flessioni
sia del livello di produzione sia di quello dell’occupazione. queste previsioni
negative non produrrebbero però gravi ripercussioni sul grado di competitività
delle imprese che, secondo le indicazioni rilevate dalla ricerca citata, rimarreb-

be per i 2/3 degli operatori invariato e per quasi 1/5 in aumento.
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Nel Paese, quindi, il quadro di come si collochi l’universo delle imprese mino-
ri manifatturiere in questo periodo di crisi pur presentando indubbiamente
aspetti negativi, registra segnali di una volontà imprenditoriale di reazione a ta-
li aspetti e di valutazione rassicurante, se pur parziale, sulla tenuta della capaci-
tà competitiva.

l’Italia, infine fra i principali paesi europei, è quello dove il peso delle imprese di
minore dimensione raggiunge il livello più alto sia in termini di occupati nell’in-
dustria che di fatturato (nel 2007 le imprese con meno di 50 addetti hanno ge-
nerato il 35% del fatturato manifatturiero, rispetto alla media europea del 18%)

3
.

In abruzzo, l’indagine congiunturale sulle aziende manifatturiere prodotta da
Cresa, relativa all’ultimo trimestre del 2009, oltre che ai primi sei mesi del 2010,
fornisce una panoramica sullo stato dell’imprenditoria su tutto il territorio re-
gionale.

Ma partiamo dall’anno precedente l’evento sismico. 
I dati Cresa relativi al 2008 segnalano, nelle zone colpite, un totale di 12.576
unità locali attive, che è stato valutato rappresentino complessivamente l’8,2%
dei settori produttivi abruzzesi. la tabella seguente mostra il peso dei singoli

comparti. 

Tab. 1 – Unità locali attive in Abruzzo per comparto produttivo

Comparto n° aziende % sul tot

agricolo 1.736 14,0

Manifatturiero 3.591 28,6

Terziario 7.222 57,4

Totale 12.576 100,0

Fonte: Elaborazioni Formez PA su dati Cresa

3 Rapporto unioncamere 2010
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Il comparto manifatturiero, focus del nostro lavoro, nel 2008 indicava 3.591
unità locali attive pari al 2,3% del totale produttivo abruzzese, percentuale de-
stinata a diminuire, occupandoci esclusivamente di PMI e tenendo conto che
alcune di queste aziende potrebbero non essere più attive dopo l’evento sismico. 

Nel 2009, i risultati delle indagini trimestrali compiute da Cresa mostrano una
crescita che seppur contenuta, fa migliorare le aspettative degli operatori, in
quanto appare che i principali indicatori dell’industria manifatturiera abruzze-
se continuino a registrare incrementi su base trimestrale.
Se il confronto, però viene fatto con il 2008 il sistema manifatturiero registra di-
minuzioni relative a produzione, fatturato export ed ordinativi, ma viene recu-
perato almeno in parte il divario rispetto allo stesso periodo del precedente anno.

Nel semestre 2010, si registra una certa accelerazione e soprattutto un consoli-
damento della ripresa non solo in termini congiunturali, ma anche, il che lascia
ben sperare, come fenomeno tendenziale. Va detto però che tale propensione al-
la crescita riguarda in misura differenziata i vari settori.

2. I segnali positivi

Nel periodo maggio-giugno 2010 la produzione industriale ha registrato una
crescita di quasi il 18% su base annua, pari al 6,4% in più rispetto al I trime-
stre dello stesso anno; ciò è dovuto all’incremento significativo del fatturato
complessivo in termini tendenziali (19,1%) e soprattutto all’espansione in ma-
niera più evidente di quello estero (27,3%). 
anche sul versante degli ordini, il recupero più consistente proviene dall’estero
con il 41% mentre il versante interno registra il 16%, dato più contenuto ma
comunque di segno positivo.
le performance migliori dal punto di vista produttivo sono da attribuire alle im-
prese più grandi, in quanto questa tipologia di azienda mostra normalmente

una maggiore capacità di cogliere le opportunità offerte sui mercati interna-
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zionali. Tra i settori che hanno prodotto buoni risultati vanno segnalati i pro-
dotti dell’industria alimentare il cui peso sul totale nazionale è cresciuto negli ul-
timi anni e che, nel primo trimestre del 2010, hanno fatto registrare un
incremento di circa il 13% delle vendite all’estero a fronte del 7% registrato
mediamente in Italia.
un’attenzione particolare va riservata infine alle imprese abruzzesi operanti
nell’edilizia, settore di rilevante importanza per l’economia regionale in quan-
to rappresenta il 15% delle imprese attive ed assorbe oltre il 9% del totale de-
gli occupati.

3. Le criticità

Il dato più grave e preoccupante riguarda i livelli occupazionali che continuano
ad avere un andamento negativo e le rare eccezioni positive sono troppo tenui
e sporadiche per essere interpretate come il definitivo cambiamento di questa
tendenza. 
Il dinamismo delle imprese più grandi, sotto il profilo occupazionale, si attenua
a favore di quelle di media dimensione.

Proprio i settori manifatturieri, focus del nostro lavoro, anche se in alcuni
comparti registrano andamenti in ripresa, nell’ultimo biennio hanno sof-
ferto relativamente di più degli altri degli effetti della recessione, rappre-
sentando spesso anche uno dei principali canali di estensione degli effetti
della crisi internazionale alle imprese ed ai settori maggiormente rivolti al
mercato interno. 
Per cui le produzioni tradizionali pur presentando dinamiche positive, ma tut-
to sommato modeste dal punto di vista produttivo, subiscono cali purtroppo an-
cora significativi in termini di esportazioni. 
Va rilevato ancora, che il grado di utilizzo degli impianti produttivi è ancora rela-
tivamente basso e i prezzi di vendita sono rimasti invariati: segno, probabilmen-
te, della volontà di riconquistare e/o allargare spazi di mercato anche attraverso una

offerta delle merci maggiormente conveniente dal punto di vista economico.
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4. Alcune considerazioni

la ripresa produttiva dell’ultimo semestre, che in situazioni differenti avrebbe
potuto essere considerata di notevole entità, anche se fosse confermata nel resto
del 2010, permetterebbe di riconquistare solo in parte i livelli produttivi persi
fra il 2007 e il 2009. Tra l’altro la ripresa dell’economia abruzzese ha mostrato
andamenti molto differenziati sia a livello territoriale, sia tra i settori che all’in-
terno dello stesso comparto. 
due, tre settori fanno da capofila e, all’interno di ciascuno di essi, i migliori ri-
sultati derivano dalle imprese più protese verso i mercati internazionali, mentre
permane l’andamento insoddisfacente delle imprese manifatturiere non espor-
tatrici e di quei settori in cui prevale la piccola dimensione. I risultati quindi non
possono considerarsi generalmente positivi. 
Inoltre non appare consolidata la capacità di queste imprese in crescita di auto
sostenersi nel tempo, a fronte di una domanda interna piuttosto debole e de-
stinata a restare tale anche per i prossimi mesi.
quindi a fronte di consumi più che contenuti - attribuibili al continuo deterio-
ramento dei tassi di occupazione ed alle più generali condizioni prevalenti nel
mercato del lavoro che incidono negativamente sui comportamenti di acquisto
delle famiglie - le imprese tendono a non investire. la capacità produttiva infat-

ti, più elevata di quanto il mercato sia disposto ad assorbire, induce gli impren-
ditori a contenere l’utilizzo degli impianti, nel senso che si preferisce sostituire i
propri macchinari piuttosto che ampliare il proprio potenziale produttivo.
questo scenario induce a ritenere che le opportunità di crescita risiedano in
quei segmenti di mercato che appaiono più dinamici, come appunto risulta
essere l’internazionale, basandosi sulle analisi che registrano una maggiore ri-
presa produttiva nei comparti a maggiore propensione internazionale; tali com-
parti inoltre, potenziando il proprio giro di affari ed ampliando il raggio
d’azione potrebbero fungere da volano anche per altri settori o diversi segmenti
economici.

È in tale contesto che il ruolo delle Istituzioni, soprattutto quelle abruzzesi, di-

venta essenziale per accompagnare le imprese fuori dalla crisi, non solo soste-
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nendo le positive iniziative dei mesi scorsi relative all’accesso al credito, ma so-
prattutto attuando quelle riforme indispensabili per semplificare la vita delle
aziende, come ad esempio lo sportello unico

4
per l’avvio delle attività ed il so-

stegno per l’accesso ed il consolidamento nei mercati internazionali. 

4 Nell’ambito di questa linea del Progetto GEa è stato attivato uno specifico intervento per
potenziare lo SuaP dell’aquila, di cui si parlerà più avanti nel presente lavoro.
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CaPITolo 2   
Analisi dei parametri territoriali e di settore delle PMI

di antonia Rossi

1. La connotazione del sistema produttivo abruzzese

Il sistema produttivo abruzzese è caratterizzato da una significativa presenza di
PMI, attive prevalentemente in settori tradizionali, in quanto circa il 40% è co-
stituito da imprese artigiane, ed ad imprenditorialità endogena, il 95% delle
imprese presenti in abruzzo sono micro, piccole e medie imprese e di alcune me-

die e grandi imprese per lo più locali e attive in settori a medio alta tecnologia.
Il processo di globalizzazione, impone alla grande impresa multinazionale con-
tinui riposizionamenti strategici, cui conseguono processi di ristrutturazione
che hanno avuto impatti rilevanti su alcuni dei grandi stabilimenti produttivi lo-
calizzati in abruzzo. la crisi del polo elettronico e delle comunicazioni ha coin-
volto, infatti, aree estese della regione, in particolare le aree interne, ed è stata
aggravata anche dalle scelte di grandi gruppi concessionari di servizi che hanno
ridotto consistentemente negli ultimi anni la loro presenza in abruzzo (Telecom,
Enel, Ferrovie dello Stato, autostrade, ecc...).

Soprattutto per quanto riguarda le PMI, negli anni più recenti, a causa del pro-
cesso di globalizzazione si è registrato un arresto del percorso di crescita, alcu-

ne componenti, quali la moderazione salariale e la flessibilizzazione del mercato
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del lavoro, che in abruzzo ha raggiunto livelli particolarmente elevati, non si so-
no dimostrate più sufficienti a sostenere adeguati livelli occupazionali.
questi mutamenti mettono in evidenza gli elementi di criticità dell’economia
abruzzese, quali la polverizzazione del tessuto produttivo delle piccole imprese,
che molto spesso lavorano per conto terzi, senza marchio e con un modesto
profilo tecnologico e commerciale, in particolare con modesti livelli di interna-
zionalizzazione; l’elevata dipendenza produttiva e occupazionale dalla grande
impresa di proprietà esterna che determina, in caso di crisi, ricadute negative a
catena su tutto il territorio, come sta attualmente avvenendo nella provincia
dell’aquila e nel Polo chimico della provincia di Pescara; la presenza di squili-
bri interni come elemento di fragilità dell’intero sistema economico.
accanto a questi elementi di criticità vanno rilevati indubbi fattori positivi su
cui far leva per la competitività e l’occupazione: in particolare nella provincia di
Teramo parte significativa del sistema delle PMI sta rivelando una buona capa-
cità di reazione riuscendo ad internazionalizzarsi ma anche a riconvertirsi in set-
tori a media ed alta intensità tecnologica. le medie e grandi aziende ancora
presenti sul territorio abruzzese stanno vivendo una stagione positiva.
anche nelle zone interne dell’abruzzo resiste un importante apparato indu-
striale con alcuni gruppi industriali, nazionali e multinazionali, operanti in set-
tori di grande prospettiva: chimico, farmaceutico e delle biotecnologie (aventis,

dompè, Menarini), elettronica e delle nanotecnologie (Micron), aerospaziale
(alenia, Telespazio), difesa (Marconi). 

2. L’analisi della situazione secondo la dimensione di impresa.
1.1 Le piccole imprese

le piccole imprese (10-49 addetti) mostrano a fine 2009 andamenti general-
mente negativi e sensibilmente peggiori della media regionale, mentre nel pri-
mo semestre 2010 cominciano ad avvertirsi segnali più incoraggianti. le aziende
di minori dimensioni mostrano una certa vitalità, pur se inferiore alla media re-

gionale. le principali variabili quali produzione, fatturato, ordinativi hanno ri-
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preso a crescere a ritmi abbastanza sostenuti, in controtendenza rispetto alle per-
dite che ancora si registravano nei primi mesi dell’anno in corso. In particola-
re, nonostante la vocazione internazionale delle piccole imprese sia relativamente
inferiore rispetto alle altre, gli ordini dall’estero hanno fatto registrare un dina-
mismo superiore a quelli provenienti dal mercato interno. Il dato occupaziona-
le resta purtroppo negativo e le previsioni relativamente a questo ambito non
manifestano mutamenti di tendenza.  

1.2. Le medie imprese

le imprese di media dimensione (50-249 addetti) sono rimaste al di sotto del-
l’andamento medio regionale, alla fine del 2009, ad eccezione degli ordinativi
esteri, leggermente migliore della media regionale abruzzese. Su base annua so-
no state riscontrare contrazioni degli indicatori economici, seppur generalmente
minori di quelle regionali. le aspettative degli operatori sono, eccetto che per
l’occupazione, positive e molto più ottimistiche della media regionale. 
Nei primi sei mesi del 2010 l’indicatore della produzione è aumentato in maniera
significativa, sia in termini tendenziali che congiunturali. Pur considerando il
positivo andamento del mercato interno, la spinta maggiore è derivata dagli or-

dinativi esteri, cresciuti di circa un terzo rispetto al secondo trimestre del 2009. 

1.3. Le grandi imprese 

le grandi imprese (con oltre 250 addetti) hanno registrato un andamento con-
giunturale positivo degli indicatori economici, ad eccezione dell’occupazione che
continua a diminuire. I migliori risultati hanno riguardato produzione, fatturato
e ordini interni. 
I livelli produttivi, infatti, risultano accresciuti di oltre il 50% in termini tenden-
ziali e in misura circa pari anche il fatturato. Gli ordini dall’estero hanno fatto re-
gistrare una crescita del 65%, ma anche il mercato interno ha mostrato un forte

dinamismo. la dinamica occupazionale è risultata invece sostanzialmente stazio-
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naria rispetto ai primi tre mesi dell’anno in corso, ma su base annua, si registra una
contrazione degli addetti. 
Pur essendo positive le previsioni sulla produzione per i prossimi mesi, grazie so-
prattutto al progressivo miglioramento delle condizioni vigenti sui mercati in-
ternazionali, mancano segnali che tutto ciò si tradurrà in un incremento dei livelli
occupazionali.

3. I settori industriali5

3.1. Alimentare, bevande e tabacco

Nel secondo trimestre del 2010, rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente le industrie alimentari abruzzesi sono apparse sostanzialmente stabili dal
punto di vista produttivo. Il fatturato è cresciuto complessivamente in misu-
ra superiore rispetto alle quantità prodotte, mentre la componente estera si è
contratta in maniera significativa. 
Gli ordini interni sono aumentati, mentre quelli provenienti dall’estero hanno
praticamente ristagnato. 
l’occupazione, esclusivamente nel comparto alimentare, risulta in aumento an-

che sotto il profilo delle aspettative degli operatori. 
le previsioni sulla produzione e sul volume degli ordini sono positive. 

3.2. Tessile, abbigliamento e calzature

le lavorazioni tradizionali sembrano gradualmente riemergere dalla pesante cri-
si che ha caratterizzato il 2009. Il ritmo della ripresa è significativo anche se in-

5 Fonte: Cresa IV trimestre 2009 e I semestre 2010
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feriore a quello dei principali settori di specializzazione della regione. l’espan-
sione della componente del fatturato legata alle vendite estere si è rivelata più
contenuta rispetto a quella interna, ma la robusta crescita degli ordini dall’este-
ro farebbe pensare ad una prossima inversione dei ruoli. 
l’occupazione risulta in netta flessione, in particolare rispetto ai livelli del cor-
rispondente periodo dell’anno scorso.
le indicazioni per i prossimi mesi non sono delle migliori, soprattutto con ri-
ferimento alla richiesta proveniente dai mercati internazionali, mentre il quadro
rispetto alla domanda interna è relativamente meno pessimistico.

3.3. Legno e mobile

I principali indicatori economici del comparto hanno mostrato dal punto di vi-
sta congiunturale un andamento generalmente positivo, ad eccezione del fattu-
rato estero e dell’occupazione.
Rispetto al 2008 le variazioni sono tutte negative, ma nel semestre 2010 la pro-
duzione ha fatto registrare un incremento del 4% circa, sia su base annua che tri-
mestrale. 
Rispetto al primo trimestre dell’anno il fatturato è aumentato del 7%, mentre

la dinamica delle esportazioni è risultata ancor più positiva. Per sei mesi suc-
cessivi le imprese prevedono sostanzialmente un miglioramento del quadro con-
giunturale, con l’eccezione della dinamica occupazionale che tenderà a restare
negativa. 

3.4. Lavorazione di minerali non metalliferi

Il comparto attraversa un periodo positivo, i principali indicatori, produzione,
fatturato ed ordini, sono in aumento eccetto una leggera flessione del fatturato
e degli ordinativi provenienti dall’estero.
l’occupazione al contrario registra perdite considerevoli senza ipotesi di mi-

glioramento nel corso dei mesi successivi. 
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anche le aspettative sono influenzate per lo più da valutazioni in cui prevale il
pessimismo. 

3.5. Metalmeccanica

l’industria metalmeccanica ha mostrato una certa ripresa nonostante i risulta-
ti siano in genere inferiori a quelli medi regionali. 
l’espansione della produzione è stata piuttosto tenue: poco più dell’1% sia su
base annua che trimestrale. 
Il fatturato ed in particolare la sua componente estera è cresciuto a ritmi più
sostenuti. Ci si augura che la buona dinamica degli ordini dall’estero servirà a
garantire livelli produttivi soddisfacenti anche per i prossimi mesi. 
la situazione occupazionale nel periodo di riferimento e quella attesa non of-
frono invece margini di ottimismo.
a parziale compensazione di ciò le aspettative sull’andamento dei prossimi me-
si sembrano ispirate ad un certo ottimismo, sia sotto il profilo produttivo che
quello di nuova committenza. 

3.6. Elettromeccanica ed elettronica 

Il secondo trimestre 2010 è stato un periodo particolarmente felice per questo
importante comparto dell’industria regionale. 
la produzione è cresciuta di oltre un quarto sia in termini congiunturali che su
base annua. 
le vendite estere hanno fatto registrare un’espansione consistente pari al 50%
in più rispetto al primo trimestre dell’anno in corso e sembrerebbero destinate
ad incrementare ulteriormente, considerando che il livello degli ordini esteri è
più raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2009. 
l’andamento dell’occupazione al contrario, è restato negativo, ma le aspettati-
ve per i prossimi mesi mostrano segnali di moderato ottimismo. 
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3.7. Mezzi di trasporto

Nel settore più colpito dalla crisi finanziaria internazionale la ripresa va consoli-
dandosi. 
Rispetto al secondo trimestre del 2009 la produzione del comparto è aumenta-
ta del 76%. Tale ripresa è collegata soprattutto alla buona performance delle
vendite estere, più che raddoppiate. 
una indicazione indiretta sull’evoluzione della produzione proviene dalla dina-
mica degli ordini: rispetto al primo trimestre 2010 vi è stato un innalzamento del
60%, ma il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente ha fatto segna-
re un incremento superiore al 133%. Come in altri settori la dinamica occupa-
zionale è risultata negativa ed anche le previsioni per i mesi seguenti non mutano
questa tendenza. 

3.8. Chimico-farmaceutica

questo importante comparto dell’industria regionale ha mostrato risultati po-
sitivi, pur se inferiori alla media regionale. Produzione, fatturato ed ordini han-
no fatto registrare una dinamica abbastanza sostenuta, soprattutto con

riferimento alle componenti estere. la situazione occupazionale appare, come
in altri casi, pesantemente negativa e viene confermata dalle aspettative degli
operatori, che non preannunciano cambiamenti significativi di questo quadro. 

4. La situazione delle Province 

In tutte e quattro le province abruzzesi i segnali di ripresa produttiva pur diffe-
renziati a seconda dei diversi territori, non riescono però a generare un serio re-
cupero dei livelli occupazionali. dal punto di vista congiunturale l’aquila è
l’unica provincia abruzzese che vede diminuire tutti i principali indicatori a fi-

ne 2009, anche se nella prima parte dell’anno in corso si registrano incrementi
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produttivi superiori alla media regionale, dovuti alla domanda estera che pur
svolgendo un ruolo propulsivo, purtroppo non risulta particolarmente incisiva.
Il prezzo più elevato della crisi finanziaria internazionale è stato pagato dalla
provincia di Chieti, quest’ultima risulta comunque essere il territorio con le più
elevate potenzialità di ripresa. I risultati del secondo trimestre 2010 in parte lo
confermano. In termini tendenziali la produzione delle aziende chietine ha mo-
strato una crescita del 32% su base annua e del 7% circa rispetto al primo tri-
mestre dell’anno in corso.  È la domanda estera che determina questo trend
positivo. 

Pescara e Teramo mostrano indicatori inferiori alla media della regione. Va tut-
tavia sottolineato come la risposta che i mercati internazionali hanno sollecita-
to sia stata raccolta piuttosto tempestivamente dall’imprenditoria teramana,
tradizionalmente costituita da un tessuto di piccola e media impresa.
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CaPITolo 3   
Analisi comparata delle politiche di sostegno 

alle attività economiche

di antonia Rossi

1. Piano Operativo Regionale FESR

Nella riunione dell’1 luglio 2009, il Comitato di Sorveglianza del PoR FESR
abruzzo, in seguito all’evento sismico che ha colpito la regione, ha adottato la
proposta di modifica con l’inserimento di un nuovo asse: l’asse VI Recupero e
rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma, al fine di fron-

teggiare la situazione di crisi che interessa l’intera economia regionale. 
Il piano finanziario del PoR-FESR Regione abruzzo 2007-2013, che dispone di
345.369 Meuro totali è stato rimodulato come appare nella seguente tabella. 
Va rilevato inoltre che nell’ambito delle risorse del PoR FESR una quota è de-
stinata ai Programmi Integrati Territoriali (PIT) gestiti dalle Province.
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Tab. 2 - Assi prioritari, attività e piano finanziario (Meuro)

asse I R&ST Innovazione e Competitività 90.913

asse II Sostenibilità ambientale 35.240

asse III Società dell’Informazione 49.423

asse IV Sviluppo territoriale 72.784

asse V assistenza Tecnica 13.591

asse VI Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio 83.418

colpito dal sisma

Totale PoR FESR 345.369

Fonte: POR FESR Regione Abruzzo

qui di seguito vengono analizzati in particolare l’asse VI e l’asse I, che conten-
gono le risoluzioni di maggior impatto per lo sviluppo socio-economico del ter-
ritorio, oltre ad essere dotati della più consistente allocazione finanziaria, come è
visibile in tabella.

1.1. ASSE VI

Il PoR FESR della Regione abruzzo prevede per l’asse VI il seguente obietti-
vo specifico ed i relativi obiettivi operativi.

� L’obiettivo specifico 

l’obiettivo specifico dell’asse VI è il superamento dell’emergenza determinata dal-
l’evento sismico dell’aprile 2009 attraverso la ripresa socio economica e produtti-
va nei territori colpiti mediante il ripristino delle attività economiche e sociali con
esclusione del sostegno alle azioni sostenute dal Fondo di solidarietà di cui al Reg.
CE 2012/2002.
le attività produttive localizzate sul territorio regionale risultano fortemente pe-

nalizzate dalle diseconomie ampiamente evidenziate nell’analisi del contesto ed
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amplificate dal recente evento calamitoso. Tali diseconomie provocano pesanti
ripercussioni soprattutto sul piano occupazionale e sociale ed enfatizzano il pro-
cesso di contrazione demografica già in atto nei comuni del cratere.
l’evidente rischio di flessione economica e produttiva determinato dal si-
sma, infatti, si inserisce da un lato in una situazione nella quale i principali
fattori di competitività territoriale fanno registrare per l’abruzzo performan-
ce non positive, dall’altro in una fase economica congiunturale generale con-
trassegnata da indici con segno negativo. Per cui il presente asse si propone
di ripristinare le condizioni di contesto competitivo per riequilibrare tale
svantaggio.
È necessario, pertanto, sostenere da una parte l’indispensabile opera di rico-
struzione e recupero del sistema produttivo e dall’altro un insieme di interven-
ti che consentano un rilancio dell’immagine regionale e accrescano l’attrattività
dei sistemi locali.
In tale contesto, vanno perseguiti sia obiettivi di crescita, di competitività e di
ampliamento della base produttiva endogena attraverso sistemi di agevolazioni
volti a sostenere gli obiettivi di crescita dell’attrattività territoriale finalizzati al-
la localizzazione nell’area del cratere di iniziative esogene. Tali operazioni sa-
ranno accompagnate anche da campagne di marketing che avranno lo scopo di
promuovere le vocazioni territoriali, i punti di forza del sistema produttivo lo-

cale ed i sistemi di incentivazione promossi dalla Regione.
Infine, ad integrazione del processo di ricostruzione, occorre promuovere per la
città de l’aquila il ripristino delle principali funzioni urbane al fine di ricreare
le condizioni di vivibilità per i residenti. Tale strategia avrà anche il compito di
riconsegnare simbolicamente alla comunità cittadina alcuni luoghi rappresen-
tativi dell’identità aquilana e sostenere il recupero di attività e strutture ricrea-
tive, culturali e legate allo sport; questi interventi, volti principalmente ai
giovani, potranno rappresentare un primo passo per il rilancio de l’aquila co-
me centro universitario.
Il presente asse dovrà operare in sinergia con gli altri assi operativi ciò al fine
di prevedere ulteriori interventi per favorire le infrastrutture, l’innovazione, la
formazione, la ricerca e l’occupazione creando, laddove possibile, dei pacchetti

integrati di incentivazione.
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� Gli obiettivi operativi

� Il primo obiettivo operativo

VI.1 Sostenere il sistema produttivo delle zone colpite dal sisma al fine di pro-
muovere un rapido riavvio delle attività produttive;
Il presente obiettivo operativo è finalizzato in primo luogo alla possibilità di
intervenire nelle aree terremotate della regione per sanare i danni provoca-
ti dal sisma e creare le condizioni per un pronto e tempestivo recupero del-
le attività produttive del sistema regionale con aiuti alle imprese senza
sovrapposizione con quanto finanziato dal Fondo di Solidarietà di cui al
Reg. 2012/2002.
a tal fine la strategia da implementare per conseguire le finalità in questione
mira a: 

a. favorire la tempestiva ripresa delle imprese danneggiate; 

b. supportare la localizzazione di nuove imprese attraverso un sistema di

aiuti che compensino le difficoltà di immagine del territorio;

c. sostenere le imprese turistiche, culturali e le associazioni sportive per mi-

gliorare la qualità della vita della popolazione residente e creare ulteriori

condizioni di attrattività dell’area cratere.

� Le linee di intervento/ attività dell’obiettivo operativo VI.1

Attività VI.1.1 Interventi di riattivazione dell’attività produttiva delle Imprese
(art.87.2.b del Trattato)
la presente attività intende sostenere la riattivazione delle attività delle picco-
le e medie imprese dei settori manifatturiero, artigianale, commerciale, turisti-
co e dei servizi – ad esclusione delle imprese per la trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del Trattato - che risultino distrutte o danneggiate
a seguito del sisma che ha colpito le zone della Regione abruzzo individuate
con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.
Il contributo concesso prevede il risarcimento dei danni subiti attraverso l’uti-

lizzo del regime di aiuto ex art. 87.2 b (di cui si parlerà più diffusamente qui di
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seguito) del Trattato così come notificato alla CE, che non potrà cumularsi con
quanto risarcito mediante polizze assicurative.
Per ciò che concerne il ripristino delle scorte, questo potrà avvenire nella misura ne-
cessaria alla ripresa delle attività economica, e in ogni caso per un valore non ecce-
dente il 20% del danno subito; eventuali deroghe dovranno essere opportunamente
giustificate. Per le altre tipologie di intervento descritte nella presenta attività sa-
ranno concesse forme di aiuto nel rispetto di quanto stabilito nel Trattato CE.
le imprese agevolate dovranno essere state in attività alla data del 6 aprile
2009 e impegnarsi a mantenere la loro sede/unità produttiva nei territori in-
dividuati dal suddetto decreto nel rispetto dei tempi previsti dall’art.57 del
Reg. CE 1083/2006.

Attività VI.1.2 Attrazione nuove imprese nell’area del Cratere
la presente attività intende favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove ini-
ziative imprenditoriali e nuove imprese specie di quelle che assicurino buone pro-
spettive di crescita e di integrazione con il territorio e che siano caratterizzate da
basso impatto ambientale, in un’ottica di valorizzazione delle più vivaci realtà di
cluster e filiere produttive. l’attività si propone, pertanto, di sostenere l’avvio di
nuove iniziative imprenditoriali operanti nei settori dell’industria, dell’artigiana-
to, del commercio e dei servizi tramite la concessione di agevolazioni per gli in-

vestimenti iniziali e l’acquisizione di servizi reali. Tale attività verrà implementata
sia nel rispetto dell’art 87.3.b del Trattato e con l’attivazione delle misure previste
nella Comunicazione della Commissione – quadro di riferimento temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attua-
le situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01) sia dell’art 87.3.c
del Trattato laddove applicabile sulla base della carta degli aiuti di stato.
I beneficiari di tale attività sono le imprese (ad eccezione di quelle di cui alle-
gato I del Trattato) che intendono localizzarsi nel territorio indicato dal decre-
to del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

. 
Attività VI.1.3 Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere
la presente attività intende ricostruire la coesione sociale del territorio colpito

dall’evento sismico per assicurare agli abitanti dell’aquila e dell’area del Crate-
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re ovvero la “Città diffusa dei parchi”– in particolare le fasce di popolazione più
colpite: giovani, studenti, anziani, portatori di handicap – la ripresa di livelli
minimi di vita sociale attiva, attraverso il sostegno alle attività turistiche-cultu-
rali (associazioni, compagnie teatrali, PMI ecc) e sportive (associazioni, ecc), al
fine di contribuire alla rivitalizzazione del tessuto sociale fortemente colpito dal
sisma. Si tratta di realizzare le tipologie di intervento previste dall’art. 8 del Re-
golamento (CE) 1080/2006, inquadrate in un piano strategico esteso all’intera
area d’intervento.
a tal fine saranno concesse agevolazioni per gli investimenti, l’acquisizione di
servizi reali e la realizzazione di nuove strutture, in conto capitale attraverso il
regime “de minimis”. In tale contesto verranno attivati sia gli strumenti del qua-
dro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica (2009/C 16/01) sia dell’art 87.3.c del Trattato laddove applica-
bile sulla base della carta degli aiuti di stato.
I beneficiari di tale attività sono tutte le imprese individuali, collettive e loro for-
me associate localizzate nel territorio indicato dal decreto del Commissario de-
legato n. 3 del 16 aprile 2009.

� Il secondo obiettivo operativo

VI.2 Promuovere il recupero infrastrutturale per la rivitalizzazione del tessuto urbano
Il presente obiettivo operativo è finalizzato al recupero della qualità della vita del-
la città capoluogo in un’ottica di sicurezza che consenta la riappropriazione del
territorio urbano da parte della popolazione, attraverso il sostegno di interven-
ti infrastrutturali.
In tale contesto gli interventi riguardano il riuso dei luoghi fisici e la rico-
struzione della rete infrastrutturale, in particolare dei sottoservizi, per assi-
curare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini e ripristinare le
funzioni direzionali tipiche della città contribuendo così al rafforzamento
della coesione sociale (ripristino di un percorso di sicurezza, costruzione di
impianti sportivi pubblici, recupero di beni culturali di natura pubblica, ecc).
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� Le linee di intervento/attività dell’obiettivo operativo VI.2

Attività VI.2.1 Ricostruzione delle infrastrutture del patrimonio pubblico monu-
mentale della città de L’Aquila
Gli effetti del sisma sul comune capoluogo di Regione hanno provocato
danni non soltanto sul patrimonio residenziale e produttivo della città, ma
problemi e difficoltà nell’organizzazione della vita civile e del funziona-
mento di tutte le strutture amministrative, tecniche e commerciali operanti
nella città.
la rivitalizzazione del tessuto urbano e la ricostituzione delle funzioni espleta-
te dall’area urbana vanno ripristinate in tempi brevi, pena il trasferimento di
strutture urbane in altri territori della regione o anche al di fuori della stessa.
l’obiettivo da perseguire è quindi quello di favorire e sostenere il recupero ed il
ripristino delle strutture danneggiate ed al tempo stesso di creare le condizioni
in tempi rapidi per una organizzazione urbana in grado di creare occasioni di la-
voro ed erogazioni di servizi qualificati per la popolazione e per la struttura pro-
duttiva. un tale obiettivo va perseguito attraverso un “piano immediato
d’intervento” che preveda un insieme di iniziative caratterizzate da una forte in-
terdipendenza e che siano finalizzate alla fornitura di servizi alle imprese, fami-
glie e strutture pubbliche.

Si tratta di realizzare le tipologie di intervento previste dall’art. 8 del Regola-
mento (CE) 1080/2006 e che siano sinergiche alle iniziative di recupero delle
attività distrutte o danneggiate a partire dalla ricostruzione e innovazione della
rete materiale dei servizi collocata al di sotto del manto stradale (sottoservizi)
nonché delle infrastrutture culturali e sportive pubbliche.
Per la limitatezza attuale delle risorse disponibili si prevede in fase di avvio la
realizzazione di progetti esemplari e che diano visibilità del contributo della
uE alla ricostruzione della città capoluogo; tali interventi saranno individuati
dall’amministrazione e condivisi con il Comitato di Sorveglianza. Il principa-
le beneficiario è la Regione abruzzo.
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� Il terzo obiettivo operativo

VI.3 Valorizzare il territorio del cratere attraverso azioni di promozione pubblica
territoriale.
I danni causati dal recente sisma hanno amplificato gli effetti negativi della
crisi economica sul tessuto produttivo e sociale. Pertanto l’obiettivo operati-
vo mira a promuovere sui principali mercati nazionali e internazionali le vo-
cazioni ambientali e culturali del territorio abruzzese attraverso azioni di
promozione pubblica del territorio volte a valorizzare l’habitat naturale, la po-
sizione strategica nell’asse est-ovest nonché sud-nord e soprattutto le condi-
zioni relative alla qualità della vita (scarso indice di criminalità, scarso
inquinamento atmosferico ed acustico, ecc).

� Le linee di intervento/attività dell’obiettivo operativo VI.3

Attività VI.3.1 Valorizzazione dei territori di montagna
In relazione agli effetti negativi generati dagli eventi calamitosi sul sistema
socio-economico la Regione intende sostenere la valorizzazione del patri-
monio ambientale e storico culturale dei territori di montagna attraverso
azioni volte alla promozione, delle tipicità degli spazi rurali diffusi e dei cen-

tri storici, al fine di generare “esternalità di offerta” e promuovere il turismo
sostenibile.
la presente linea di intervento punta a potenziare attività connesse alla fruizio-
ne del patrimonio culturale e naturale, ad incentivare l’uso sostenibile delle ri-
sorse naturali ed incoraggiare il turismo sostenibile nell’ambito delle stesse anche
mediante azioni di promozione che prevedono l’uso delle tecnologie informa-
tiche, audiovisive e multimediali (ex art 10 Regolamento CE 1080/2006).
Essa si pone in stretto raccordo con le altre attività previste e in corso di attiva-
zione per il recupero e la rivitalizzazione del territorio dell’area cratere nonché
per l’attrazione di nuovi investimenti.
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la Regione, inoltre, supporterà l’organizzazione di eventi, manifestazioni e mo-
stre; ciò al fine di promuovere il patrimonio artistico e culturale recuperato dal
sisma e al tempo stesso coniugare gli eventi culturali con momenti di commer-
cializzazione e attività di comunicazione. Il principale beneficiario è la Regione
abruzzo.

� Gli indicatori di risultato dell’ASSE VI

Sempre all’interno dello stesso asse VI, nel PoR FESR, sono stati individuati
degli indicatori di risultato, tra cui:

• occupazione mantenuta n°: 1.200 (la popolazione dell’area è pari a cir-

ca 135 mila unità. la forza di lavoro ammonta a circa 60 mila unità, di

cui circa 56 mila occupati; di queste, per effetto del sisma, rischiano di

perdere lavoro una quota di circa il 6% pari a 2.500-3.000 unità lavora-

tive; le azioni attivate dovrebbero permettere di mantenere al lavoro il

50% di queste, pari a circa 1.200 unità).

• quota del PIl dell’area cratere recuperata in percentuale: 100%

• Ripristino uffici pubblici n°: 3

• Recupero della domanda turistica in percentuale: 50%

• attrazione nuovi investimenti: Investimento globale provocato Meu-

ro: 20

� Gli indicatori di realizzazione dell’ASSE VI

Mentre gli indicatori di realizzazione risultano essere: 
• Sostegno al sistema produttivo su n° 70 imprese danneggiate nelle zone

colpite dal sisma al fine di promuovere un rapido riavvio delle attività

produttive

• Interventi su imprese distrutte n° 90

• Edifici pubblici ricostruiti n° 1

• Edifici messi in sicurezza n° 12

• Promuovere il recupero infrastrutturale per la rivitalizzazione del tessuto ur-

bano (percorso viario e commerciale reso nuovamente accessibile km 0,8)
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• azioni promozionali n° 6

• Valorizzare il territorio del cratere attraverso n° 3 azioni di marketing ter-

ritoriali

• Prodotti multimediali n° 2

� I bandi regionali relativi all’ASSE VI

al momento della redazione del presente lavoro risultano essere stati banditi, a
valere sulle risorse finanziarie dell’asse VI, Recupero e rivitalizzazione economi-
ca e sociale del territorio colpito dal sisma i seguenti interventi.

• Attività VI.1.1 – Interventi di riattivazione dell’attività produttiva del-
le imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea). dotazione finanziaria di € 35.000.000. Si tratta di erogazione di
contributi miranti a risarcire i danni causati alle attività economiche-pro-
duttive dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009, al so-
lo fine della riattivazione delle stesse anche in un sito diverso dalla
precedente ubicazione purché nelle zone individuate dal Decreto del Com-
missario Delegato n.3 del 16 aprile 2009

6

• Attività VI.1.2 – attrazione nuove imprese nell’area del cratere. dota-
zione finanziaria di € 11.000.000. Prevede l’erogazione di contributi mi-
ranti a favorire la nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali e nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del Commissa-
rio Delegato n.3 del 16 aprile 2009

7

• Attività VI.1.3. a) – Sostegno alla coesione sociale nell’aerea del crate-
re. Nuove strutture turistiche. dotazione finanziaria di € 4.700.000. Il
Bando si propone di concedere contributi per sostenere programmi d’inve-

6 Bollettino ufficiale Regione abruzzo (BuRa) n.54 Speciale del 30 dicembre 2009
7 Bollettino ufficiale Regione abruzzo (BuRa) n.16 Speciale del 22 marzo 2010
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stimento che consentano la ripresa delle attività nel comparto turistico e fa-
voriscano l’attrattività del territorio nell’area del cratere mediante gli in-
terventi, localizzati nei Comuni individuati dal Decreto del Commissario
Delegato n. 3 del 16 aprile 2009

8
.

1.2. ASSE I

l’altro asse del PoR FESR destinato allo sviluppo economico delle imprese
abruzzesi è l’aSSE I R&ST Innovazione e Competitività che dispone di una do-
tazione finanziaria pari a 90.913 Meuro.

� L’obiettivo specifico 

Accrescere l’attrattività del territorio e la competitività del sistema delle imprese
abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e la promozione della innovazione e del-
la imprenditorialità.
l’obiettivo specifico mira a favorire una maggiore competitività delle imprese
sui mercati interni ed internazionali aumentando il contenuto tecnologico del-
le produzioni e promuovendo l’economia della conoscenza.

� Gli obiettivi operativi

� Il primo obiettivo operativo

AI.1 Potenziamento del sistema regionale della R&ST e dell’innovazione
questo obiettivo consente, sostenendo e rafforzando da una parte la ricerca in-
dustriale e lo sviluppo sperimentale e dall’altra i poli dell’innovazione, di mi-
gliorare, in termini di valore aggiunto, la produzione abruzzese. attraverso

8 Bollettino ufficiale Regione abruzzo (BuRa) n. 35 Speciale Turismo dell’11 giugno 2010 
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questo obiettivo specifico si favorisce un riposizionamento strategico sia sul
mercato nazionale che internazionale. la strategia di tale obiettivo prevede
anche azioni volte a migliorare i processi di cooperazione tra organismi di ri-
cerca, tra le grandi imprese e le PMI.

� Le linee di intervento/attività dell’obiettivo operativo A.I.1

Attività I.1.2 Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione
la presente attività intende sostenere raggruppamenti di imprese – start up
innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, anche con organismi di ricerca,
attivi in filiere prioritarie. questo per stimolare l’attività innovativa ed inco-
raggiare l’interazione intensiva, l’uso in comune di istallazioni e lo scambio di
conoscenze ed esperienze, nonché per contribuire in maniera effettiva: al tra-
sferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazio-
ni tra le imprese che costituiscono il Polo di Innovazione così come definito
dalla comunicazione 2006/C 323/01.
I principali beneficiari di tale attività sono le PMI e/o loro raggruppamenti an-
che con organismi di ricerca e\o Grandi imprese.

� Il secondo obiettivo operativo

AI.2 Sostegno ai processi Sostegno ai processi di innovazione, 
crescita e ricerca delle PMI
attraverso questo obiettivo operativo si intende sostenere la capacità delle
PMI abruzzesi di realizzare percorsi innovativi nelle tecnologie utilizzate, nei
processi e nella organizzazione dei servizi. Si intende infine agevolare lo start
up delle piccole imprese innovative. l’obiettivo operativo interessa sia i set-
tori tradizionali, sia i settori high-tech. Tale obiettivo ha tra l’altro il compi-
to di promuovere la crescita dimensionale delle imprese facilitandone
l’accesso al credito poiché le aziende di dimensioni contenute hanno diffi-
coltà a intraprendere attività di innovazione radicale, orientandosi per lo più
verso attività di imitazione (sviluppo adattivo). attraverso questo obiettivo

operativo si intende inoltre sostenere la fruizione da parte delle PMI abruz-
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zesi di servizi di consulenza e supporto finalizzati alla loro partecipazione a
progetti di R&ST e di innovazione strategica. I principali beneficiari di tale
attività sono le PMI e/o loro raggruppamenti anche con grandi imprese.

� Le linee di intervento/attività dell’obiettivo operativo A.I.2

Attività I.2.1 Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti 
di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei servizi
l’attività ha l’obiettivo di sostenere, attraverso aiuti diretti ed iniziative per
facilitare l’accesso al credito, i progetti di innovazione tecnologica, di processo
ed organizzativa da parte di PMI operanti in tutti i comparti produttivi e lo-
calizzate nel territorio regionale. l’intervento si caratterizza immediatamen-
te per la potenziale ampiezza dei soggetti ammissibili e delle attività
sostenibili, sia nei settori tradizionali sia high-tech. In modo particolare la
strategia di tale attività è volta ad impiegare in maniera efficiente le tecnolo-
gie digitali e a promuovere prodotti e processi produttivi rispettosi dell’am-
biente. all’interno di questa attività verranno agevolate anche le spese delle
PMI relativa alla concessione e riconoscimento di brevetti e altri diritti di
proprietà industriale.
I principali beneficiari di tale attività sono le PMI e/o loro raggruppamenti.

Attività I.2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
l’attività è volta a promuovere la nascita e le prime fasi dello sviluppo di pic-
cole imprese localizzate nella Regione che operino nei settori ad alta tecnologia.
Il sostegno della Regione interviene in quelle fasi del ciclo di vita di impresa in
cui l’indice di mortalità è più elevato e si focalizza sui settori high tech nell’otti-
ca di facilitare la nascita di un tessuto produttivo consistente in questi ambiti.
Tecnicamente gli interventi possono essere classificati come: (i) seed capital; (ii)
early stage capital;(iii) expansion capital.
la genesi dello start up non è una discriminante per l’ammissibilità all’azione,
possono beneficiare del supporto finanziario tutte le nuove piccole imprese o at-
tive da non più di tre anni, localizzate nella Regione abruzzo, siano esse nate co-

me start-up puro, che come spin-off accademici o industriali. 
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Con tale attività saranno previste operazioni di equity9

Nuove forme di internazionalizzazione“Make together”
sviluppo di accordi cooperativi tra imprese

(forme intermedie)

equity agreements non equity agreements

(accordi simmetrici): (accordi asimmetrici):

• partecipazioni di minoranza al capitale • licenze

• consorzi • accordi di fornitura

• joint venture • sub-fornitura

• accordi commerciali

• franchising

• forniture chiavi in mano

• cessioni di assistenza

e quasi-equity tenendo conto delle caratteristiche della domanda potenziale e

coerentemente con i vigenti orientamenti in materia di aiuti di stato per il capi-
tale di rischio. queste forme nascono come supporto finanziario generalizzato
all’attività di impresa, ma la loro concessione è subordinata alla presentazione di
un business plan tecnico-scientifico consistente e che evidenzi effettive possibili-
tà di ritorni economici per l’impresa e per il sistema produttivo locale. Inoltre
tale attività deve anche compiere una decisa azione di promozione degli start up
regionali, aumentandone la visibilità e facilitandone quindi le possibilità di in-
vestimento nel capitale. Tali aiuti avranno il compito di favorire alcuni investi-
menti aziendali finalizzati: alla realizzazione di programmi di ricerca, innovazione,
all’utilizzo efficiente delle tecnologie digitali e della comunicazione (Information

9 Nel parlare di equity agreement si fa riferimento al seguente schema

5� ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:10  Pagina 50



Technology), alla ricerca applicata, allo sviluppo pre-competitivo e allo start-
up di attività e processi innovativi, ambientali e di efficienza energetica, con
priorità ai pacchetti integrati di aiuti e alle logiche di distretto e di cluster.
I principali beneficiari di tale attività sono le Piccole imprese.

Attività 1.2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati
questa attività prevede il finanziamento di servizi strategici atti a migliora-
re il trasferimento tecnologico per favorire un corretto posizionamento del-
le imprese rispetto alla frontiera tecnologica. In tale contesto potranno essere
finanziate anche attività di audit se propedeutiche al progetto; ciò in consi-
derazione del fatto che risulta utile alle imprese, prima di procedere alla fa-
se del trasferimento, comprendere i loro specifici fabbisogni di servizi
innovativi.
I principali beneficiari di tale attività sono le PMI.

Attività I.2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso 
al credito da parte delle PMI
l’attività è volta a facilitare la fusione e/o aggregazione di consorzi fidi operan-
ti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo aven-
ti sede operativa nel territorio della regione. In questo modo si intende sostenere

il sistema regionale dei confidi nel necessario processo di adeguamento dei re-
quisiti patrimoniali in relazione dell’accordo di Basilea II previsto per il 2007.
Potranno anche essere agevolate le fasi di progettazione e realizzazione di pro-
cessi di fusione e/o aggregazione tra consorzi fidi e/o operazioni di evoluzione
organizzativa, a condizione che siano riferite a processi di concentrazione effet-
tivamente realizzati.
l’attività prevede inoltre interventi volti a migliorare il rapporto banche-imprese so-
prattutto con lo scopo di facilitare la crescita dimensionale delle PMI e di qualifi-
carne la struttura finanziaria, questo mediante la messa a disposizione di prestiti
partecipativi e di capitale di rischio finalizzati ad investimenti innovativi. l’intervento
dei fondi sarà indirizzato prioritariamente alle filiere dell’agro-alimentare, dell’auto-
motive e dell’elettronica.

I principali beneficiari di tale attività sono i consorzi fidi e le PMI.
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� I bandi regionali relativi all’ASSE I

al momento della redazione del presente lavoro risultano essere stati banditi, a vale-
re sulle risorse finanziarie dell’asse I, R&ST Innovazione e Competitività il seguente
intervento.

• Attività I.1.2 - Sostegno alla Creazione dei Poli di Innovazione con
una dotazione finanziaria di € 10.000.000. I Poli di innovazione sono
definiti come raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up innova-
trici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca attivi in
un determinato settore o ambito territoriale e destinati a stimolare l’atti-
vità innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuen-
do in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed
alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo

10

• la finalità dei Poli è quella di essere lo strumento per sviluppare le in-
frastrutture di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica favoren-
do il collegamento tra il mondo accademico ed il sistema
imprenditoriale con lo scopo di promuovere l’innovazione nell’im-

prenditoria abruzzese. Si prevede che i Poli debbano aggregare un mi-
nimo di 40 imprese aventi almeno una sede operativa sul territorio
regionale. Numero che potrà essere ridotto a 15 in caso di domini con
una ridotta presenza numerica sul territorio regionale ma di signifi-
cativa importanza. del Polo di Innovazione possono far parte asso-
ciazioni di categoria, università o altre organizzazioni che operano
nel comparto. Saranno prioritariamente ammessi a finanziamento le
istanze presentate nei domini: agroalimentare, automotive ed elettro-
nica ICT. Tuttavia, possono essere presentate candidature di Poli di In-
novazione per altri domini quali energia, edilizia sostenibile,

10 Bollettino ufficiale Regione abruzzo (BuRa) n. 45 Speciale del 30 luglio 2010
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chimico-farmaceutico, servizi avanzati, tessile-abbigliamento-
calzaturiero, turismo e mobili/arredamento. Gli aiuti per i Poli pos-
sono essere di due tipologie: aiuti all’investimento per la creazione,
l’ampliamento degli stessi ed aiuti al funzionamento per la loro ani-
mazione. Il contributo concedibile può variare da un minimo di 1
milione di euro ad un massimo di 1 milione 300 mila euro. 

1.3. Una breve nota sugli Aiuti di Stato

la Commissione europea ha approvato con decisione del 28 novembre 2007, la nuo-
va Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007 - 2013.
l’approvazione della Carta degli aiuti di Stato, unica per tutta l’Italia, è un at-
to propedeutico dal quale dipende, tra l’altro, l’operatività di alcune importan-
ti norme di agevolazione, quali ad esempio il credito d’imposta agli investimenti,
nonché altri aiuti regionali, nelle aree dell’obiettivo Convergenza ammesse alla
deroga dell’art. 87.3.a e nelle aree dell’obiettivo Competitività ammesse alla de-
roga dell’art. 87.3.c fino al 31 dicembre 2013 ovvero a titolo di phasing-out fi-
no al 31 dicembre 2008.
l’articolo 87.3c del Trattato di amsterdam sarà utilizzabile nel territorio abruz-

zese fino al 2013.  Gli aiuti possono essere utilizzati dalle imprese di tutte le di-
mensioni per spese di progettazione, strutture edilizie, macchinari, tecnologie e
brevetti. Ma l’87,3C porta anche numerosi altri vantaggi. Tra questi il credito
di imposta per le imprese che assumono giovani. queste ottengono per tre an-
ni uno sgravio di 313 euro per i nuovi assunti di sesso maschile, e di 416 euro
al mese per le donne.
la Provincia dell’aquila era stata inizialmente esclusa dalla mappa dei territori
che avevano diritto all’87.3c e per questo in passato molte aziende, contattate
nell’ambito dell’attività di promozione della Provincia, hanno preferito inse-
diarsi in zone “fertilizzate” dagli incentivi statali. questo strumento resta co-
munque un’ottima opportunità per l’attrazione d’impresa nelle zone fuori dal
cratere del sisma e dentro il cratere, una misura che si aggiunge agli altri prov-
vedimenti straordinari.

53CaPITolo 3 
Analisi comparata delle politiche di sostegno alle attività economiche

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:10  Pagina 53



Per l’abruzzo la popolazione candidata alla deroga 87.3.c fino al 31/12/2013 è di
275.228 abitanti e di 303.222 abitanti fino allo 01/01/2009 (phasing-out).
I Comuni della Provincia dell’aquila beneficiari degli aiuti dell’87.3c fino al
2013 sono i seguenti:
aielli, avezzano, Balsorano, Barete

11
, Barisciano, Cagnano, Canistro, Capestra-

no, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Civitella d’antino, Civitella Roveto, Co-
cullo, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano, Fontecchio, Fossa, Gioia dei
Marsi, Goriano Sicoli, L’Aquila, lecce nei Marsi, luco dei Marsi, Lucoli, Ma-
gliano de’ Marsi, Massa d’albe, Morino, Ocre, Ofena, oricola, ortona dei Mar-
si, ortucchio, Pereto, Pescina, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Prezza, Raiano,
San Benedetto dei Marsi, San Demetrio nei Vestini, Sante Marie, Sant’Eusanio
Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Scurcola Marsicana, Sulmona,
Tagliacozzo, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia, Vittorito.

2. Programma attuativo regionale dei fondi 
per le aree sottoutilizzate PAR FAS

un ulteriore fonte di finanziamento è costituto dal Programma attuativo Re-

gionale dei Fondi per le aree Sottoutilizzate (PaR FaS) 2007-2013. 
le risorse finanziarie di cui dispone la Regione abruzzo sono di 854 Meuro cir-
ca, di cui 176 Meuro circa per Competitività e RSTI. 
all’interno di questa “area policy” è previsto l’obiettivo I.2 Sostenere la competitivi-
tà delle PMI regionali, delle reti di imprese e dei sistemi produttivi locali che dispone di
una dotazione pari ad un totale di 98 Meuro suddivisi come nella tabella seguente.

11 I Comuni evidenziati in neretto fanno parte dell’elenco contenuto nel decreto del
Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009, quindi area cratere.
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Tab. 3 - PAR FAS Regione Abruzzo 2007/2013 
– Area Policy, Competitività e RSTI 

Fonte: PAR FAS Abruzzo 2007 – 2013 dicembre 2009

3. Piano Operativo FSE

a valere sul Fondo Sociale Europeo 2007/2013 la Regione abruzzo ha stanziato
12,500 Meuro. l’iniziativa, si colloca nell’ambito del P.o. FSE abruzzo 2007-
2013, asse 2 occupabilità  ed è indirizzata a favorire la nascita di nuove imprese.
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Per la realizzazione del Progetto è stata costituita una a.T.I. composta da Svi-
luppo Italia abruzzo S.p.a. (capofila di progetto), Consorform Società Con-
sortile a r.l., Centro Servizi Cooperative leader Coop. Soc. Coop. s.c.r.l
Con il progetto “Creaimpresa”, si intende consentire l’avvio un’attività im-
prenditoriale attraverso corsi di formazione in particolare a donne e giovani, ol-
tre ai disoccupati, ai lavoratori in cassa integrazione, agli ultracinquantenni e
maggiorenni sotto i 30 anni disoccupati.
al termine del percorso formativo saranno pubblicati i bandi “Fare impresa” e
“autoimprenditorialità femminile” finanziati appunti da 12 milioni e mezzo di eu-
ro in parte a fondo perduto, in parte quale prestito d’onore o canone di leasing.
l’aspettativa da parte della Regione è che questo intervento possa promuovere
la nascita di un centinaio di imprese per sostenere gli oltre ventimila lavoratori
in cassa integrazione guadagni e le imprese con il microcredito.

4. Altre provvidenze
4.1. Bando a supporto della competitività della PMI Aquilane 
colpite dal terremoto. 

Il bando il cui valore complessivo è di 2 Meuro è stato promosso dalla Camera
Commercio di Milano ed il Comune di Milano, in collaborazione con la Ca-
mera di Commercio dell’aquila, al fine di sostenere finanziariamente le PMI di-
slocate nell’area cratere che presentino progetti volti all’innovazione o alla
riorganizzazione di un processo aziendale volti al miglioramento della qualità e
quantità del prodotto/servizio e con una premialità riconosciuta per quei pro-
getti che favoriscono la salvaguardia dei livelli occupazionali.

4.2. Ordinanza (n. 3789) del Presidente del Consiglio dei Ministri 
9 luglio 2009

Per favorire la pronta ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate
dal sisma, sono state disciplinate le modalità di erogazione degli indennizzi a ca-
rico dello Stato, indennizzi correlati alla durata della sospensione delle attività
per un massimo di 120 giornate.
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CaPITolo 4   
L’economia del territorio aquilano e le imprese del cratere 

di antonia Rossi

1. Lo scenario post terremoto

Il sisma del 6 aprile 2009 ha interessato un’area limitata ma significativa del
territorio regionale deteriorando le condizioni di vita di una popolazione in
un’ampia zona appenninica con una importante presenza industriale, ma an-
che una significativa presenza rurale, già interessata da intensi fenomeni di

spopolamento. Sono state danneggiate in diversa misura le infrastrutture, il
patrimonio edilizio pubblico e privato e, sia direttamente che indirettamen-
te, l’economia reale. Soprattutto, è stata interessata un’intera area urbana quel-
la dell’aquila, in particolare il suo centro storico, in cui erano collocate le sedi
principali delle amministrazioni locali (regionali, provinciali, comunali). di
particolare gravità il danno subito dal patrimonio artistico ed architettonico,
con negative ripercussioni non solo a livello locale ma sull’immagine di una
regione che vede nel turismo una componente significativa della propria eco-
nomia.
Il sisma si è verificato in una congiuntura già di per sé difficile per l’economia
locale e regionale per la quale le stime più recenti indicano, per il 2009, una
contrazione del prodotto interno lordo dello 0,6% in termini reali, uno dei peg-

giori risultati in Italia.
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Nell’area epicentrale del terremoto, quella più prossima al comune capoluogo,
accanto ad importanti aziende manifatturiere, tra cui alcune multinazionali chi-
mico-farmaceutiche con importanti quote di fatturato estero, coesistono im-
prese di piccole dimensioni operanti nel settore commerciale, artigianale,
agricolo ed agroalimentare che rispondono soprattutto ad una maggiore do-
manda interna. dal punto di vista dell’analisi degli effetti economici del terre-
moto la prima fondamentale distinzione che bisogna operare è proprio tra queste
due diverse tipologie di attività economica anche considerando la differente fun-
zione sociale che esse svolgono nei confronti della popolazione locale. 
l’evacuazione di gran parte della popolazione aquilana che continua tutt’ora a
protrarsi ha contribuito ad una forte contrazione delle vendite anche degli eser-
cizi non direttamente coinvolti dagli effetti distruttivi del sisma.
Sotto il profilo economico è particolarmente complesso operare la quantifi-
cazione complessiva dei danni alle attività produttive. oltre agli immobili so-
no da considerare i danni subiti dalle attrezzature, dai macchinari, quelli
derivanti dalla perdita di scorte. 
altrettanto difficile è la stima dei danni indiretti sopportati dalle aziende che
operano nel settore industriale, artigianale, commerciale e turistico. Tra i dan-
ni indiretti vanno innanzitutto annoverati quelli derivanti dalle minori quanti-
tà prodotte dovute ad una interruzione, parziale o totale, delle attività.

attualmente, la capacità produttiva degli impianti in attività si colloca, secon-
do le indicazioni più recenti di Confindustria abruzzo, ancora intorno al 60-
70% del potenziale. È da considerarsi inoltre la perdita di fatturato conseguente
alla disdetta di ordini ed i danni legati ai costi di delocalizzazione delle attività
di produzione e/o di servizio; basti considerare che la quasi totalità delle attivi-
tà della Pubblica amministrazione ha abbandonato le sue sedi tradizionali. 
a ciò ancora è da aggiungersi la penalizzazione derivante dalla mancata do-
manda locale rivolta alle altre imprese regionali.

12

12 dato fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Protezione
civile nella relazione “SEISMIC EMERGENCY IN aBRuzzo, ITalY 6 aPRIl 2009”
relativa all’attivazione de European union Solidarity Fund (EuSF) ai sensi del Regolamento
(CE) 2012/2002
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2. Considerazioni sulle attività economiche nel Centro storico dell’Aquila

discorso a parte meritano le attività economiche presenti nel perimetro più ti-
picamente urbano del territorio colpito dal sisma che, in varia misura, alimen-
tavano anche le caratteristiche identitarie del capoluogo. 
I titolari di queste attività infatti, a differenza di quelli operanti nel restante
perimetro urbano, sono stati costretti ad una interruzione totale delle attivi-
tà. Secondo stime elaborate da diverse associazioni di categoria e dallo stes-
so Consorzio centro storico il numero degli esercizi commerciali con sede
all’interno della cosiddetta “zona rossa” è pari a circa 700 unità. Il volume
d’affari medio annuo sviluppato complessivamente da queste attività è sti-
mabile in un ammontare compreso tra i 230 e i 250 milioni di euro (utiliz-
zando i dati dei più recenti studi di settore elaborati dall’agenzia delle
Entrate). 
Si tratta ovviamente di una stima la cui approssimazione dovrà essere mi-
gliorata ma che tuttavia è in grado di fornire un primo ordine di grandezza
all’impatto che il sisma ha avuto su tali attività.
Tra le attività maggiormente presenti nel centro storico vi è anche la quota
predominante di quelle legate alla prestazione di servizi professionali, quali
avvocati, commercialisti, studi di ingegneria, etc. Per costoro, di cui si può

stimare una presenza complessiva di circa 1.000 unità nella sola area urbana,
sempre con riferimento alle dichiarazioni medie illustrate nei più recenti stu-
di di settore disponibili, si può stimare un volume d’affari complessivo com-
preso tra i 50 ed i 70 milioni di euro. 
al valore tipicamente monetario di questo effetto va aggiunto quello, difficil-
mente imputabile in termini monetari, legato alla perdita parziale o totale di
archivi, documenti e materiali di lavoro, che intacca pesantemente un patri-
monio informativo e di conoscenze che potrà essere ricostruito, forse, solo nel
medio-lungo periodo.
Se a questo si aggiunge il blocco pressoché totale delle attività legate al sistema
universitario si percepisce facilmente il colpo subito da un settore trainante per
l’economia non solo locale e che contribuisce in modo non secondario alla de-

terminazione della domanda interna e del PIl regionale. 
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In generale, si può affermare che il sisma abbia acuito, nella sua immediatezza,
un quadro economico congiunturale che già presentava evidenti, critici elementi
di debolezza, soprattutto nelle componenti più legate alla domanda interna. 
Meno preoccupanti, come abbiamo visto, sembrerebbero invece gli effetti sul-
le attività delle aziende di maggiori dimensioni e in particolare delle multina-
zionali operanti sul territorio colpito dal sisma legate a dinamiche di natura
anche internazionale che per lo più prescindono dagli eventi locali.
Nel medio periodo è presumibile che si verifichi una netta diminuzione del-
l’appetibilità territoriale per nuove iniziative produttive e, in parte, una deloca-
lizzazione delle attività imprenditoriali esistenti verso altri territori. Per quanto
riguarda il primo aspetto, il sisma ha già cominciato a manifestare i suoi effetti
nella riduzione dei flussi turistici, che ha interessato anche le zone costiere oltre
che quelle direttamente colpite dal sisma.
Con una prospettiva più ampia, si può affermare che alcuni settori economici,
per loro stessa natura, risulteranno più vulnerabili di altri. alcuni altri registre-
ranno addirittura un incremento nella loro attività in virtù della maggiore do-
manda che gli effetti del terremoto riverseranno su di loro. 
Se si guarda al sistema economico nel suo complesso, il reddito regionale potrà
addirittura sperimentare un aumento piuttosto che una riduzione, in funzione
dei flussi finanziari esterni e di quelli attivabili all’interno dell’area interessata.

3. I settori produttivi in zona “cratere”

I dati indicano che nel solo Comune dell’aquila, in cui peraltro risiede più del
55% della popolazione direttamente coinvolta dal terremoto, è concentrato ol-
tre il 50% delle totali unità locali attive presenti nei 57 Comuni del cratere.
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Tab. 4 - Principali settori di attività economica presenti nel Comune dell’Aquila 
e nei restanti Comuni del cratere

Fonte: elaborazioni FormezPA su dati Cresa e Infocamere

dalla tabella si evince che i settori dotati del maggior numero di unità produt-
tive, nell’intera area del cratere, sono il Commercio, ingrosso dettaglio, seguito dal
settore Costruzioni.
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Nella tabella seguente vengono evidenziate le attività produttive all’interno del
settore Attività manifatturiere in cui appare preponderante il numero delle uni-
tà produttive facenti capo a Industrie alimentari e bevande.
questa annotazione sarà ulteriormente chiarita nel successivo capitolo del pre-
sente lavoro.

Tab. 5 - Produzioni all’interno del settore Attività Manifatturiere

Fonte: elaborazioni FormezPA su dati Cresa e Infocamere
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In seguito all’evento sismico si è generato uno straordinario impulso esogeno che
ha promosso l’ingresso nel mercato locale di un elevato numero di imprese con-
nesse al settore delle costruzioni. 

Il settore delle “Costruzioni “ pertanto, unitamente ai servizi di alloggio e
ristorazione ha registrato una notevole espansione nella provincia aquilana.
questo dato è confermato anche dalla panoramica relativa all’andamento dei
settori produttivi della provincia dell’aquila elaborata tramite i due indica-
tori previsti dalla Matrice del Boston Consulting Group: il tasso di crescita
del mercato in quel particolare settore e la relativa quota di mercato che le im-
prese detengono.  

Tab. 6 - Matrice del Boston Consulting Group (BCG) per la Provincia dell’Aquila 2009
Tasso di crescita del mercato 

STAR QUESTION MARK

Costruzioni attività finanziarie

Servizi di comunicazione

CASH COW DOG

Servizi alloggio e ristorazione; Commercio, 

attività immobiliari, manifatturiere; attività professionali e tecniche

prodotti metalliferi, elettronici, 

legno, alimentari; trasporti 

quota di mercato relativa

Fonte: Cresa, Congiuntura economica III trimestre 2009
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la matrice BCG consente la classificazione delle aree Strategiche di affari
(aSa) che sono l’area di attività in cui l’impresa realmente agisce. le aSa
possono coincidere con un mercato, un segmento, fino al singolo prodotto.
Per ciascuno dei quadranti in cui sono posizionate le attività si pongono scel-
te strategiche diverse. 

• Question mark (quadrante in alto a destra) È presente un alto tasso di
crescita del mercato e una bassa quota di mercato. Per ciascuna di que-
ste attività occorre assumere una decisione tra una strategia di sostegno
o una strategia di disinvestimento, in quanto le attività posizionate in
questa area assorbono risorse finanziarie per via della crescita del merca-
to e della necessità di guadagnare posizioni rispetto all’impresa leader o
conquistare maggiori quote di mercato rispetto ai concorrenti se non si
è in presenza di una posizione dominante. È necessario quindi decidere
se investire in question mark e trasformale in star oppure disinvestire. 

• Star (quadrante in alto a sinistra) È presente un alto tasso di crescita
del mercato e un’alta quota di mercato. In questo caso l’attività è
molto competitiva sul mercato e necessita di una strategia in grado
di fronteggiare gli attacchi dei concorrenti. Sono i prodotti, o ser-
vizi da curare in modo particolare e per i quali occorrerà uno svi-
luppo programmato.

• Cash cow (quadrante in basso a sinistra) È presente un basso tasso di
crescita del mercato e un’alta quota di mercato. Sono quei prodot-
ti/servizi la cui presenza risulta fondamentale nel conferire equilibrio al-
la liquidità aziendale in quanto generano elevate entrate a fronte di
modesti investimenti. Entrate che potrebbero essere utilizzate per il
mantenimento e sviluppo di altri prodotti/servizi.

• Dog (quadrante in basso a destra) È presente un basso tasso di sviluppo
del mercato e una bassa quota di mercato. queste attività sono inter-

pretate usualmente come “intralcio” per l’impresa: esse, infatti, non as-
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sicurano i profitti soddisfacenti o addirittura generano delle perdite. Se
un prodotto/servizio entra nel quadrante in questione diviene opportu-
no valutare le seguenti alternative: disinvestire o cercare di rivitalizzarlo.

la sequenza question mark > star > cash cow > dog collega le strategie indicate
dalla matrice di Boston a quelle del ciclo di vita  del prodotto. 
Il ciclo di vita del prodotto, com’è noto, viene raffigurato da una curva che di-
segna l’andamento sugli assi cartesiani derivante dall’incrocio di due elementi:
il tempo e la quantità/valore di prodotto venduta.

Nelle PMI, in particolare nelle imprese di minore dimensione, solitamente la
“vita” del prodotto coincide con quella dell’azienda, che nella gran parte dei
casi risulta essere sostanzialmente mono-business, cioè produttrice di un pro-
dotto- base, dal quale provengono tutt’al più dei derivati. È pertanto possibi-
le traslare l’approccio del ciclo di vita dal prodotto all’azienda ed anche al
settore di appartenenza della stessa.
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CaPITolo 5   
Identificazione dei settori produttivi per il riavvio

dell’economia territoriale aquilana

di antonia Rossi

1. Le diverse opzioni strategiche dell’impresa 
secondo le fasi del ciclo di vita

l’esistenza di un’impresa, dal punto di vista sia economico che sociale, trova
ragion d’essere nella capacità di soddisfare i propri clienti e la maniera di farlo
è un’offerta di prodotto/servizio adeguata e competitiva.

questa missione fondamentale per la nascita, la sopravvivenza ed il successo nel
tempo, richiede continui sforzi ed un impegno pressoché costante di pianifica-
zione e sviluppo.
In particolare le PMI, per rispondere al mutare delle condizioni di mercato, si
trovano a dover riformulare la propria strategia complessiva di frequente o per-
lomeno ogni qual volta risulti indispensabile rafforzare la posizione concorren-
ziale dell’impresa, date le diverse situazioni di clima e di prospettive economiche
che il mercato richiede o impone.
Il potenziale di vendita e la redditività di una PMI subiscono variazioni nel tem-
po. la capacità di capire e gestire questi elementi chiave, sulla cui base si fonda
il Ciclo di vita, determina in larga misura il successo di mercato di un’impresa.
Trattando di imprese di dimensioni contenute, inoltre, occorre rilevare che le
due variabili fondamentali sono: il soggetto imprenditoriale e la sua business
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idea, che analizzati secondo il ciclo di vita possono fornire preziose indicazioni
perché un intervento di sostegno venga tarato secondo le relative esigenze e pos-
sa essere il più efficace possibile.

a tal proposito, attraverso l’analisi del CdV, vengono individuate fasi distinte
nell’arco del tempo, in modo tale che risulti possibile definire opportunità e
vincoli per ciascuna fase, al fine di poter attivare strategie differenziate e mirate
per i diversi stadi rappresentati da:

• Introduzione
• Sviluppo
• Maturità
• declino o diversificazione

� L’Introduzione

Rappresenta il momento in cui un soggetto aspirante imprenditore, dotato di
specifiche caratteristiche motivazionali ed attitudinali, percorre l’iter di avvio
di una nuova impresa, avendo trasformato i segnali e le opportunità presenti
nel macro-ambiente, in un processo in cui si definisce e realizza la formula im-
prenditoriale. questo progetto imprenditivo prende forma gradualmente, spes-

so senza che sia necessariamente presente sin dall’inizio una chiara definizione
degli obiettivi da raggiungere, ma piuttosto la visione di uno stato futuro.
l’evoluzione dell’impresa in questa fase è continua ed interagente con l’ester-
no, la focalizzazione dell’idea imprenditoriale risulta dal flusso costante di in-
terazioni tra:

• le caratteristiche dei soggetti neo-imprenditori, quali il sistema di va-
lori, motivazioni e bisogni; la dotazione di know-how, competenze e
strumenti; le attitudini

13
.

13 Tra i valori vanno elencati, responsabilità, indipendenza, perseveranza, propensione al rischio,
disponibilità al cambiamento, tolleranza.
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Tra le competenze: abilità tecniche, leadership, capacità di leggere il contesto
con metodo, capacità di valutare rischi ed opportunità dalla lettura del conte-
sto, selezionare e gestire le risorse, pianificare, negoziare, prendere decisioni.
Tra le attitudini: creatività, flessibilità, orientamento alla risoluzione dei pro-
blemi, abilità relazionali, fiducia in se stessi, senso dei numeri, resistenza al-
lo sforzo fisico e mentale.

• i fattori del macro-ambiente, quali il contesto culturale e territoriale,
la legislazione, la congiuntura economica, il trend delle attività eco-
nomiche e dei consumi, la diffusione dell’innovazione tecnologica.

• gli attori sociali sia pubblici, come Regioni ed Enti locali, università,
sia privati, Parti sociali, associazioni, altre imprese.

In questa fase avviene il lancio del prodotto/servizio, il che vuol dire che viene
distribuito e reso disponibile per l’acquisto.
È il momento in cui i profitti solitamente sono scarsi, se non negativi, a causa
del basso volume di vendite e degli alti costi di distribuzione e promozione. le
criticità più facilmente riscontrabili sono spesso determinate da una crescita len-
ta le cui cause sono originate da:

• ritardi nell’espansione della capacità produttiva;
• problemi tecnici di produzione, nel senso di eliminazione dei difetti:
• ritardi nel rendere il prodotto disponibile al consumo;
• riluttanza del cliente a modificare schemi e comportamenti ormai con-

solidati “lasciando il vecchio per il nuovo”.

� Lo Sviluppo

questa fase è caratterizzata da una rapida ascesa delle vendite. I consumatori che
per primi hanno adottato il prodotto/servizio lo apprezzano ed altri cominciano
a seguirne l’esempio. di contro è ipotizzabile una crescita di nuovi competitors
che si affacciano sul mercato, attratti dall’opportunità di profitto e di produzio-

ne più ampia. durante questa fase si verifica un incremento dei profitti dovuti
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oltre che a maggiori volumi anche alla riduzione dei costi di produzione unita-
ri per effetto della “curva di esperienza”.
l’impresa deve quindi avvalersi di varie strategie di espansione al fine di soste-
nere il più a lungo possibile la crescita del mercato, che consistono nel:

• migliorare la qualità del prodotto/servizio, anche aggiungendo nuove
caratteristiche e servizi accessori;

• entrare in nuovi segmenti di mercato;
• essere presenti in canali distributivi differenti;
• puntare all’incremento d’acquisto da parte dei clienti, tramite campa-

gne promozionali;
• ricercare continuamente elementi distintivi che la differenzino dalla

concorrenza.

� La Maturità

È il momento in cui si verifica un plafonamento delle vendite, a causa della sa-
turazione di mercato, governata dalla domanda di sostituzione in presenza di un
ambiente caratterizzato da una spiccata competitività. 
Normalmente questa è la fase che dura più a lungo e la maggior parte dei pro-

dotti si trova nella fase di maturità del proprio ciclo di vita.
le strategie ipotizzabili fanno sostanzialmente capo alle seguenti ipotesi di in-
tervento:

• modifiche di mercato, attraverso l’individuazione di nuove fasce di uti-
lizzatori o allargando la funzione d’uso del prodotto ed anche la fre-
quenza di utilizzo; 

• modifiche di prodotto, tramite l’aumento delle prestazioni funzionali,
come durata, affidabilità, gusto, o anche attraverso il miglioramento di
caratteristiche quali peso, materiali, accessori che espandano la versati-
lità, la sicurezza e la convenienza del prodotto/servizio, infine puntan-
do ad elevare lo stile attraverso interventi sulla confezione ed anche

variazioni di colore o di struttura;
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• modifiche del marketing-mix, intervenendo sui prezzi, sui canali di di-
stribuzione, sulla comunicazione e promozione delle vendite e sui ser-
vizi accessori da offrire.

� Il Declino o la Diversificazione

l’ultimo stadio può presentare due andamenti:

a. Il declino caratterizzato da decrementi costanti di vendite e profitti
sancisce la fuoriuscita del prodotto dal mercato che, per una PMI,
può anche significare la fine dell’azienda, nel caso in cui sia mono-
prodotto.

b.la diversificazione, al contrario, riattiva un nuovo ciclo di vita e sareb-
be opportuno che fosse pianificata prima che l’immagine dell’impresa
venga compromessa passando dalla fase di maturità alle prime avvisa-
glie di declino. la diversificazione di solito viene attivata seguendo due
opzioni strategiche alternative:

• l’impresa sviluppa nuovi prodotti che presentino sinergie tec-
nico-produttive rispetto alla esistente linea di produzione, da

offrire all’attuale clientela;
• l’impresa ricerca nuovi mercati extraterritoriali, ai quali pro-

porre l’attuale prodotto/servizio.

Solo successivamente le due linee possono confluire, cioè offrire prodotti nuovi a
mercati nuovi, in quanto attuare direttamente una scelta strategica in questa direzio-
ne potrebbe presentare notevoli livelli di rischio e certamente necessita di alti investi-
menti, anche se, in caso positivo, garantisce i migliori risultati. a tal proposito si fa
riferimento alla matrice di Igor ansoff

14
, nota come matrice prodotto/mercato.

14 Igor ansoff ( 1918/2002) è stato  dean and Professor of Management Vanderbilt university
nel Tennessee. È autore di numerose pubblicazioni in campo manageriale tra cui “Corporate
Strategy” e “acquisition Behavior of u.S. Manyfacturing Firms.
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Tab. 8 - Matrice Prodotto /Mercato 

2. Settori tradizionali e settori innovativi

quelle fin qui delineate sono le ipotesi di strategia che l’impresa può scegliere
di attuare a seconda del suo posizionamento di mercato. 
Ma partendo dal presupposto che l’economia di un paese e quindi di una re-
gione rappresenta il volano per lo sviluppo socio- economico del territorio e di
conseguenza per l’occupazione, requisito fondamentale per il benessere della
cittadinanza, il ruolo della Pa risulta fondamentale per le scelte di politica eco-
nomica da assumere ed attuare.
dal Rapporto unioncamere 2010, risulta evidente che sempre più le migliori
prospettive di crescita nei prossimi anni saranno localizzate in mercati lontani
dall’Italia, non solo geograficamente e culturalmente, ma anche rispetto alla
distanza media “percorsa” dall’export italiano. Nel 2011, infatti, i paesi che
avranno un valore delle importazioni superiore ai livelli pre-crisi si troveranno
a oltre 5 mila chilometri dal nostro Paese, che strutturalmente opera invece su
un raggio d’azione di poco superiore alla metà (circa 2.700 chilometri).  l’uni-
co ostacolo per la movimentazione delle merci non è la distanza, quanto piut-
tosto le possibilità di controllo delle reti distributive, di conoscenza della

domanda e della sua segmentazione qualitativa e, soprattutto per i settori dei
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beni strumentali, della fornitura dei servizi post-vendita, quali assistenza tec-
nica e fornitura ricambi, elementi sempre più cruciali nella competizione in-
ternazionale.
Su questo terreno però le forze delle sole imprese non possono bastare se non c’è die-
tro di loro un sistema-Paese altrettanto moderno, efficiente e bene organizzato

15
.

Tornando a parlare di abruzzo, in particolare delle PMI allocate nel cratere, i
settori che risultano essere presenti, come numero di unità (cfr. Tab. 4 e 5) e co-
me posizionamento “favorevole”nella matrice BCG (Tab. 8), sono le Costru-
zioni e le Industrie alimentari e delle bevande.

2.1. Il settore Costruzioni

Per sua connotazione, all’interno del territorio aquilano non è un ambito “espor-
tabile” ma rappresenta, come già detto, un comparto in ascesa tanto da dare
luogo a fenomeni di ingresso esogeni. Pur essendo costituto da PMI che certo
non hanno la capacità finanziaria di reggere per lungo tempo alle forti esposi-
zioni bancarie che si stanno già verificando, tuttavia è dotato di imprese spe-
cializzate nella domotica, area fortemente interdisciplinare in quanto richiede
l’apporto di molte tecnologie e professionalità, tra le quali ingegneria edile, elet-

trotecnica, elettronica, telecomunicazioni ed informatica. Competenze queste
che se organizzate all’interno di accorte filiere di imprese potrebbero rappre-
sentare un interessante sbocco di occupazione.
Inoltre è da considerare che soltanto presso la Cassa Edile dell’aquila sono iscritte
circa 1.500 imprese, che danno lavoro ad oltre 7.000 operai, per una massa salari
di oltre 50 milioni di euro, senza contare le circa 5.000 unità occupate nell’indot-
to. Considerando l’intero comparto provinciale, emerge che le circa 2.800 impre-
se iscritte danno lavoro ad oltre 10.000 operai, per una massa salari che sfiora i 70
milioni di euro

16
. 

15 Starnet, unioncamere 8° giornata dell’economia
16 aNCE l’aquila
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a livello regionale il settore delle imprese edili rappresenta il 15% delle im-
prese attive ed assorbe oltre il 9% del totale occupati. Non è neanche da sot-
tovalutare l’impatto che avrebbe presso la cittadinanza, in particolare quella del
capoluogo, che la ricostruzione avvenga ad opera di propri concittadini.

2.2. Il settore Industrie alimentari e delle bevande

l’analisi delle ultime rilevazioni dell’osservatorio congiunturale di unioncamere
evidenziano come l’industria alimentare sia il settore in cui la percentuale di im-
prese che lamenta fatturati in diminuzione è sempre stata la più contenuta, in
quest’ultimo anno, anche se le previsioni sul fatturato del settore mostrano una
percentuale delle imprese che si attendono un miglioramento nei mesi successivi,
lievemente più contenuto della media manifatturiera (18% rispetto al 21%). Co-
munque, visti la tenuta dell’ultimo anno e il livello di competitività raggiunto dal-
le imprese anche rispetto alla domanda internazionale, il quadro sembra
confortante. le previsioni, a livello nazionale, sugli ordini per mercato di sbocco
(la percentuale in crescita sull’estero è del 25% rispetto al 17% in Italia) mettono
in luce una certa consapevolezza sull’importanza crescente che andrà ad assume-
re il canale estero e consolidano una tendenza iniziata già da diverso tempo. 
Tanto che l’Italia si è confermata il 6° esportatore mondiale di prodotti ali-

mentari, con una crescita superiore a quella francese, il principale paese con-
corrente, sia in mercati maturi che in aree ad alto potenziale di sviluppo.
Sulla base di questo scenario, per il sistema di imprese alimentari aquilane sa-
rebbe utile un supporto, a livello di filiera produttiva, non solo nella riorganiz-
zazione dei processi produttivi ma soprattutto in quei fattori definiti in
passato“di contorno”, ma che attualmente rappresentano i fattori critici di suc-
cesso, quali il marketing, la distribuzione, l’assistenza, la gestione finanziaria, i
percorsi di innovazione, coinvolgendo l’intera organizzazione aziendale e il mo-
do di fare impresa.
Tra l’altro proprio facendo leva sull’impatto subito dai cittadini residenti in
area cratere deva causa del terremoto, oltre che sull’immagine complessiva del-
l’abruzzo, come regione tranquilla, ospitale e dotata di notevoli risorse natu-

rali, occorrerebbe esportare quel sistema di valori e contenuti anche immateriali
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che consenta all’offerta dei prodotti alimentari abruzzesi di affermarsi per i
tratti distintivi già riconosciuti sui mercati maturi.

2.3. I settori innovativi: l’ICT

le aziende, pur in tempi congiunturali difficili, mettono in atto strategie ri-
guardanti soprattutto lo sviluppo di processi innovativi, siano essi di prodotto o
di attività strategiche più in generale, con l’obiettivo di migliorare la propria ef-
ficienza e competitività. questo dato conferma il riconoscimento dato dalle im-
prese italiane all’importanza dell’utilizzo di tecnologie ICT come valido
strumento per adeguare strutture organizzative, semplificare e snellire processi
produttivi, migliorare i processi di relazione con il mercato.
analizzando la spesa ICT in Italia per dimensione di impresa, si rileva che: 

• il 57% riguarda le grandi imprese (con oltre 250 addetti);
• il 25% interessa le medie imprese (da 50 a 249 addetti);
• il 18% le piccole (da 1 a 49 addetti).

17

In questo contesto, la previsione di sviluppare nuovi progetti utilizzando tec-

nologie informatiche conferma il ruolo dell’ICT come supporto e parte inte-
grante dei processi di innovazione aziendale e come potente leva a disposizione
delle aziende anche per le loro strategie di filiera. 
In particolare per le PMI abruzzesi, l’adozione diffusa e pervasiva di soluzioni ICT può
rappresentare uno degli strumenti maggiormente in grado di sostenere il recupero
del potere competitivo, non solo tramite una maggiore efficienza interna, ma anche
come strumento per lo sviluppo del core business aziendale e dei processi di produzione
e vendita. Purché si riesca a conciliare i benefici delle tecnologie informatiche e delle
infrastrutture digitali con le specificità tipiche delle PMI presenti sul territorio.

17 Rapporto assinform 2010 sull’Informatica, le Telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali
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3. Il ruolo della PA 

Nonostante le iniziative rivolte alla PMI siano numerose, un fattore critico di
successo per l’impresa di dimensioni minori risulta ancora essere la capacità del-
l’imprenditore nel saper cogliere i segnali sulle opportunità che le P.a. rendono
disponibili ed attivano sul territorio.
Ciò che risulta più critico non è tanto la carenza di informazioni, quanto l’abi-
lità nel sapersi districare tra le diverse iniziative per individuare quelle più adat-
te ed utili alla propria tipologia di impresa.
l’universo della medio-piccola imprenditoria entra in contatto con le Pubbli-
che amministrazioni locali in diverse occasioni durante tutto l’arco della vita
aziendale, sia per adempimenti di tipo burocratico - formali, sia in quanto la P.a.
rappresenta uno degli interlocutori prioritari presenti nell’ambito dello scena-
rio di mercato in cui l’azienda si trova ad operare.
I ruoli che la P.a. assume possono dare luogo a diverse configurazioni: da ele-
mento “regolatore” rispetto a vincoli di natura normativa, ambientale, fiscale,
ad elemento “facilitatore” si pensi alla predisposizione di aree attrezzate per gli
insediamenti produttivi, ed ancora può assumere un ruolo da “promotore” di
attività imprenditoriali anche favorendo azioni di marketing territoriale e di in-
vestiment attraction.

Infine si richiama l’attenzione delle Pa sui processi di globalizzazione in atto
anche in abruzzo.
Il fenomeno dell’internazionalizzazione, ormai riconosciuto come inarre-
stabile ed irreversibile, non è soltanto uno degli elementi prioritari nella de-
finizione della competitività di un Paese, ma è anche una delle principali
chiavi di lettura di un contesto economico, locale e globale. Per questo i
processi ad esso collegati rappresentano una sfida ineludibile per le ammi-
nistrazioni regionali che intendono sostenere e sviluppare la competitività
dei propri territori. 
l’internazionalizzazione ha oggi acquisito grande varietà di sfumature e di-
mensioni: dall’esportazione dei prodotti/servizi delle imprese, al marketing ter-
ritoriale, alla rilocalizzazione produttiva, allo sviluppo del turismo, alla

formazione. la riforma del Titolo V e il nuovo ciclo di programmazione 2007-
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2013 assegnano alle amministrazioni regionali un ruolo importante nella go-
vernance di questi processi attraverso un’attività di cooperazione interistituzio-
nale tra i diversi livelli coinvolti: Governo centrale, Regioni, Enti locali, agenzie,
associazioni, Imprese, ecc. 
queste amministrazioni necessitano di integrare e sviluppare competenze pro-
fessionali nuove e diverse rispetto al passato e di potenziare l’azione strategica ed
operativa svolta dai diversi soggetti dell’amministrazione (assessorati, autorità
di gestione, direzioni) coinvolti nei processi di internazionalizzazione adottan-
do modelli e strumenti di coordinamento interni.
Il governo delle dinamiche connesse all’internazionalizzazione sia produttiva
che commerciale, sia attiva (in uscita) che passiva (in entrata), richiede alle Pub-
bliche amministrazioni un ruolo di attenta regia. È questa una funzione chia-
ve, una necessità imprescindibile per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione
delle filiere produttive e la loro proiezione internazionale, valorizzando il ruolo
degli attori locali quali soggetti chiave dello sviluppo endogeno in un’ottica di
cooperazione interistituzionale, che preveda forme di coerenza e sinergia tra di-
versi livelli della Pa.

Per un pubblico amministratore affrontare tale fenomeno significa concentrare
l’attenzione su alcuni elementi fondamentali:

• il ruolo di coordinamento da parte della Pa di tutti gli aspetti relativi
alla internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale locale attraverso
una forte interazione con i referenti istituzionali dei mercati di riferi-
mento, al fine di non abbandonare le imprese nel loro percorso di cre-
scita anche per limitare, dove possibile, fenomeni di depauperamento
(posti di lavoro ecc.) del proprio territorio;

• attuare azioni di fiscalità di vantaggio per imprese esogene che inten-
dono investire sul territorio aquilano;

• le nuove professionalità legate all’internazionalizzazione (marketing,
promozione, design, referenti locali che uniscano una formazione eco-
nomica mirata ad una profonda conoscenza dell’economia, della cul-

tura, della società dei Paesi di destinazione, ecc);
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• il ripensamento dell’offerta di servizi avanzati a favore delle imprese, con
il superamento della logica “fiera-stand-promozione” che pur rendendo
visibili (momentaneamente) le piccole aziende allontana quelle più svi-
luppate che potrebbero avere un ruolo da “apripista” sui mercati inter-
nazionali anche a favore delle imprese di minori dimensioni;

• focalizzare le policy di supporto sui processi di internazionalizzazio-
ne e sul modello, oggi vincente, delle reti di collaborazione e delle fi-
liere per assicurare nuovo sviluppo a questo segmento così rilevante
dell’economia regionale oltre che del nostro Paese.

Infine dal punto di vista della business continuity, essendo il terremoto o qual-
siasi altra sciagura analoga una frattura, non solo in senso fisico, sarebbe op-
portuno assumere un’ottica che proponga azioni di discontinuità, come ad
esempio l’immissione di percorsi e processi innovativi, che in situazioni di nor-
malità potrebbero non essere intrapresi in mancanza di una reale ed impellen-
te esigenza di cambiamento. Ciò che è utile che continui è il business, non è
necessario che sia lo stesso business, proprio al fine di rivitalizzare il tessuto so-
ciale ed economico di un territorio devastato.

Per il rilancio di un’economia locale infatti occorre, pur tenendo conto delle

deputazioni territoriali in cui si sono sviluppate competenze e capacità, osser-
vare quanto questo sistema sia in grado di svilupparsi, analizzandone le poten-
zialità sia sul territorio di provenienza, sia in ambiti di mercati più ampi, quali
potrebbero essere gli sbocchi internazionali. qualora venisse appurato che alcune
imprese operavano in settori decotti e privi di sbocchi significativi di mercato,
forse non sarebbe il caso di finanziare azioni in perdita nel breve/medio perio-
do, quanto piuttosto ipotesi di riconversioni verso settori in cui è prevedibile
uno sviluppo economico.
questo al fine di preservare posti di lavoro, non solo nell’immediato, ma anche
a più lungo termine. 
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CaPITolo 6
Un’analisi sulle esperienze di sostegno alla ripresa
economica dei territori colpiti da disastri naturali

di Claudio Scuri

Introduzione

I terremoti sono eventi caratterizzati da grande potere distruttivo concentrato in
un lasso di tempo molto breve e, nonostante i progressi scientifici, tuttora mol-
to difficilmente prevedibili.
questi presentano, rispetto ad altre calamità naturali, alcune peculiarità (distruzio-

ne di infrastrutture con annesse difficoltà di accesso e comunicazione, alto tasso di
mortalità, grande quantità di macerie e bassa frequenza di terremoti di significativa
entità, il che rende “meno sentita” l’esigenza di dotarsi di misure di risk-reduction
rispetto ad altri tipi di calamità) che ne rendono la gestione più complicata rispetto
ad altri eventi catastrofici.
quel che a noi qui maggiormente interessa sono tuttavia le conseguenze di tipo
economico che l’evento disastroso porta con sé, e il contributo che adeguate po-
litiche economiche ed industriali possono portare al superamento della crisi.
la comunità scientifica ritiene unanimemente che, una volta superata la prima
fase d’emergenza consistente nelle operazioni di soccorso e sostegno alla popo-
lazione colpita, gli sforzi debbano essere assolutamente concentrati sulla ripre-
sa economica del territorio interessato, poiché il ripristino di normali condizioni

di vita non può prescindere da questa.
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Vi sono anzi studiosi che, pur nella drammaticità degli eventi, riconoscono in
queste situazioni l’opportunità per un rinnovamento del tessuto economico
locale che a volte è più semplice da compiere quando si è costretti a ripartire
“dal basso”. 
Per contro, se non vengono applicate delle adeguate misure per la salvaguardia
ed il rilancio dell’economia locale, questa può subire un processo di declino dif-
ficilmente reversibile.
un punto importante da tener presente è che, in seguito ad un disastro natura-
le, effettuare una stima del danno economico subito da un’impresa non è facile.
Spesso si tende a guardare gli effetti economici di un simile evento principal-
mente in termini di danni alle infrastrutture ed agli stock, mentre vengono sot-
tovalutate le perdite subite a seguito dell’interruzione dell’attività economica e
del tempo necessario a ristabilire un normale ciclo produttivo o commerciale.
a ciò va chiaramente aggiunto il crollo dei consumi, dovuto alla perdita di ca-
pacità di spesa della popolazione colpita, che determina un “effetto domino”
molto difficile da combattere.
I danni economici causati da un evento disastroso vengono dunque tipicamen-
te divisi in due categorie: danni economici diretti ed indiretti.
Per danni economici diretti ci si riferisce principalmente ai danni alle infrastrut-
ture, ai macchinari ed agli equipaggiamenti, agli arredi, agli stock di merci.

Per danni economici indiretti si intende sostanzialmente l’interruzione dell’at-
tività. questa causa perdite in termini di produzione mancata, di introiti per-
duti e di costi lievitati (per ripristino dei locali, riparazione dei macchinari etc.).
a queste due categorie possiamo aggiungerne una terza che è quella dei costi in-
tangibili, che sono ancora più difficili da stimare poiché riguardano “prodotti”
per cui non esiste un mercato: perdite in termini di fiducia, perdite in termini
di contratti futuri, perdite in termini di esperienza e know-how accumulato, e
così via.
Tralasciando però le difficoltà evidenti nel fornire una stima precisa dei danni
economici subiti a seguito di eventi del genere è importante tenere a mente
un’altra considerazione e cioè che le variabili che entrano in gioco in catastrofi
di tale portata sono talmente tante che ogni singolo evento deve essere consi-

derato un caso a sé e non avrebbe dunque alcun senso, anche trovandosi in pos-
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sesso di dati certi, un raffronto basato unicamente su danni stimati e conse-
guenti stanziamenti finanziari, per quanto queste informazioni siano comunque
presenti all’interno del documento.
Si ritiene invece più utile fornire un quadro delle strategie messe in atto sul pia-
no organizzativo e gestionale, nella convinzione che possano fornire un valido
spunto di riflessione.

1. Una ricognizione delle principali misure adottate in Abruzzo
1.1 Risorse statali

le prime e più importanti misure adottate dal Governo italiano per fronteg-
giare l’emergenza in abruzzo sono contenute nel d.l. n.39 del 28 aprile 2009

18

dal titolo “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi-
ci nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di pro-
tezione civile”.
questo ha previsto lo stanziamento di fondi per un totale di circa 6 miliardi di
euro per il periodo 2010-2032 ripartiti in maniera decrescente con l’avanzare de-
gli anni, come mostra la tabella seguente.

18 Convertito con legge ordinaria n.77 del 24 giugno 2009
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Stanziamento previsto (Meuro) Anno

1.152,5 2009

539,2 2010

331,8 2011

468,7 2012

500,0 (per ciascun anno) 2013 – 2014

394,8 2015

239.0 2016

133,8 2017

115,6 (per ciascun anno) 2018 – 2029

81,8 2030

48,0 2031

14,2 2032

2,9 2033

Il decreto ha previsto che le modalità di attuazione venissero definite con or-
dinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.

1.2. Misure attuate a livello governativo

una delle prime misure attuate a livello centrale è consistita nella sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari per un periodo previsto inizial-
mente di circa 8 mesi, ma in seguito più volte prorogato.

19

Fondamentale ai fini del rilancio delle attività produttive è invece l’o.P.C.M
n.3789 emanata nel luglio 2009

20
. questa prevede un indennizzo correlato

19 l’ultimo provvedimento in ordine di tempo è la legge n. 122 del 30 luglio 2010 (variazione
al dl n.78/2010).

20 Nel settembre 2009, la Banca Monte dei Paschi di Siena e il Comune dell’aquila hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa per l’anticipazione degli indennizzi. Con questo
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alla durata della sospensione delle attività per un periodo massimo di 120
giorni quantificato in 365mi, sulla base dei redditi prodotti risultati dalla di-
chiarazione dei redditi del 2008 o da scritture contabili e consistente in:

• Ricostruzione o riparazione beni mobili distrutti o danneggiati fino
al 75% del loro costo, max 300.000 euro.

• Ripristino delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti fini-
ti fino al 30% del prezzo di acquisto, max 60.000 euro.

• Ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali
all’esercizio dell’attività rapportato al danno subito fino al 50% del
danno, max 200.000 euro

21
.

1.3. Misure di sostegno al credito da parte di organismi internazionali 

la BEI – Banca Europea per gli Investimenti ha predisposto un’iniziativa di
finanziamento (a condizioni molto vantaggiose) di investimenti per il recu-
pero e lo sviluppo dell’attività produttiva. In base agli accordi la Regione
individua e seleziona istituti di credito attivi nel territorio regionale dispo-
sti ad intermediare i fondi della Banca e ad integrare questi per una somma

equivalente. 
Il totale dei finanziamenti previsti è di 200mln euro (100mln da BEI + 100mln
da altri istituti bancari) con un limite per singolo finanziamento di 25mln di
euro, ed i finanziamenti sono rivolti esclusivamente a PMI e imprese artigiane
abruzzesi (fino a 250 dipendenti). Importante è poi l’adozione dell’iniziativa

protocollo, che ha valenza fino al 30 giugno 2011, la Banca MPS anticiperà alle imprese
interessate dall’iniziativa fino al 70% dell’importo delle somme di indennizzo messo a
disposizione dalla Regione abruzzo, in seguito all’ordinanza 3789. 

21 Secondo gli ultimi aggiornamenti sono state presentate al Comune dell’aquila oltre 3.900 pratiche
per un totale di circa 44 Meuro. le prime 500 pratiche, per un totale di oltre 4 Meuro sono state
già ammesse e queste aziende potranno rivolgersi al MPS per usufruire di un anticipo degli
indennizzi, fino al 70% dell’importo complessivo, per una durata massima di 180 giorni a partire
dalla data di concessione del finanziamento.
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comunitaria JESSICA
22
, un nuovo strumento, nato dalla cooperazione tra

Commissione Europea, Banca Europea per gli Investimenti e Banca dello Svi-
luppo del Consiglio Europeo, per l’utilizzo delle sovvenzioni a titolo dei Fon-
di strutturali, finalizzato al sostegno ai progetti di sviluppo urbano.
le risorse erogabili tramite JESSICa sono destinate in particolare alle se-
guenti tipologie di progetti: 

• infrastrutture urbane tra cui trasporti, risorse idriche/trattamento di
acque reflue, energia, ecc.; 

• elementi del patrimonio storico o culturale, per finalità turistiche o
altri utilizzi sostenibili; 

• riconversione di siti industriali abbandonati, comprese le opere di
bonifica e decontaminazione; 

• spazi ad uso ufficio per le piccole e medie imprese (PMI) e per azien-
de di settori quali informatica e R-S; 

• edifici universitari, comprese le strutture mediche, biotecnologiche e
di altri ambiti specialistici; 

• miglioramento dell’efficienza energetica.

1.4. Misure di sostegno al credito da parte della Regione Abruzzo

Varato dalla Giunta regionale, il Programma di misure straordinarie per le Piccole
e Medie Imprese (PMI) e per i consumatori - c.d. “Pacchetto anti crisi” -

23
ha un

plafond complessivo di 10,5 Meuro ed è composto in particolare da due interven-
ti specifici:

Programma regionale di microcredito è un bando finalizzato a promuovere la
creazione o lo sviluppo di microattività (ditte individuali, lavoro autonomo e
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liberi professionisti) tramite l’istituzione di un Fondo Regionale di Microcredi-
to per favorire l’attività di prestito delle Banche o di altri Intermediari Finan-
ziari ai soggetti non bancabili, ossia privi di storia creditizia e capacità di
presentare garanzie patrimoniali per interventi riconducibili allo start up d’im-
presa o al lavoro autonomo o al loro consolidamento. Il soggetto gestore è la
FI.R.a. – Finanziaria Regionale abruzzese – S.p.a, ha una dotazione finan-
ziaria di 965.000 euro e prevede un finanziamento massimo pro capite di
10.000 euro, con un piano di rimborso della durata max di 5 anni. Soggetti po-
tenziali richiedenti sono tutti i residenti nella Regione abruzzo da almeno un
anno, privi di altre proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di
abitazione e relative pertinenze, e che risultino: 

• lavoratori disoccupati, immediatamente disponibili allo svolgimen-
to e alla ricerca di una attività lavorativa;

• soggetti inoccupati, alla ricerca di una occupazione, senza aver pre-
cedentemente svolto una attività lavorativa; 

• liberi professionisti, lavoratori autonomi e/o microimprese attive con
volume d’affari inferiore ad €15.000 nell’esercizio 2009. 

Programma regionale di Consolidamento delle passività a breve, una misu-

ra adottata dalla Regione abruzzo in accordo con unicredit Mediocredito
Centrale e con l’associazione Bancaria Italiana per consentire alle imprese di
consolidare i propri debiti a breve nei confronti degli Istituti di credito e spe-
cificamente dedicata alle PMI aventi sede legale e almeno un’unità produtti-
va nel territorio abruzzese, ad esclusione di quelle che operano nei settori
agricoltura, pesca, acquacoltura e industria carboniera. È prevista una dota-
zione finanziaria di 6,4 Meuro ed in base a questo provvedimento tutti i de-
biti bancari a breve delle Piccole e Medie imprese abruzzesi, con scadenza
entro i 12 mesi, potranno essere consolidati in un finanziamento a cinque an-
ni, il cui importo non potrà superare i 250mila euro. Il contributo spettante
alle imprese è pari al 100% del tasso di riferimento indicato e aggiornato con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
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1.4. La questione della Zona Franca Urbana24

le zone Franche urbane (zFu) sono “aree infra-comunali di dimensione mi-
nima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la crea-
zione di piccole e micro imprese”. obiettivo prioritario delle zFu è favorire lo
sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disa-
gio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
le agevolazioni della durata di 5 anni (con graduale phasing out negli anni suc-
cessivi) consistono in:

• esenzione dalle imposte sui redditi
• esenzione dall’IRaP
• esenzione dall’ICI
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali

In misura minore e circoscritta, è atteso anche il sostegno ad imprese già operanti nel-
le medesime aree.

25
Nella zona del cratere è prevista per gli anni 2010 – 2013 l’istitu-

zione di una zona Franca urbana con stanziamento economico di 90 Meuro
(raddoppiato rispetto alla prima fase di stesura). le modalità verranno stabilite in un
decreto attuativo del Ministro dell’Economia (sarà l’agenzia delle Entrate a stendere

materialmente l’atto) ed in seguito il provvedimento andrà all’esame dell’unione Eu-
ropea. In base alle disposizioni previste la zona dell’aquila rimarrà l’unica “vera” zFu
in quanto le restanti zone già predisposte non saranno vere e proprie zFu ma solo co-
siddette “zone a burocrazia zero”.

24 Provvedimento attualmente ancora in fase di studio
25 Sito internet del Ministero per lo Sviluppo Economico – dipartimento per lo Sviluppo e la

Coesione Economica.
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CaPITolo 7 
Analisi di benchmarking sulle esperienze di sostegno 

alla ripresa economica 

di Claudio Scuri

1. I casi presi in esame per la comparazione

Ricordando che quella che segue non vuole essere una pura comparazione tra
danni subiti e relativo impegno di risorse, ma piuttosto una panoramica sulle
politiche e le strategie messe in atto in diverse situazioni per fronteggiare la deli-
cata fase del rilancio dell’economia delle zone colpite, con la speranza che gli

esempi analizzati possano fornire un valido spunto di riflessione, vengono qui il-
lustrati brevemente i casi presi in esame ed i motivi che hanno portato alla scel-
ta di questi rispetto ad altri.

Innanzitutto, i terremoti considerati sono tutti rientranti in un arco temporale
di circa quindici anni, abbastanza breve da poter essere paragonati per cono-
scenze e livello tecnologico, ma pur tuttavia sufficiente per poter valutare gli ef-
fetti delle politiche di recupero nel medio-lungo periodo.
Si tratta poi di eventi verificatisi in Paesi di prima importanza mondiale e ca-
ratterizzati da economie solide, in cui la gestione delle emergenze e della suc-
cessiva fase di ripresa economica è caratterizzata, per ovvi motivi, da modalità e
tempistiche molto diverse rispetto ai Paesi più poveri in cui l’emergenza del di-
sastro ambientale va a sommarsi a pre-esistenti cause di instabilità.
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Il primo evento analizzato è il terremoto in territorio italiano più vicino in termini
temporali, e cioè quello avvenuto in umbria

26
e Marche nel 1997

27
mentre gli al-

tri due sono casi provenienti dall’estero, e cioè il terremoto di Northridge (Cali-
fornia-uSa) del 1994 e quello di kobe (Giappone) del 1995

28
. Esistono tuttavia

differenze sostanziali nell’ordine di grandezza degli eventi presi in considerazione.

l’evento del 1997 in umbria è, per forza di cose, il principale termine di para-
gone con cui confrontarsi per due motivi, il primo è che è l’ultimo grande ter-
remoto italiano in ordine temporale, prima di quello dell’aquila.
Il secondo è che i due terremoti sono simili in quanto a potenza distruttiva (Ma-
gnitudo Richter =5,8) con l’unica importante differenza che sono avvenuti in
orari diversi della giornata, il che ha certamente contribuito a determinare il
numero molto maggiore di vittime subito dall’abruzzo.
Senza contare che sono territori certamente assimilabili in quanto a ricchezza
storica, artistica ed architettonica, elemento chiaramente fondamentale sia ai fi-
ni della ricostruzione che delle politiche di sostegno ad un’economia locale chia-
ramente influenzata da questo patrimonio.
I terremoti avvenuti negli Stati uniti ed in Giappone non sono invece parago-
nabili a quello abruzzese se confrontati in termini di magnitudo, danni subiti e
risorse impiegate per la ripresa economica dei territori colpiti.

Essi sono, infatti, di proporzioni maggiori rispetto all’evento aquilano (e diverse
anche tra di loro) e sono quindi stati inseriti nella trattazione in quanto ven-
gono da più parti considerati esempi di efficiente gestione dell’emergenza e
della successiva fase di ripresa economica e possono in quanto tali costituire una
valida fonte di ispirazione.

26 Fonte: osservatorio sulla Ricostruzione della Regione umbria
27 Per semplicità espositiva e per l’unitarietà delle politiche industriali adottate, ci riferiremo ai

dati della sola regione umbria
28 Fonte: united States Government accountability office (Gao), Report to the Committee

on homeland Security and Governmental affairs “Disaster Recovery – Experiences from Past
Disasters Offer Insights for Effective Collaboration after Catastrophic Events”
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Infine, gli attori coinvolti nel processo di ripresa da un disastro naturale sono
molti, dai livelli centrali di governo a quelli periferici, dalle agenzie specializza-
te alle organizzazioni non governative, dalla popolazione coinvolta alle imprese
economiche che operano su quel territorio.
Vi è, all’interno della comunità scientifica che si occupa della cosiddetta Economia
dei Disastri, un principio condiviso che è quello dell’importanza primaria della
collaborazione tra tutti questi stakeholders ed i casi presi in esame in questo do-
cumento sono stati selezionati proprio perché ne costituiscono un valido esempio.

2. Alcune considerazioni preliminari sulle lezioni apprese 
dagli eventi passati

Come anticipato, un’efficace collaborazione tra tutti gli stakeholders in gio-
co diventa fondamentale. oltretutto questa non si limita alla fase dell’emer-
genza, in cui è chiaramente essenziale, ma continua a rivestire un ruolo chiave
nel consentire un completo recupero del tessuto economico e produttivo del-
l’area colpita.

In questo contesto sono state identificati quattro “principi” che nella gestione

di emergenze passate sono risultati essenziali nel garantire l’efficacia degli sfor-
zi collaborativi e dunque nell’agevolare la ripresa. Essi sono:

• sviluppo e comunicazione di obiettivi condivisi 
• sfruttamento a fondo delle risorse a disposizione 
• uso di piani d’azione per identificare ruoli e responsabilità
• monitoraggio, valutazione e report dei progressi fatti verso la ripresa.

2.1. Sviluppo e comunicazione di obiettivi condivisi

Per superare differenze significative all’interno delle loro strategie, culture e
modi prestabiliti di operare, i vari attori impegnati nelle attività di sostegno e
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rilancio dell’economia devono avere una motivazione chiara e convincente
per lavorare insieme. 
questa può essere imposta dall’alto, ad esempio mediante la legislazione, o può
venire dalla semplice consapevolezza che vi sono dei vantaggi nel lavorare insieme.
In entrambi i casi, è di fondamentale importanza definire ed articolare un risul-
tato comune che sia coerente con le rispettive strategie ed obiettivi organizzativi.
un mese dopo il terremoto di kobe, il governo giapponese formò un “comita-
to di ricostruzione”, creato all’interno della legislazione nazionale per organiz-
zare gli sforzi necessari alla ripresa.
questo organismo richiese la partecipazione di numerose agenzie statali, pre-
fettizie e locali, nonché organizzazioni non governative come la Camera del
Commercio e dell’Industria di kobe. Il Primo Ministro guidò personalmente la
commissione. Il comitato di ricostruzione incluse anche la rappresentanza di
alti funzionari governativi, tra cui Ministri, il Governatore della Prefettura di
hyogo e il Sindaco della città di kobe, così come partecipanti dal mondo ac-
cademico. 
Secondo un funzionario che partecipò a questa commissione, il coinvolgimen-
to di questi leader di primo piano non solo incoraggiò le parti interessate coin-
volte nel comitato a collaborare al raggiungimento di un accordo sugli obiettivi
di recupero, ma attirò l’attenzione nazionale sui problemi della ripresa. 

Facendo parte della stessa commissione, funzionari e stakeholders collaborarono
per creare un piano nazionale d’azione. questo incluse sia proposte di massima per
comprendere come il governo nazionale avrebbe dovuto fornire il suo supporto,
sia proposte più specifiche per guidare la prefettura di hyogo e la città di kobe nel-
le loro attività.

2.2. Sfruttamento a fondo delle risorse a disposizione

Collaborare efficacemente richiede l’identificazione delle risorse umane e fi-
nanziarie necessarie per avviare e sostenere lo sforzo collaborativo.
In tal modo, i gruppi di lavoro possono portare diversi livelli di risorse e capa-
cità affinché ognuno svolga compiti alla propria portata.
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Il Comitato di Ricostruzione formato a seguito del terremoto di kobe creò
un meccanismo formale attraverso cui le risorse di capitale umano, da tut-
ti i livelli di governo, vennero sfruttati per pianificare e attuare strategie di
recupero.
la parte del Comitato composta di alti funzionari, tra cui membri del parla-
mento giapponese e dirigenti delle giurisdizioni interessate e il loro personale svi-
lupparono strategie di ripresa intergovernative.
In aggiunta ai funzionari di alto rango, la commissione comprendeva persona-
le di livello operativo dei ministeri, allo scopo di fornire competenze per lo svi-
luppo di dettagli specifici da includere nel piano di recupero.
ad esempio, il personale del Ministero dei Trasporti ebbe competenze in mate-
ria di sostituzione di infrastrutture, mentre il personale della Camera del Com-
mercio e dell’Industria di kobe contribuirono fornendo le conoscenze su
questioni riguardanti la ripresa economica. 
questa commissione, combinando il know-how politico dei funzionari di li-
vello superiore e le competenze interdisciplinari dei burocrati di livello inferio-
re, gettò le basi per un approccio nazionale alla strategia di recupero.
Il sistema funzionò anche in senso inverso, e cioè nel facilitare l’attuazione del-
le strategie nazionali: gli esperti impiegati nel Comitato, una volta tornati alle
loro rispettive organizzazioni, furono più preparati nel guidare i loro diparti-

menti di appartenenza sul modo migliore di attuazione delle strategie che loro
stessi avevano contribuito a sviluppare.

2.3. Uso di piani d’azione per identificare ruoli e responsabilità

È essenziale, per tutti gli stakeholders coinvolti, che vi sia una chiara (e concor-
data) definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.
In tal modo diventa più semplice organizzare iniziative comuni e individuali, e
facilitare il processo decisionale.
questo principio si applica in particolar modo per gli stakeholders “istituzio-
nali”: i governi centrali e locali svolgono un ruolo predominante nelle politiche

di “disaster recovery” e diventa dunque basilare per loro, più che per gli altri at-
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tori coinvolti, che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente delineati. un
buon piano non è semplicemente un esercizio di stile burocratico, ma piuttosto
il risultato di un processo dinamico e inclusivo in cui gli attori principali vengo-
no consultati e coinvolti nella individuazione delle priorità e nella formazione del-
le strategie.

2.4. Monitoraggio, valutazione e report dei progressi fatti verso la ripresa

È sempre buona prassi, per le organizzazioni impegnate negli sforzi di ricostru-
zione e rilancio di un territorio, stabilire un sistema di monitoraggio e valuta-
zione degli impegni che consenta di identificare le possibili aree di
miglioramento. un report sulle attività può aiutare i decision-makers, così come
i vari stakeholders coinvolti, nell’ottenere un feedback per migliorare sia le politi-
che che l’efficacia operativa. 
un valido esempio in questo senso è costituito dall’osservatorio sulla Rico-
struzione della Regione umbria

29
. Previsto da apposita legge regionale

30
la Giun-

ta ne ha definito le linee guida che tengono conto di queste specifiche esigenze:

• coordinare il flusso informativo delle singole strutture regionali com-

petenti in materia di ricostruzione;
• coordinare le diverse fonti di finanziamento e controllo dell’andamen-

to della spesa e del fabbisogno finanziario;
• effettuare il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
• fornire agli organi decisionali e soggetti attuatori il quadro realizzativo,

sia complessivo che analitico, dell’intero processo ricostruttivo;
• consentire l’accesso alle informazioni alle istituzioni ed ai cittadini

nell’ambito di una trasparenza effettiva e sulla base di elementi og-
gettivi;

29 http://www.osservatoriocostruzione.regione.umbria.it/
30 legge Regionale n.30/1998
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• relazionare con il tessuto socio - economico per verificare gli effetti con-
nessi all’attività di ricostruzione.

3. Trascrizione fonetica Umbria (Italia)
3.1 Panoramica sull’impatto del disastro

Il 26 settembre 1997 l’umbria ha subito, insieme alle Marche, la calamità na-
turale più disastrosa registrata nella regione da molti decenni a questa parte.
dopo quella drammatica scossa migliaia di altre si sono succedute per quasi un
anno intero. oltre 20mila persone hanno dovuto , intere frazioni sono state gra-
vemente danneggiate e tanti edifici pubblici, chiese e palazzi storici hanno ri-
chiesto interventi urgenti di messa in sicurezza e di recupero di funzionalità.

Il terremoto non ha interrotto l’attività industriale dell’area colpita; ha però,
danneggiato in misura più o meno grave oltre 2mila piccole imprese agricole,
artigianali, commerciali, industriali, studi professionali.
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3.2 Quadro sintetico delle risorse finanziarie 
per emergenza e fase di recupero

Fonte: Osservatorio sulla Ricostruzione della Regione Umbria

Le misure adottate a favore delle attività produttive

� Emergenza (O.C. n.40/97 e seguenti).

I primi interventi a favore delle attività produttive danneggiate sono stati di-
sposti in attuazione dell’art.8 dell’ordinanza Ministeriale n.2668/97; il Com-

missario delegato per la Protezione Civile in umbria ha emanato una ordinanza
(n.40 del 23 ottobre 1997) diretta a definire le modalità di accesso ai contribu-
ti per la ripresa delle aziende produttive extra agricole costrette alla sospensio-
ne della propria attività a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e
giorni seguenti.

I contributi erano diretti alla copertura delle spese relative alla realizzazio-
ne di interventi connessi al riavvio immediato (entro 60 giorni dall’eroga-
zione dell’anticipo sul contributo concesso) dell’attività produttiva oppure
al suo trasferimento temporaneo in altra sede (delocalizzazione). Il contri-
buto concedibile era fissato in misura non superiore al 30% del danno di-
chiarato, con un tetto massimo di € 154.937,07 per ogni singola impresa

beneficiaria.
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a seguito degli ulteriori eventi sismici dei giorni 3 e 5 aprile 1998 sono sta-
ti riaperti i termini di presentazione delle domande di contributo per la ri-
presa dell’attività delle aziende costrette alla sospensione per l’aggravamento
dei danni già registrati oppure per nuovi danni prodotti dalla nuova crisi
sismica.

� Interventi a favore delle attività produttive (ART. 5 L. 61/98)

Con d.G.R. n.6250 dell’11.11.1998 la Giunta regionale ha approvato le pro-
cedure, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art.5
della l. 61/98 come di seguito riepilogati:

1. contributi in conto capitale, fissati nella misura del 30% del valore
del danno subito, al netto della franchigia di legge, da attrezzature,
macchinari, infrastrutture aziendali specifiche e scorte con un tetto
di € 154.937,07 per ciascuna impresa richiedente;

2. contributi in conto interessi su mutui e prestiti, determinati nel loro
importo in misura tale da porre a carico dell’impresa beneficiaria un
onere pari al 2%, contratti per le seguenti finalità:

• finanziamento di un ulteriore 45% del danno subito relativa-
mente alle voci oggetto del contributo in conto capitale;

• finanziamento del 45% dei maggiori costi degli interventi di ri-
parazione della struttura, compreso il miglioramento sismico;

• finanziamento del 45% dei costi per rifiniture interne ed im-
pianti dell’immobile ricostruito o ripristinato.
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� Danno indiretto (L.R. 12 agosto 1998 N. 29)

Il provvedimento era finalizzato ad aiutare la ripresa economica delle imprese che
avessero registrato, a causa del sisma, una riduzione significativa della propria at-
tività nel periodo 12 maggio 1997 - 31 maggio 1998, pari ad almeno il 30% del-
la media dei fatturati degli stessi periodi del biennio precedente.

Il contributo concedibile era fissato in misura pari al 20% di tale riduzione, con
un tetto massimo di € 51.645,69 di lire a impresa e con ulteriori agevolazioni
nel caso di situazioni di inagibilità dei locali sede dell’attività d’impresa che aves-
sero impedito la riattivazione della stessa.

Successivamente con l.R. n. 15/99 è stato ulteriormente allargato il campo di
applicazione della l.R. 29/98.

I due provvedimenti su richiamati hanno comportato l’erogazione di contribu-
ti per circa 10,846 milioni di euro a favore di oltre 1200 imprese.

Tali interventi sono stati conclusi rispettivamente nel mese di dicembre 1999
(l.R. n. 29/98) e nel mese di marzo 2001 (l.R. n. 15/99).

4. Northridge (USA)
4.1 Panoramica sull’impatto del disastro

Il terremoto di Northridge colpì nella notte del 17 gennaio 1994 con epicentro
nella zona ovest della periferia di los angeles.
a dispetto della magnitudo minore rispetto ad altri terremoti, questo fece re-
gistrare un’altissima PGA – Peak Ground Acceleration con conseguenti gravi
danni alle costruzioni ed, in particolare, alle infrastrutture: il terremoto deva-
stò il sistema di autostrade della California del Sud, incluso il collasso di gran

parte dei cavalcavia di alcune delle più trafficate autostrade di los angeles.

1�4 ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:10  Pagina 104



4.2 Quadro sintetico delle misure adottate a livello centrale

Fonte: United States Government Accountability Office (GAO)
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un contributo fondamentale venne dalla S.B.A.- Small Business Administration,
un’agenzia federale indipendente creata (nel 1953) allo scopo di fornire aiuti,
supporto ed assistenza tecnica alle piccole imprese in difficoltà. Riguardo in par-
ticolare i disastri ambientali la S.B.a può fornire due tipi di finanziamenti:

• finanziamenti per danni fisici per la ricostruzione permanente di
strutture non coperte da assicurazione o con risarcimento assicurati-
vo sottostimato, disponibili non solo per le piccole imprese ma an-
che per le imprese di dimensioni maggiori, e le organizzazioni non
governative;

• finanziamenti per danni economici che coprono le normali spese di ge-
stione cui le imprese (solo le piccole in questo caso) dovrebbero far fron-
te in situazioni non emergenziali.

4.3 Le misure adottate a livello locale

la città di los angeles mise in atto una serie di interventi per assistere le imprese
colpite dal terremoto. 

Tra le iniziative più significative adottate dall’amministrazione cittadina vi sono:

• la creazione (a partire dai finanziamenti dell’hud) di un fondo di 24
milioni di dollari per il riavvio delle attività commerciali con restitu-
zione del prestito ritardata nel tempo;

• l’utilizzo dei finanziamenti dell’Eda per sviluppare progetti in grado di
creare nuova occupazione, tra cui un centro biomedico di ricerca e svi-
luppo, collegato alla California State university a Northridge, che in se-
guito ha generato 1600 nuovi posti di lavoro;

• finanziamento di un programma di supporto e consulenza alle impre-

se, sviluppato da un’associazione non profit, per fornire assistenza tec-

1�6 ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:10  Pagina 106



nica nell’ottenimento di finanziamenti federali e locali e nell’ammo-
dernamento delle strutture organizzative.

Riguardo le infrastrutture, ed in particolare il devastato sistema autostrada-
le, il dipartimento dei Trasporti dello Stato della California creò un siste-
ma di incentivi, soprattutto finanziari per gli appaltatori in grado di
effettuare nel minor tempo possibile il restauro delle vie di comunicazione:
grazie a questa iniziativa il sistema autostradale fu ripristinato nel giro di
pochi mesi.

5. Kobe (Giappone)
5.1 Panoramica sull’impatto del disastro

Nella notte del 17 gennaio 1995 una fortissima scossa (7,3 Richter) col-
pì la città di kobe e la parte sud della prefettura di hyogo causando la
devastazione della zona, con un numero molto alto di perdite umane e
la distruzione di gran parte degli edifici e delle infrastrutture. Il terre-
moto ebbe effetti duraturi su svariate industrie, compreso il porto e le

piccole imprese. 

Parecchi stabilimenti rimasero chiusi per svariati mesi. di questi solo alcune
grandi compagnie chimiche e siderurgiche (es. kobe Steel e Mitsubishi In-
dustries) riuscirono a delineare strategie che gli consentirono di risentire
meno degli effetti del terremoto.

le imprese più piccole, tra cui quelle caratteristiche del territorio e cioè
calzaturiere, distillerie di bevande alcoliche e impianti di costruzione tetti,
difficilmente riuscirono a ritornare ai livelli precedenti il disastro.

all’epoca del terremoto quello di kobe era il sesto porto al mondo per vo-

lume di traffico commerciale; furono necessari due anni per ricostruire il
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porto e ripristinarne completamente la capacità commerciale ma questo, a
causa della crisi dell’economia locale e delle esportazioni regionali, nonché
della delocalizzazione in altri porti durante il periodo di chiusura, non riu-
scì mai a ritornare ai volumi di traffico precedenti il disastro, passando dal
sesto posto mondiale nel 1994 al 24mo nel 1995 ed al 33mo nel 2006.

5.2 Quadro sintetico delle misure adottate a livello centrale

Per fronteggiare l’emergenza prima, e per finanziare la fase di ripresa economi-
ca poi, il governo giapponese impiegò ingenti risorse.

79 miliardi di dollari vennero stanziati per i primi tre anni seguenti il terremo-
to e destinati alla ricostruzione edilizia e delle infrastrutture di base.

Il governo centrale aiutò la città di kobe e la prefettura di hyogo a costituire uno
speciale fondo di circa 12 miliardi di dollari, rimborsabile in dieci anni, per sup-

portare attività non rientranti negli altri finanziamenti nazionali.
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Venne creata una speciale legislazione finanziaria (datata 1 marzo 1995) al fi-
ne di fornire assistenza finanziaria indiretta alle piccole imprese ed alle auto-
rità pubbliche locali.

5.3 Le misure adottate a livello locale

la città di kobe intraprese svariate iniziative per cercare di rilanciare l’economia,
con alterni successi.
Vennero definiti sistemi di supporto alle imprese colpite come, ad esempio, spe-
ciali forme di prestito senza interessi e sussidi per la costruzione di negozi tem-
poranei e fabbriche.
la città creò il “luminaire”, un festival tenutosi per la prima volta nell’inverno
seguente il terremoto, con lo scopo di sollevare il morale degli abitanti e, so-
prattutto attrarre turismo, cosa che funzionò dato che le presenze turistiche au-
mentarono negli anni successivi in maniera più che significativa.

Sfortunatamente l’amministrazione di kobe non disponeva di fondi sufficien-
ti per finanziare tutte le richieste di assistenza finanziaria delle aziende colpite,
per cui molte di queste furono costrette a chiudere.
la svolta avvenne nel momento in cui venne riconosciuta, a seguito di uno stu-

dio, la necessità di rimodernare l’economia locale sempre ancorata alle tradi-
zionali attività portuali e manifatturiere.

la città dunque, in collaborazione con la prefettura di hyogo, puntò su nuo-
ve industrie – medica, farmaceutica, robotica, informatica – da attrarre nel-
l’area.
Per fare ciò, kobe e la sua prefettura offrirono prestiti, sussidi, incentivi fiscali
ed aree per uffici a prezzo molto conveniente. In seguito proposero cambia-
menti nei regolamenti governativi relativi al settore medico e dell’information
technology, il che consentì una maggiore apertura verso ricercatori ed investi-
tori stranieri.
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l’idea di diversificare la propria economia ebbe successo: dieci anni dopo il
terremoto più di 285 nuove compagnie (di cui 40 straniere) e 6 strutture
pubbliche – centri di affari e di ricerca – avevano trasferito le proprie attivi-
tà a kobe.
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CaPITolo 8
Le alternative di politica economica 

e le iniziative di investimento per la ripresa economica 
del settore produttivo

di Francesco Morabito

1. Approccio alle calamità naturali con riferimento ai diversi contesti 
socio-economici territoriali. 

le recenti esperienze in materia di calamità naturali, inclusi naturalmente i ter-
remoti, mostrano un’oggettiva sensibile differenza fra gli eventi che si verifica-
no in regioni e territori a basso o bassissimo reddito medio pro capite e eventi che
si verificano in regioni o territori ad alto o medio-alto reddito.

Nel primo caso i danni alle persone sono di gran lunga più rilevanti ed evi-
denti dei danni al patrimonio e materiali in generale; nell’altro caso accade
l’opposto.
In altri termini, nel primo caso è purtroppo sensibilmente più alto il numero
delle vittime, dei decessi e dei feriti, ma la ricostruzione si presenta più sempli-
ficata, anche per il basso grado di complessità delle strutture da ripristinare o da
rimpiazzare; al contrario, nel caso opposto, le misure di primo intervento rie-
scono più incisive ed efficaci, ma diventa tendenzialmente problematica la fase
del ripristino-consolidamento e della ricostruzione per le ingenti risorse che es-
sa postula, né essa, è importante sottolineare fin dal principio, può essere posta
a carico dei soggetti preposti alla gestione dell’emergenza.
Per ulteriore conseguenza, nel primo caso è più rilevante ciò che può/deve es-

sere fatto nel momento stesso dell’emergenza, mentre nel secondo caso le pro-
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blematiche effettivamente ardue si presentano per la fase largamente post-emer-
genziale della ricostruzione; a maggior ragione ciò vale per il recupero e il riav-
vio delle attività economico-produttive.
Pertanto, obiettivo di fondo di queste note è l’identificazione della “zona di con-
fine” fra le competenze straordinarie della protezione civile in materia di pre-
condizioni per l’avvio della ripresa e il recupero delle competenze ordinarie da
parte delle amministrazioni centrali e locali di volta in volta competenti.

le osservazioni e l’apparato propositivo di seguito delineato sono il risultato di
una serie di contatti35 assunti sul territorio nel periodo compreso fra aprile e
giugno 2010.

2. Per la messa a punto di protocolli di comportamento
2.1 Razionalizzazione - ottimizzazione dell’appostamento delle risorse; 
tipologia dei comparti-soggetti. 

le successive osservazioni muovono da quanto rilevato nel e per il territorio del-
l’aquila, dunque un territorio, secondo quanto specificato sopra, ad alto-me-

dio reddito e conseguentemente ad alto grado di complessità insediativa e
organizzativa. Si tratta pertanto di attività che devono ritenersi in capo non
già al soggetto competente agli interventi straordinari di protezione civile, ma
al soggetto competente alle attività ordinarie di policy making, seppure corre-
late ad un’emergenza.
la circostanza da ultimo evidenziata non è di piccolo impatto, dato che è
perfettamente noto che, per un complesso di ragioni, è più “facile” agire

35 uffici tecnici dell’associazione degli Industriali dell’aquila aderente a Confindustria; il Presidente
della Sezione Terziario avanzato dell’unione degli Industriali della Provincia di Teramo aderente a
Confindustria; gli uffici del Vice Presidente della Regione abruzzo nonché assessore Regionale alle
attività Produttive; gli uffici tecnici dell’agenzia regionale abruzzo Sviluppo; gli addetti tecnici
unioncamere che hanno elaborato il progetto di sportello unico regionale (one-stop-shop) per le
imprese.
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sulla scorta dell’emergenza, soprattutto per il reperimento delle relative ur-
genti e straordinarie risorse, che secondo le procedure e per le esigenze “or-
dinarie”.
Ciò chiarito, per il caso di specie ed altri ad esso paragonabili, si è giunti al-
l’identificazione delle seguenti modalità di azione:

a. tarare le iniziative da mettere in campo essenzialmente sui settori pro-
duttivi, ovvero industria e artigianato, confidando sull’effetto di irrag-
giamento rispetto al commercio e ai servizi, nella prospettiva
dell’attivazione di meccanismi di moltiplicatore;

b. l’obiettivo consiste nell’intervenire a favore di realtà produttive con di-
mensione contenuta fra i 10 e i 250 dipendenti, ovvero le piccole e le
medie imprese36, con l’esclusione delle piccolissime, relativamente al-
le quali deve essere altra la strumentazione cui fare eventualmente ri-
corso (come si vedrà nella parte successiva del presente lavoro) e delle
grandi aziende.

c. non si ritiene fare luogo a sub-segmentazioni, per es. riferite a partico-
lari settori merceologici, a meno che non preesista un piano territoria-
le di politica economica mirante alla valorizzazione di specifici settori
merceologici da considerare “strategici” o addirittura “di eccellenza”;

essi, nel caso, prenderebbero la precedenza.

2.2. Individuazione ed adozione di strumenti  

Nell’occasione dell’emergenza abruzzo, come in altre consimili, sono risulta-
te molto evidenti, nel medio periodo successivo all’evento calamitoso, le in-
congruenze delle azioni volte alla temporanea sospensione di alcuni
adempimenti economici posti a carico delle imprese. Riassumendo schemati-
camente: con apposita ordinanza è stata disposta la sospensione del pagamen-

36 rif. indagini CRESa 2009 e 2010
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to di imposte, oneri previdenziali ed altri tributi e correlativamente si sono di-
sposte erogazioni di contributi per la ricostruzione.
Sono discesi da ciò due ordini di conseguenze negative: da un lato, la lentezza
e la complessità dell’accesso ai contributi per la ricostruzione, dall’altro, le
pubbliche manifestazioni e le azioni di pressione poste in essere nell’immi-
nenza della data di scadenza della sospensione del pagamento di imposte,
oneri ed altri tributi, all’indomani della quale le aziende avrebbero dovuto
prevedere a versare il pregresso; tali azioni, evidentemente, miravano all’ot-
tenimento di un’ulteriore proroga.

Si prospetta in questa sede, pertanto, per tali casi l’adozione di strumenti
normativi che consentano l’abbattimento temporaneo ma definitivo di alcuni
costi ed oneri a carico dell’imprenditore, con conseguente fiscalizzazione o di
parte di essi. In altri termini, sulla scorta di precedenti esperienze relative ad
altri eventi calamitosi, risulta molto forte l’intento di eliminare:

a. sia misure consistenti in temporanei dilazionamenti di adempimenti,

b.sia la messa in campo di partite di giro per le quali, da un lato, le
aziende vengono richieste di non interrompere alcuno degli adem-

pimenti ordinari verso l’amministrazione e, dall’altro, dopo lunga
e complessa istruttoria, vengono ammesse a contributi di sostegno,
i cui relativi versamenti spesso ritardano significativamente nel tem-
po (Nella Regione del lazio, per es., operano aziende manifattu-
riere che attendono tuttora un contributo di sostegno per
ricostruzione relativo ad una calamità naturale verificatasi nei pri-
mi anni ottanta).

ove questa impostazione venisse accolta, risulterebbe evidente che non sa-
rebbe più necessario lo stanziamento di contributi per la ricostruzione: le
aziende otterrebbero in via automatica ed immediata liquidità dal non-pa-
gamento di quanto dovuto alle amministrazioni interessate, che recupere-

rebbero tali importi da altri rami dell’amministrazione stessa.
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Si osserva inoltre che la proporzionalità attualmente ricercata per la commi-
surazione dei contributi per la ricostruzione sarebbe per più versi garantita
dal maggiore debito contributivo delle aziende più grandi verso i destinatari
dei rispettivi oneri e viceversa per le aziende di dimensione più contenuta.

2.3. Specifica normazione, livello centrale e livello locale. 

Per rendere eventualmente possibile quanto sopra è necessaria la predisposizio-
ne di specifica normazione, sia di livello centrale sia di livello locale; inoltre ap-
pare legittimo il ricorso alla decretazione di urgenza.
Tale normazione dovrebbe essere sempre “pronta” in termini di contenuti ed

articolazione, in modo tale, come accennato, da essere tempestivamente emanata
con lo strumento della decretazione d’urgenza.
Nelle grandi linee, essa dovrebbe essere strutturata nei termini seguenti:

• temporaneo abbattimento percentuale (di aliquote) o temporanea in-
tegrale cancellazione (15-20 mesi?) di imposte dirette e/o indirette; 

• temporaneo abbattimento percentuale di aliquote o temporanea inte-
grale cancellazione (15-20 mesi?) di contributi previdenziali; 

• temporaneo abbattimento percentuale sulle aliquote IVa relative alle

prestazioni energetiche ed ambientali; 
• proroga o reintroduzione delle facilitazioni ed agevolazioni relative all’in-

stallazione di impianti per produzione di energia elettrica ed alternativa; 
• de-formalizzazione delle attività di amministrazione e di ufficio presso

gli sportelli unici, con indicazione dei termini perentori entro i quali
opera l’istituto del silenzio-accoglimento; 

• temporanea messa a disposizione di spazi pubblici per il funzionamen-
to di attività aziendali, produttive e commerciali, di esercizi storici (min.
50 anni di anzianità aziendale) o ad alto valore storico-locale; 

• temporanea fiscalizzazione degli interessi di finanziamento alle mi-
cro-imprese; 

• stesura di un testo-base “tipo”, recante norme per quanto sopra, da

riutilizzare. 
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In conclusione, non è di piccolo impatto il ruolo atteso in materia dalle am-
ministrazioni Regionali. all’interno di un sistema che accelera verso formule di
federalismo dispiegato e che, in ogni caso, da decenni ormai vede le Regioni
come creatrici ed interpreti delle linee di politica economica per il territorio,
non si può non pensare che a dotarsi della strumentazione normativa, regola-
mentare, tecnica, finanziaria ed organizzativa per fare fronte alle conseguenze e
alle ricostruzioni successive alle eventuali calamità naturali siano proprio gli En-
ti regionali.
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CaPITolo 9     
Mercato del lavoro e inclusione sociale: 

i soggetti a rischio di marginalità

di Maria Vittoria Magli

Introduzione

Il progetto GEa si è proposto come uno strumento per accompagnare la ripresa
dei territori colpiti dal sisma del 2009, ponendo l’attenzione non solo alle misu-
re necessarie a superare la fase emergenziale ma, soprattutto, a ricreare le condi-
zioni per una rinnovata capacità progettuale, sia in termini strutturali che
relazionali. Ricostruire le strutture fisiche non può prescindere dal rispettare le

condizioni culturali e relazionali che di fatto le avevano create nel corso del tem-
po. Individuare quali possano essere le strategie più adeguate a favorire il proces-
so della ricostruzione, nel rispetto di quella che è la cultura d’appartenenza delle
popolazioni abruzzesi ha quindi significato procedere su più livelli di studio e ap-
profondimento, in stretto contatto con i diretti interessati. In particolare, uno de-
gli obiettivi progettuali è stato contribuire a creare le opportunità di inserimento
o di reinserimento nel mondo del lavoro per quelle lavoratrici e quei lavoratori che
si sono trovati, sia per le diverse contingenze legate al sisma, sia per la crisi eco-
nomica che sta travagliando tutto il Paese, in situazione di marginalità o di espul-
sione dal mondo del lavoro.

l’attenzione si è dunque focalizzata su tre target di popolazione: 

• la prima, rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione;
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• la seconda, rivolta alle donne, al fine di creare le basi o implementar-
le, per ricostruire le condizioni atte ad una effettiva parità di genere;

• la terza, dedicata ad una specifica fascia d’età della popolazione: quel-
la compresa tra i 45/50 anni e i 65 anni, nella consapevolezza che le
persone che attraversano tale fase della vita, se sono state espulse dal
mondo del lavoro, sono praticamente nella impossibilità di rico-
struire un progetto di vita professionale in quanto o sono considera-
te troppo anziane per dare un contributo nelle aziende, siano esse
piccole o medie imprese, o sono troppo giovani per godere di una
pensione, per la quale, in ogni caso, non hanno maturato i requisiti
necessari. Senza trascurare un dato: si tratta, non di rado, di persone
che hanno accettato di lavorare nel passato “in nero” o che si sono ac-
contentate di lavori saltuari senza il riconoscimento di versamenti
presso enti previdenziali.

Va anche considerato che lavoratrici e lavoratori di età più matura  possono
costituire ancora una risorsa per il sistema-Paese e per l’abruzzo in partico-
lare. Senza contare il rischio che la marginalità e l’esclusione incondizionata
da ogni forma lavorativa può comportare per la sicurezza e la stabilità socia-
le. Il prolungamento della speranza di vita, infine, non fa che accentuare il
disagio che queste persone potranno sperimentare, sia a livello personale che
relativamente al loro ruolo sociale e lavorativo.

1. Il contesto

Il terremoto, come altri eventi calamitosi eccezionali, rischia di generare
un effetto a catena che finisce con il moltiplicare e riprodurre i propri ef-
fetti ben oltre la portata della causa specifica e dell’evento stesso. Spesso
non determina nell’immediato un cambiamento radicale del quadro socia-

le ed economico di riferimento, ma se non viene affrontato nella sua di-
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mensione “globale” e con un’ottica di “sistema”, genera un rallentamento
o peggio, una paralisi, del processo di evoluzione e di sviluppo locale che,
in breve, si trasforma in una vera e propria recessione e in un blocco della
capacità di reagire, sia sotto il profilo sociale che economico. un’analisi del
sistema sociale territoriale non limitata all’approccio “sociologico”, ma che
privilegia quello specifico contesto integrato che va sotto il nome di eco-
nomia sociale, ci consente di ritenere quanto sia pericoloso, nei casi di go-
verno delle situazioni post calamitose, prevedere piani di intervento limitati
alla sfera dell’emergenza, definendo come tale qualsiasi tipo di program-
mazione che prescinda dalla attenta valutazione delle connessioni inscin-
dibili tra sviluppo del territorio e dinamiche dei diversi soggetti sociali che
lo animano, dal momento che sono i coefficienti di inclusione socio-lavo-
rativa ad indicare i livelli di cresciti reale, nell’arco di tempo medio-lungo.
E non sempre il posto di lavoro, legato a contesti effimeri e, soprattutto, di
emergenza, rappresenta una concreta occasione di inclusione e di crescita
per il soggetto fruitore e per la comunità sociale di appartenenza. Come il-
lustra il libro Bianco di indirizzo alla evoluzione dei nuovi assetti della
welfare society, “la Vita Buona nella Società attiva”, promosso dal Mini-
stero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le “politiche integra-
te della vita” rappresentano la premessa a qualsiasi strategia di sviluppo
sostenibile, sempre in un’ottica di condivisione equilibrata delle responsa-
bilità e delle opportunità.

2. La crisi

la crisi del sistema di welfare nella provincia aquilana parte dal 2002, an-
no in cui un’indagine dell’Istituto zancan disegna uno scenario sicuramen-
te in movimento, ricco di fermenti associativi e di iniziative ma turbato da
un’alta disoccupazione, dall’aumento dei livelli di povertà, da una mancan-
za strutturale di prospettive del mercato del lavoro, dovuta anche alla ca-

renza di un’adeguata offerta formativa. una seconda ricerca, compiuta
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dall’Isfol nel 2006, soprattutto a partire dalla lettura dei Piani di zona, con-
ferma una crescita esponenziale della disoccupazione femminile, dovuta an-
che all’aumento del carico di cura familiare verso i minori e gli anziani non
autosufficienti, un crescente invecchiamento della popolazione, oltre le me-
die regionali e nazionali, a cui corrisponde un’accelerazione dell’esodo del-
la popolazione giovanile, in particolare quella universitaria, verso altre
regioni del centro-nord, con evidenti rischi di non ricambio generazionale.
Sempre i Piani di zona 2007 – 2009 denunciano l’aumento del disagio fa-
miliare e la crescita numerica dell’immigrazione dai Balcani e dall’Est eu-
ropeo, attirata soprattutto dalle possibilità occupazionali, basate, però, su
un’offerta di contratti stagionali o atipici, nei settori in forte crescita come
l’edilizia o stazionari, come l’agricoltura. Settori che, una volta entrati in
profonda crisi, dopo il 2009, non hanno potuto sostenere i livelli occupa-
zionali annunciati, anche per la mancanza di un approccio di sistema. Inol-
tre, lo sviluppo urbanistico precedente al sisma si è incentrato sulla
costruzione di aree attrezzate, spesso denunciate come “città recinti”, con
una forte concentrazione di uffici e centri commerciali, spesso carenti nel-
la individuazione di reti di servizi e, soprattutto, svincolate da un approc-
cio pianificato e costruito sulle necessità dinamiche dei cittadini e dei nuclei
familiari.
Gli ultimi progetti di sviluppo del quadro socio-economico prevedevano inse-
rimenti di strutture di sostegno familiare, come centri diurni, asili nido, spor-
telli unici per i servizi dell’area Vasta, e interventi strumentali, come i SIl,
ovvero servizi di inserimento lavorativo, borse lavoro, accordi con i Centri per
l’impiego per trovare surrogati operativi al Reddito Minimo d’Inserimento e
percorsi formativi volti all’individuazione di figure professionali compatibili con
le prospettive di sviluppo del territorio.

Il sisma del 2009 non ha solo cancellato un centro storico tra i più belli d’Ita-
lia, ma ha interrotto il processo di ri-costruzione di un nuovo welfare locale,
aumentando i rischi di congelare lo sviluppo sostenibile per la mancanza di un
sistema diffuso di garanzia sociale e di sostegno alle comunità locali e alla citta-

dinanza attiva.
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3. Uscire dall’emergenza

Se il primo obiettivo sociale resta quello di ri-attivare il mercato del lavoro nella
zona del cratere, permane la consapevolezza che questo risultato non possa essere
raggiunto continuando ad indebolire il Sistema stesso attraverso interventi tam-
pone e al di fuori di una programmazione strategica ed integrata, capace di valo-
rizzare tutte le competenze e di canalizzare tutte le risorse, sia quelle esistenti che
quelle accessibili, verso il conseguimento di obiettivi condivisi e sostenibili.
uscire dall’emergenza significa allora anche ricostruire un panorama dinamico
che coniughi le esigenze dei soggetti pubblici, privati o privato-sociali, in grado
di impostare o supportare politiche attive per il lavoro, recependo le domande
avanzate dai lavoratori abruzzesi, a partire dai giovani, dalle donne e dagli “over
45”, ma in grado di assecondare tutti i processi di inclusione e di contrasto alla
emarginazione sociale ed economica. Prima di attivare politiche di intervento
occorre, dunque, sostenere la realizzazione di una Comunità Solidale, in grado
di rappresentare i cittadini, le Istituzioni, le associazioni e le imprese per recupe-
rare l’identità comune e la cultura di appartenenza e ritrovare le giuste motiva-
zioni e la fiducia nelle proprie possibilità.

3.1. La Comunità Solidale 

la Comunità Solidale è il luogo opportuno per sottoscrivere un Patto Strategi-
co di welfare per lo Sviluppo, ovvero un sistema territoriale di servizi e di in-
terventi nel quale l’equilibrio tra la difesa dei diritti di cittadinanza e la
consapevolezza dei doveri soggettivi, tracci le linee di indirizzo condivise e so-
stenibili in modo da collegare i livelli essenziali dei bisogni collettivi ai proget-
ti e ai piani locali, conferendo una regia unica ai programmi di ri-costruzione,
sostenuti da una partecipazione diffusa.
alcuni quesiti sono sorti di conseguenza: quali sono le potenzialità insite nel tes-
suto economico abruzzese, attivando le quali si potrà parlare di ripresa dell’econo-
mia? quale forma di sostegno potrà costituire un incentivo per la piccola e

piccolissima imprenditoria per facilitare la ricostruzione del tessuto economico lo-
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cale? E, soprattutto, all’interno di quali cornici di senso e di qualità, che fornisca-
no il necessario impulso alla ricostruzione di un territorio così duramente colpito?

3.2. Gli stakeholders

le interviste realizzate con i diversi stakeholders presenti sui territori del crate-
re hanno evidenziato un quadro composito, di cui fanno parte sia le istituzio-
ni, con le iniziative intese a sostenere l’economia locale, sia gli interventi
promossi dalle associazioni di categoria, a favore dei propri associati, sia i mo-
vimenti spontanei dei cittadini, che hanno cercato di ricreare una rete in grado
di recepire le molteplici esigenze dei singoli cittadini, con l’obiettivo di elabo-
rare proposte da presentare alle autorità locali.
Gli interventi che sono stati sinora presi non si collocano in una logica di siste-
ma, ma appaiono scollegati e frammentari agli occhi di chi si aspetta espliciti se-
gnali che, dalla lettura delle esigenze locali, arrivi a codificare interventi in grado
di fornire la spinta alla ripresa. Ripresa che non basta abbia una valenza econo-
mica, ma che rifletta quel sistema di relazioni tra persone, tra persone e sistemi
associativi, tra persone e istituzioni, che il sisma sembra aver distrutto.  agire
quindi in una logica di sistema appare come l’unica modalità capace di coordi-

nare le iniziative, dando una scala di priorità condivisa in termini spazio-tem-
porali, all’interno di una comunità solidale.
Se analizziamo la situazione economica abruzzese precedente e successiva al sisma,
emerge un quadro in cui la crisi preesistente al 2009 si associa alle distruzioni pro-
vocate dal terremoto, evidenziando criticità che hanno radici lontane e pervasive.

4. Il territorio

Il sisma del 6 aprile 2009 ha interessato un’area delimitata ma significativa, del ter-
ritorio regionale, inserendosi dunque in una congiuntura già di per sé difficile per

l’economia locale e regionale. Come già detto, dei 57 comuni che fanno parte del
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cosiddetto “cratere”, ben 42 sono all’interno della provincia dell’aquila. Sono sta-
te danneggiate le infrastrutture, il patrimonio edilizio – pubblico e privato – e,
sia direttamente che indirettamente, l’economia reale. Soprattutto, è stata inte-
ressata un’intera area urbana, l’aquila, in particolare il suo centro storico, in cui
erano collocate tutte le principali sedi amministrative locali (regionali, provin-
ciali, comunali) dell’ordinamento giudiziario, della finanza e del sistema del-
l’istruzione.
Ma se particolarmente grave è stato il danno subito dal patrimonio artistico
ed architettonico, è il sistema delle relazioni interpersonali che ha subito gra-
vi ripercussioni. la rapida costruzione delle new town ha offerto, infatti, un
ricovero più che confortevole a quanti erano rimasti privi di un tetto, ma ha
stravolto le abitudini, consolidate nel tempo, che consentivano, ad esempio,
agli anziani di vivere nelle proprie abitazioni, supportati com’erano dalla vi-
cinanza di parenti e amici. o permettevano a commercianti e professionisti
di intrattenere rapporti professionali all’interno di una realtà urbanistica a
misura d’uomo, per tacere delle reti amicali facilitate dal particolare tessuto
urbanistico, vanto e fulcro di molteplici attività.

4.1 Gli effetti

al fine di conoscere in maniera più approfondita gli effetti del sisma e costrui-
re strategie di intervento, si è rivelato utile e necessario articolare in categorie le
conseguenze derivanti dal terremoto. Sono emersi:

• effetti diretti, che riguardano direttamente le varie componenti di ca-
pitale (macchinari, attrezzature, scorte, infrastrutture);

• effetti indiretti, legati alla flessione degli affari;
• effetti indotti, provocati dai costi di stock e di flusso che hanno un im-

patto aggregato sull’intera economia;
• effetti psicologici, relativi allo sconforto e al disorientamento, fino ad

una vera e propria perdita di identità, a cui sono soggette diverse cate-

gorie di popolazione. 
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4.2. Gli aspetti economici 

l’indice del clima economico complessivo, elaborato da ISaE SRM oRB, è
passato, per l’abruzzo, dai circa 90 punti del II trimestre 2008 (inizio della cri-
si) ai 76 punti del II trimestre 2009. 
Per cogliere quanto sta avvenendo, si è ritenuto opportuno ampliare il raggio
d’osservazione, includendo eventi del passato più o meno recente, che hanno
avuto ripercussioni sulla realtà odierna. da un punto di vista produttivo, l’as-
setto locale è stato influenzato, a partire dagli anni ’50/60, dalla presenza di al-
cuni grandi impianti dell’industria dell’elettronica e della farmaceutica. da
allora, la realtà economica aquilana è passata da una condizione prevalentemente
rurale ad una parziale industrializzazione, seguita da una marcata terziarizza-
zione. È rimasto poco sviluppato, invece, il sistema delle piccole e medie imprese
locali, che affiancano i grandi impianti.
I successivi fenomeni di deindustrializzazione si sono riflessi sulla dinamica del-
la crescita annua dell’economia aquilana, che nel periodo 2001-2008 è stata pa-
ri al 2%, a fronte di una media abruzzese del 2,8% e di una nazionale del 3,3%.
ad essi ha corrisposto l’implementazione della PMI che ha caratterizzato l’eco-
nomia locale sino al 2007, fino a quando, cioè, non è cominciata una fase di de-
clino che il sisma del 2009 non ha fatto che amplificare. 

le ripercussioni sull’attività produttiva appaiono più gravi in settori come il
commercio, l’artigianato e, in genere, il complesso delle attività terziarie operanti
all’interno della città di l’aquila e nei comuni limitrofi

37
. 

l’attività del comparto turistico si è sostanzialmente arrestata dalla data del ter-
remoto; il fermo si è esteso anche alle aree interne della regione non diretta-
mente colpite dal sisma

38
.
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37 Nell’area del sisma operavano nel 2008 circa 3.200 unità produttive nell’ambito del
commercio, di cui circa il 60% localizzato nelle aree maggiormente danneggiate (Banca
d’Italia 2009). Secondo Confesercenti, sono oltre 2 mila le piccole e medie imprese chiuse in
seguito al sisma, di cui 800 insediate all’interno del centro storico del comune di l’aquila.

38 Gli esercizi del comparto alberghiero e della ristorazione sono circa 1.000, per la metà
concentrati nei comuni maggiormente danneggiati; in base ai dati ISTaT, l’incidenza nel
settore del turismo dell’intera provincia aquilana all’interno della regione è pari al 16,9%.
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In base ai dati di Confartigianato, sono circa 500 le imprese artigiane del capo-
luogo aquilano che hanno forzatamente chiuso la loro attività a causa del sisma.
ulteriori 1.200 imprese danneggiate operavano nei rimanenti comuni dell’area.
un quinto delle circa 1.800 imprese agricole localizzate nell’area del sisma ope-
rava all’interno dei comuni maggiormente colpiti (dati Cresa 2009).
Tutto questo si accompagna a performance decisamente poco soddisfacenti dei
tradizionali settori portanti del commercio estero regionale; in particolare, il di-
mezzamento del settore degli autoveicoli e la contrazione di circa il 30% del
sub-settore degli articoli di abbigliamento.

Il quadro sommariamente descritto evidenzia come l’evento sismico abbia ul-
teriormente contribuito ad una contrazione delle attività produttive, sia in ter-
mini di minor grado di sfruttamento della capacità produttiva e delle
immobilizzazioni tecniche disponibili, sia in termini di stazionarietà dello stock
di imprese dedite ad attività prettamente manifatturiere.
dal punto di vista della demografia d’impresa, la provincia dell’aquila offre il
contributo meno consistente alla crescita di nuove aziende in regione. Nono-
stante il rapporto “natalità/mortalità” delle imprese sia piuttosto elevato, tale
fenomeno è interpretabile come espressione di un tessuto economico fragile,
che induce a fondare nuove imprese come scelta difensiva, come “fuga dalla di-

soccupazione” e non come investimento di lungo periodo.
Rispetto alla media regionale, nel bacino aquilano risulta più elevata la presen-
za delle micro e piccole imprese; inoltre, elevato è anche il numero degli occu-
pati in unità locali con sede fuori dal territorio provinciale (32% a fronte del
18,8% medio regionale e 20% dell’Italia).
Confrontando i dati forniti da Infocamere ed ISTaT, il numero degli eserci-
zi commerciali con sede all’interno della cosiddetta “zona rossa” è collocabi-
le tra le 700 e le 800 unità. I titolari di questi esercizi, a differenza di quelli
operanti nel restante perimetro urbano, sono stati costretti ad un’interruzio-
ne totale. la prestazione di servizi professionali, rappresentati da avvocati,
commercialisti, ingegneri e altre categorie libero-professionali, e che costitui-
va una delle attività maggiormente presenti nel centro storico, è stata brutal-

mente interrotta dal sisma.
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un’ulteriore penalizzazione alle attività produttive è derivata dai danni al siste-
ma dei trasporti. 

4.3. Il mercato del lavoro

Il difficile contesto economico in atto in abruzzo nel 2009 ha avuto rilevanti ef-
fetti anche sul mercato del lavoro, da un lato influenzando la situazione occu-
pazionale complessiva e dall’altro, stimolando il fenomeno del ricorso agli
ammortizzatori sociali, che sembra abbiano incentivato un atteggiamento at-
tendista. Emerge, in tale prospettiva, un aspetto rilevante dal punto di vista del-
la cultura dominante: la prospettiva di lavoro che gode di maggior favore è quella
dell’assunzione presso un’amministrazione pubblica, il che lascia in ombra tut-
te quelle opportunità di lavoro costituite dall’autoimprenditività. aspetto, que-
sto, da sottolineare per una lettura antropologicamente significativa della
capacità di ripresa delle popolazioni locali. 
Su questa linea si colloca il dato del tasso di disoccupazione che in abruzzo ha
registrato un picco superiore all’8% nel 2009, circa un punto e mezzo in più ri-
spetto all’anno precedente.

Tab.1 – Indicatori strutturali per Provincia (Fonte: Centro Studi Confindustria)

Indicatori strutturali Chieti L’Aquila Pescara Teramo Abruzzo

Tasso disoccupazione 2008 6,0 8,6 6,5 5,3 6,6

Tasso disoccupazione 2009 8,5 9,9 7,9 6,0 8,1

CIG – Var % 2009-2008 +472 +367 +293 +588 +440

Indicatori strutturali per provincia

I dati relativi al mercato del lavoro sono, quindi, poco confortanti: nel 2008, la
dinamica degli occupati è stata piuttosto debole (+1% rispetto al 2007) con un
comportamento settoriale in evidente controtendenza rispetto alle altre provin-

ce abruzzesi. 
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Il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è stato pari al 57,7% (a
fronte del 59% medio regionale), mentre il deciso incremento delle persone in
cerca di occupazione ha prodotto una crescita del tasso di disoccupazione di ol-
tre un punto percentuale (oggi 8,6% superiore di ben due punti alla media re-
gionale). Permangono evidenti problemi strutturali, che riguardano il lavoro
giovanile ed, in particolare, quello femminile: il tasso di disoccupazione tra i
giovani (15-24 anni) supera il 26%. la quota delle donne disoccupate nella
stessa fascia di età è del 41,5%, a fronte di una media regionale del 28%.
un ultimo dato, utile a comprendere meglio le dinamiche economiche nel cor-
so del II semestre del 2009, è relativo al ricorso alla finanza agevolata, ovvero al-
la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari. In tal senso, va
sottolineata la concentrazione delle imprese sui bandi regionali a scapito di quel-
li nazionali ed europei. Circa il 3% delle imprese abruzzesi ha beneficiato di as-
segnazione a valere su fondi nazionali.

4.4. L’imprenditoria locale

Tab 2. - Imprese che hanno partecipato a bandi di finanziamento regionali, 
nazionali, comunitari

Fonte: Centro Studi Confindustria
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un’iniziativa per restituire una prospettiva di futuro per l’abruzzo è stato il pro-
getto Microcredito per l’abruzzo, ideato dal consorzio finanziario per il micro-
credito Etimos, operativo dopo la firma del protocollo d’intesa tra l’associazione
Bancaria Italiana, il Consorzio Etimos, la Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo abruzzo e Molise, la Caritas diocesana dell’aquila e le banche te-
soriere. Il progetto prevede la costituzione di fondi di garanzia sulla base dei
quali verranno erogati prodotti finanziari specifici rivolti ai settori vulnerabili
della realtà economica abruzzese, al fine di promuovere l’accesso al credito da
parte delle famiglie, dei liberi professionisti, delle micro imprese e delle coope-
rative sociali per ricostruire e consolidare il tessuto sociale ed economico.

a questo si aggiunge l’importante iniziativa della Regione abruzzo che ha isti-
tuito un Fondo Regionale per il Microcredito che, grazie ad una dotazione di
965.000 euro

39
, favorisce l’attività di prestito delle Banche o di altri Intermediari

Finanziari ai soggetti non bancabili, ossia privi di storia creditizia e capacità di
presentare garanzie patrimoniali per interventi riconducibili allo start up d’im-
presa o al lavoro autonomo o al loro consolidamento.

Il terremoto del 2009 è dunque intervenuto in una realtà socio-economica già
fortemente in crisi, ove donne, giovani e over 45, vale a dire le categorie a mag-

gior rischio di emarginazione dal mondo del lavoro, hanno accusato il più grave
contraccolpo. Esso, per giunta, si è situato in un contesto ove già dal 2006 si re-
gistrava un tasso di invecchiamento superiore alla media regionale e nazionale,
una fuga dei giovani verso le aree metropolitane del centro-nord, con particolare
riferimento ai giovani diplomati e laureati; una carenza di servizi che penalizzava
in particolare le donne, costringendole a impegnarsi in attività di cura familiare ri-
volte ai minori, agli anziani e ai non autosufficienti, e impedendo loro un natu-
rale accesso al mondo del lavoro.
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In breve, gli elementi di criticità emersi sono stati:

• la principale fonte di lavoro era rappresentata dall’impiego presso le
PP.aa. il che ha determinato l’affermarsi di una cultura scarsamente
imprenditoriale; 

• il settore agro-alimentare e l’artigianato risentivano in modo consisten-
te delle crisi nazionale e internazionale; 

• l’edilizia, che pure stava conoscendo una fase propulsiva, attraverso un
rilevante trend quantitativo, non appare in grado di consolidare tale
crescita sul piano  della tenuta finanziaria, risultando, a seguito del si-
sma, incapace di competere con imprese e di consorzi nazionali e in-
ternazionali.

a tali elementi, un altro se ne aggiunge: la realtà socio-economica, pur con i li-
miti sopra evidenziati, consentiva tuttavia alcune opportunità per l’inserimen-
to di nuove forze di lavoro, attirando una popolazione di immigrati superiore
alla media rispetto ad altre zone con le stesse caratteristiche socio-ambientali.
l’immigrazione, proveniente da altre regioni e dall’estero, presentava elevati li-
velli di inserimento nel settore dell’agricoltura, sia pure nei limiti del suo trend
di sviluppo, del turismo e, soprattutto, dell’edilizia.

Si era in presenza, quindi, di un elevato grado di integrazione sociale e lavorativa
fra popolazione locale e lavoratori di nuovo insediamento. Il dopo-terremoto sta
invece determinando una situazione di crisi anche sul piano dell’accoglienza nei
confronti dei lavoratori stranieri, per l’insorgenza di fenomeni di competizione
dovuti all’aggravarsi dei livelli di disagio e di emarginazione che coinvolgono sem-
pre più i giovani, le donne e gli over 45, vale a dire quei soggetti singoli che co-
stituiscono, con gli immigrati, i gruppi più a rischio di emarginazione dal lavoro.

Il quadro sopra delineato descrive una situazione economica frammentata e pri-
va di una regia in grado di collocare interventi e politiche in una visione d’in-
sieme delle risorse disponibili, delle esigenze rilevabili e delle potenzialità che,

quasi paradossalmente, la crisi ha posto in evidenza. 
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5. Elementi antropologico culturali e autoimprenditività

In considerazione dello specifico target fin qui delineato emerge come partico-
larmente importante e urgente identificare quegli strumenti in grado di favori-
re l’autoimprenditività, tali da creare condizioni sociali ed economiche favorevoli
a promuovere un sistema di sviluppo all’interno di una comunità solidale, se-
condo un percorso che coinvolga la cittadinanza, le associazioni di rappresen-
tanza e le istituzioni locali in un processo di elaborazione e definizione degli
obiettivi, e delle relative strategie, atti a ricostruire una realtà socio-culturale ed
economica a misura delle reali esigenze della popolazione.
Strumenti che, tuttavia, devono essere accolti dalla cultura locale come con-
gruenti con gli usi e i costumi elaborati nel tempo. Fra i diversi elementi rileva-
ti nel corso delle interviste fatte a rappresentanti delle Istituzioni, delle
associazioni di categoria, della Cooperazione, del Privato sociale, del Mondo
bancario, dell’università e dei Comitati spontanei è emerso come a fronte del-
l’acuirsi della crisi, percezione amplificata dall’evento sismico, e dell’esigenza di
ricostruire occasioni di lavoro, si colloca il dato della forte preferenza verso un
posto fisso presso una amministrazione pubblica come sbocco privilegiato per
l’occupazione, con evidente penalizzazione dell’autoimprenditività, probabil-
mente percepita come non adeguatamente supportata da politiche mirate.

5.1. Le persone

Va tuttavia sottolineato come a questo elemento, che sicuramente costituisce un fat-
tore di criticità, si aggiunge, in contrapposizione, l’attivazione delle singole perso-
ne, attraverso forme spontanee di aggregazione, per ricostruire la realtà
socio-culturale locale. Esempi come le attività in corso in diversi territori, pur pe-
santemente colpiti dal sisma, testimoniano di una forte volontà di ripresa e di re-
cupero delle tradizioni preesistenti, a cui si affianca la spinta a costruire nuovi
sbocchi lavorativi, in grado di proiettare le comunità locali verso dimensioni pro-
gettuali concrete e di medio-lungo periodo. Esempi ne sono le comunità di Cese,

di Tempera, di Pescomaggiore, per citarne solo alcune, dove a fianco al recupero di
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usi e tradizioni, si pongono progetti basati sull’uso delle energie alternative o sul-
l’edilizia a impatto zero. Testimonianze, dunque, che la dimensione dell’autoim-
prenditività ha o va acquisendo, senso e prospettiva.
Va qui sottolineato come ogni iniziativa o proposta, pur avanzate da soggetti
rappresentativi della realtà abruzzese, debbano essere tarate sulla cultura e sulle
esigenze locali per evitare, in modo tassativo, imposizioni eterodirette, perché ri-
schierebbero di essere vissute come impositive, tenendo nel contempo presenti
le vocazioni personali e territoriali, tali da rendere adeguati i progetti, che via do-
vessero emergere, al tessuto economico locale.
Si tratta cioè di rigenerare energie che forse, in questo lungo e drammatico mo-
mento, sembrano sopite, ma che, se adeguatamente stimolate, possono rivelar-
si connotate da un forte carattere propulsivo, da cui potrebbero scaturire, se
riuscissero a fare “massa critica”, soluzioni inedite e imprevedibili. 

6. Il confronto

la massa di elementi emersi nel corso della ricerca compiuta meritava di essere
approfondita attraverso un confronto fra tutti gli stakeholders intervistati. un
primo obiettivo era coinvolgere i rappresentanti della società civile in una disa-
mina condivisa delle criticità percepite, per arrivare a identificare possibili piste
di lavoro volte a ricostruire una dimensione solidale delle comunità locali, ve-
rificando se e come, dalle criticità rappresentate, possano emergere opportuni-
tà, in grado di riflettere le esigenze di ciascuna rappresentanza, con specifico
riferimento alle persone a maggior rischio di marginalità sociale e lavorativa.
È stato pertanto organizzato un seminario/laboratorio da cui sono emerse pro-
spettive concrete per la ricostruzione fisica e relazionale dei paesi colpiti dal sisma.
l’ottica è stata quella di favorire un processo che vede nella progettazione con-
divisa una strategia significativa, posto che i rappresentanti della società civile so-
no accomunati da un obiettivo che vede nella ricostruzione il suo fattor comune.
Se la violazione che il terremoto ha compiuto, ha sconvolto quanto era in cor-
so di realizzazione, occorre partire da un progetto nuovo, che pur affondando
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le sue radici nella storia delle singole comunità, sia in grado di guardare oltre,
di indirizzarsi verso soluzioni inedite, in grado di ricreare una comunità solida-
le, che, forte della condivisione di obiettivi e strategie, stimoli i cittadini, specie
coloro che sono a maggior rischio di marginalità sociale ed economica, verso
forme di autoimprenditività, all’interno di una logica di rete.
È emersa una volontà tesa alla ricostruzione non solo dal punto di vista archi-
tettonico dell’aquila e dei paesi circostanti ma, e forse soprattutto, dal punto di
vista delle relazioni che intercorrevano fra tutti i cittadini, come singole perso-
ne o come facenti parte di un’associazione o di un’impresa, all’interno di una
struttura urbanistica che facilitava rapporti diretti e quotidiani.

6.1. Le criticità

un primo step del laboratorio aveva, coerentemente alle premesse, l’obiettivo di
enunciare le criticità, nel rispetto delle singole prospettive d’osservazione, con l’in-
tento di giungere a individuare delle aree di condivisione fra tutti i partecipanti.
I presenti hanno individuato nelle debolezze del sistema di incontro domanda-offerte
di lavoro un forte elemento di criticità, acuito dalle ricadute sociali del terremoto, de-
rivanti, in particolare, dalla distruzione delle strutture fisiche dei luoghi di lavoro.

• ai crolli dovuti all’evento sismico, si aggiunge, aggravando la situazio-
ne già di per sé difficile, la mancanza di una strategia sistematica di ri-
costruzione socio-economica da parte delle istituzioni.

• alle forti criticità pre-terremoto, che caratterizzavano il sistema loca-
le, (autoreferenzialità del sistema formativo e inadeguatezza dei cana-
li istituzionali di incontro domanda-offerta di lavoro - strettamente
collegati ad una insufficiente analisi dei fabbisogni delle imprese - dif-
fusa mentalità orientata alla ricerca di lavoro dipendente), i principa-
li “segmenti fragili” della forza-lavoro potenziale (giovani, donne, over
45) vedono aggiungersi il peso di ulteriori criticità (in primis la dra-
stica e ulteriore diminuzione dell’offerta di lavoro), conseguenti al-

l’evento sismico. 
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• all’aumento delle espulsioni dal mondo del lavoro relativamente al tar-
get degli “over 45”, infatti, corrisponde una non adeguata risposta isti-
tuzionale che fa ricorso “ad oltranza” alla leva degli ammortizzatori
sociali, invece di mettere in campo misure di politiche attive del lavoro. 

• la tradizionale mancanza di prospettive per i “giovani in cerca di pri-
ma occupazione”, anche quando abbiano completato con successo il
percorso formativo, appare ancora più pervasiva e incapace di frenare la
tendenza alla “fuga di cervelli”.

• l’area di criticità relativa alle “donne”, il cui ingresso o rientro al lavoro
è abitualmente frenato dai compiti di cura che non trovano risposta nel-
le politiche di welfare, dopo il terremoto, viene acuita da ulteriori re-
sponsabilità di accudimento ai soggetti della “famiglia allargata” (in
particolare anziani e diversamente abili) che ora, per via della distruzio-
ne di luoghi e organizzazioni (anche informali) in cui essi erano in qual-
che modo integrati, si ritrovano in condizione di aumentata difficoltà.

• la già scarsa offerta di lavoro è amplificata non solo dalla distruzione fi-
sica di molti luoghi di lavoro, ma anche dall’insufficiente supporto al-
l’iniziativa imprenditoriale (che ora sconta il peso dei debiti preesistenti
oltre alla tradizionale mancanza di cultura dell’innovazione).

Tra gli elementi che emergono come fattori che ostacolano la ripresa anche a livello
soggettivo e collettivo sono menzionate le criticità sul piano personale e associativo. 

• le prime sono legate alle ricadute psicologiche dei danni portati dal ter-
remoto, di cui ancora non emergono tutte le implicazioni. 

• le seconde sono collegate alla difficoltà relazionale causata dalla scom-
parsa dei luoghi di incontro e di riunione (che come abbiamo visto por-
tano i soggetti più fragili a cercare sostegno presso familiari) in cui anche
informalmente venivano scambiate informazioni ed elaborate proget-
tualità di breve, medio e lungo periodo.

alta appare l’insoddisfazione in merito alla comunicazione Istituzioni-Cittadini,
rappresentata dalla mancanza o dalla insufficienza di strumenti adeguati di gui-

da, regia, coordinamento da parte delle istituzioni. all’interno di una situazio-
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ne di comprensibile disorientamento post-terremoto, la carenza di azione orien-
tativa e di supporto al reperimento di informazioni affidabili e certe, sembra
corrispondere addirittura un’azione deliberatamente contraria alla mobilitazio-
ne dal basso, alla partecipazione e all’auto-organizzazione.
l’insieme di queste criticità conduce ad una sensazione di precarietà e dunque
di mancanza di prospettive da cui ripartire.
alla base di tale criticità, peraltro condivisa da tutti i partecipanti al seminario, vi
è la percezione di una più generale mancanza di politica nazionale che sappia far
fronte alle calamità anche attraverso una strategia sistematica sul piano sociale ed
economico, una strategia che contenga non solo gli interventi rivolti all’immedia-
tezza della emergenza, ma anche, e soprattutto, interventi di sistema, volti a porre
le basi di una ricostruzione nel medio-lungo periodo e al recupero di prospettive
credibili di sviluppo a cui le risorse umane locali sentano di poter contribuire at-
traverso forme di progettazione condivisa.
occorre qui testimoniare che anche le istituzioni sono concordi nel considera-
re l’esperienza aquilana come un’occasione di apprendimento, al fine di elabo-
rare elementi di policy, da cui ricavare linee guida tali da essere messe a sistema,
a beneficio non solo dell’area del cratere ma di tutto il Paese.

6.2. Le opportunità 

la seconda parte del seminario/laboratorio prevedeva l’esame degli interventi rite-
nuti prioritari per rafforzare il ben-essere economico, sociale ed ambientale sostenibile.
l’attenzione dei convenuti si è immediatamente polarizzata sul tema della co-
municazione, fulcro del rapporto fra Istituzioni e Cittadini, fra associazionismo
e Cittadini, fra Cittadini e Cittadini, nella convinzione che solo un rapporto di
ascolto reciproco ed elaborazione condivisa può costituire la svolta per il recupero
sociale, ambientale e strutturale dei paesi devastati dal sisma. un’altra proposta
di intervento mira ad adeguare il sistema formativo alle esigenze rilevabili, sia in
ordine al mantenimento di usi e tradizioni, come quelli relativi all’artigianato, sia
in ordine a progetti a carattere innovativo, che possono svolgere un ruolo trai-

nante sia per il versante economico che per quello sociale.
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Ritorna, inoltre, il tema dello stretto collegamento fra ricostruzione fisica e
aspetti socio-culturali e fra iniziative imprenditoriali e opportunità di lavoro
conseguenti.
Il quadro delle opportunità non sarebbe completo se, a fronte dello spaesamento
dovuto al trauma del terremoto, allo spostamento abitativo di centinaia di per-
sone e al conseguente bisogno di ricreare situazione di socialità solidale, non fa-
cessero da contraltare le iniziative che via via vanno partendo in modo
spontaneo, ma non per questo meno incisive: il mercato itinerante nelle di-
ciannove new towns così come il potenziamento dei trasporti pubblici vanno
nella direzione di riannodare servizi con opportunità di lavoro, sistemi di rela-
zioni con il recupero di una dimensione di solidarietà che era ed è caratteristi-
ca forse principale della cultura abruzzese. 

7. Dalle iniziative singole al progetto d’insieme

l’idea di integrare diversi piani di azione (ricostruzione fisica di luoghi e am-
bienti, ricostruzione di reti sociali, ricostruzione di identità, e ricostruzione o co-
struzione di un sano rapporto tra domanda e offerta di lavoro) è volta all’idea

di ribaltare in positivo le catene di criticità sopra evidenziate. Ma un altro aspet-
to emerge: quello del collegamento fra le iniziative prese e l’idea progettuale
complessiva, in base alla quale ricostruire luoghi e rapporti in una logica di si-
stema, prevenendo forme di casualità che non risponderebbero né alle esigenze
delle persone, né a quelle delle imprese sopravvissute o di nuovo impianto, né,
tantomeno alle vocazioni territoriali preesistenti e da cui non si può prescinde-
re nell’attuale fase di ricostruzione.
Come coordinare la congerie di proposte che sono emerse nel corso del dibat-
tito? una programmazione negoziata capace di ascoltare i bisogni di tutte le ca-
tegorie di attori può costituire l’avvio di una risposta scaturita collegialmente e
non calata dall’alto o, tanto peggio, dall’esterno. Il bisogno di partecipazione è
emerso a più riprese in modo forte, ed anzi ha costituito il leitmotiv non solo
del seminario, ma di tutti gli incontri e le interviste realizzate.
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attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, come l’università, le oo. SS. le
associazioni, le Imprese, si possono individuare linee di sviluppo e risposta di
più ampia portata all’insieme dei bisogni post-sisma, su cui innestare lo stimo-
lo alla creazione di impresa e dunque al rilancio dell’occupazione.  
Emerge così la necessità di trovare le più adeguate modalità di comunicazione
e interazione tra gli attori coinvolti nella negoziazione del piano.
la sinergia tra gli stakehoders, unitamente a un sistema di comunicazione a più vie,
può costituire la base da cui far scaturire risposte concrete alle esigenze rilevate.
Il focus del ragionamento si è dunque rivolto all’analisi degli strumenti econo-
mico-finanziari in grado di supportare i singoli cittadini e le famiglie, facendo
emergere come facilitare l’accesso al credito o incentivi alla cooperazione pos-
sano contribuire a promuovere forme di autoimprenditività.

8. Strategie di sviluppo

l’ultima parte del focus si è concentrata sul rilevamento delle prospettive legate alle stra-
tegie dello sviluppo: con quali strumenti la Comunità Solidale locale può ipotizzare di
governare il processo di ri-costruzione del mercato del lavoro nell’area del cratere?

Intanto, il concetto di Comunità Solidale rischia di restare troppo vago e indefini-
to e questo non aiuta i soggetti sociali a sentirsi parte integrante nella programma-
zione del proprio futuro. la stessa platea insiste più volte nella ricerca di un Tavolo
di confronto permanente, tra Istituzioni e Parti sociali, definito da un sistema di re-
golamentazione della partecipazione e dei criteri di rappresentanza. Il Tavolo deve,
inoltre, essere sostenuto da una Rete di Comunicazione che assicuri la circolarità
dell’informazione in tempo reale, dal cittadino alle Istituzioni e viceversa.
Il Tavolo diventa lo strumento operativo riconosciuto che permette alla Comunità
Solidale di collaborare alla definizione del Piano Strategico Sociale ed Economi-
co, ovvero lo strumento condiviso atto a favorire le politiche per l’inclusione so-
cio-lavorativa nel medio-lungo termine, ad integrazione degli interventi previsti
dai Piani di zona, dalle politiche attive per il lavoro e per lo Sviluppo, nonché dai

piani ambientali.  
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CaPITolo 10     
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

di Patrizia Schifano

Introduzione

Il Formez, ha avviato a partire dal mese successivo all’evento sismico, azioni a
supporto dello Sportello unico attività Produttive (SuaP) comunale. In par-
ticolare, il servizio del Comune ha avuto necessità immediata di un sostegno
per le attività di comunicazione ai cittadini e per la gestione dei primi inter-

venti a favore dei titolari di attività produttive distrutte o danneggiate. 

1. Lo scenario di riferimento

In questo contesto, l’assistenza tecnica del Formez a supporto dello SuaP del
Comune di l’aquila, si è da subito concentrata sui due aspetti sopra citati:

1.il primo, più urgente, di gestione dell’emergenza attraverso l’attiva-
zione di un Info Point, presso la sede degli uffici comunali (Scuola
elementare S. Francesco), con compiti prevalenti di informazione.

obiettivo primario è stato quello di dare comunicazione ai cittadi-
ni titolari di attività produttive, commercianti e imprenditori, circa
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le corrette procedure per riattivare/trasferire/riallocare la propria at-
tività, fornendo informazioni sulle aree per l’eventuale reinsedia-
mento delle attività produttive.

40
In questa fase il comune ha

provveduto a ridefinire le aree destinate agli insediamenti produtti-
vi e commerciali;

2. la seconda linea d’azione ha riguardato il provvedimento inerente gli
indennizzi ai titolari di attività produttive che hanno avuto beni di-
strutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 (ordinanza PCM
3789). Tra gli obiettivi dell’intervento del Formez, c’è stato il rac-
cordo tra i soggetti coinvolti nella procedura di assegnazione degli
indennizzi, come l’ufficio legislativo della Protezione Civile, l’as-
sessorato alle attività produttive, il Prefetto, gli ordini professiona-
li. Per l’analisi dei prerequisiti formali delle richieste pervenute al
Comune, è stato costituito e adeguatamente formato un gruppo di la-
voro che tuttora è operante all’interno dello SuaP e che ha seguito
la risoluzione dei casi controversi nelle varie fasi dell’istruttoria. Il
Formez, inoltre, ha fornito assistenza tecnica in merito all’imposta-
zione delle linee guida adottate per l’ammissione all’indennizzo, ha
elaborato le risposte ai quesiti inerenti le attività produttive perve-
nuti all’uRP della Protezione Civile, ha collaborato nell’impostazio-
ne dei criteri per esaminare le perizie giurate allegate ad alcune
richieste di risarcimento.

a seguito delle riunioni avute, tra maggio e agosto, con l’assessore alle attività
produttive e con il responsabile SuaP del Comune, si è rilevato come per lo
sportello aquilano, caratterizzato già prima del sisma da importanti criticità or-

40 Secondo l’ordinanza 3371, del 19 maggio 2009, “i sindaci possono trasferire
temporaneamente le attività produttive che erano svolte in strutture ora inagibili in altri
luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza,
igienico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento durerà fino a quando non saranno di nuovo
agibili i locali o saranno trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è
in vigore lo stato di emergenza (art. 8)”.
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ganizzative, oltre alla gestione dell’emergenza, era necessario pianificate azioni
condivise di medio-lungo periodo, a supporto delle quali il Comune avrebbe as-
sunto decisioni politiche finalizzate alla riorganizzazione degli uffici mentre il
Formez avrebbe fornito supporto tecnico alle attività tipiche dello sportello, in
vista delle modifiche in arrivo con la pubblicazione dei regolamenti attuativi
della l. 133/08, impresa in 1 giorno.

2. L’analisi delle criticità dello SUAP di L’Aquila

una prima diagnosi della situazione dello SuaP aquilano aveva evidenziato un
primo blocco di criticità per rimuovere le quali sono state individuate le seguen-
ti azioni: la riorganizzazione, a livello di informazioni/contenuto, della sezione
SuaP del sito del comune dell’aquila; l’aggiornamento della modulistica, alla lu-
ce dei cambiamenti normativi a livello nazionale in materia di sportello unico per
le attività produttive e del loro impatto sulla normativa regionale e di settore e sui
regolamenti locali; la definizione dell’iter procedimentale e/o percorso guidato dei
principali procedimenti trattati dallo sportello; la predisposizione di una bozza di
regolamento dello SuaP.

a integrazione di tutto ciò, per favorire una maggiore efficacia dell’intervento
e coinvolgendo anche altre amministrazioni e enti esterni, sarebbe stato neces-
sario l’affiancamento, on the job e attraverso attività formative, alle ammini-
strazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti; la definizione di proposte di
Linee guida intese a favorire gli accordi tra gli enti coinvolti nel procedimento
(aSl, VV.FF., Provincia, ecc), al fine di agevolare la fase di partenza e di costi-
tuire modelli organizzativi per permettere il buon funzionamento dello SuaP;
la creazione/inserimento delle risorse dello sportello aquilano in una rete on li-
ne di expertise qualificato sui temi della semplificazione amministrativa e dello
sportello unico.
all’interno del progetto GEa, in particolare nell’ambito della linea 3, business
continuity, rispondendo agli obiettivi di miglioramento della comunicazione tra

le amministrazioni e i cittadini per poter riorganizzare il contesto produttivo e so-
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ciale, si è scelto di programmare e realizzare attività per migliorare la comunica-
zione interna e esterna all’amministrazione comunale, in relazione al settore del-
le attività produttive. quindi, in particolare, di riorganizzare il sito web SuaP
del Comune (soprattutto per favorire gli utenti) e aggiornare i contenuti e la mo-
dulistica in uso per i procedimenti afferenti allo sportello unico.  a nove mesi dal-
l’avvio del progetto è stato creato un nuovo spazio on line, con una nuova
architettura, la modulistica è stata aggiornata secondo i recenti cambiamenti nor-
mativi sullo sportello unico, sono state migliorate funzionalità già esistenti, so-
no state aggiunte nuove funzionalità.

3. L’intervento a supporto del sito web dello SUAP

Nell’ambito delle priorità definite per impegnare le risorse all’interno del pro-
getto GEa, ripristinare la comunicazione con il cittadino e con le imprese da
parte dell’amministrazione comunale aquilana ha rappresentato l’obiettivo più
importante da cui partire per migliorare la comunicazione tra l’amministrazio-
ne e i cittadini.

3.1. Obiettivi

Riattivare i canali di comunicazione aggiornando e potenziando gli strumenti
a disposizione dell’amministrazione comunale, puntando soprattutto su quel-
li via web è stato l’obiettivo principale. l’attività di questi mesi si è concen-
trata, dunque, sulle pagine on line dello SuaP comunale con interventi
mirati a:

• riorganizzare l’architettura dei servizi in modo da evidenziare in ho-
me Page (hP) quelli essenziali;

• rendere la fruizione dei servizi più agevole e intuitiva per l’utente

esterno;
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• sviluppare funzionalità interattive o impostate verso l’interattività so-
prattutto in relazione alla possibilità di consultare lo stato della do-
manda on line;

• aggiornare e adeguare ai dettami della normativa in fase di cambiamento la
modulistica e la documentazione necessaria ai procedimenti di sportello.

questi obiettivi impongono la necessità di un intervento anche sul piano più
strettamente organizzativo, poiché al rinnovamento delle funzioni di front-of-
fice deve corrispondere necessariamente un adeguamento nei processi di lavo-
ro gestiti dal back office, non solo con gli enti esterni, ma anche con gli
altri uffici del comune coinvolti nel procedimento.  

4. Il percorso e le attività nella fase di preparazione

In particolare, per arrivare al risultato finale, la realizzazione di nuove pagine web
per lo SuaP, consultabili alla pagina http://suap.comune.laquila.it/, sono state
realizzate le attività di dettaglio descritte di seguito.

4.1. Analisi delle criticità del sito web SUAP 

Prima dell’attività di riorganizzazione, il sito, linkabile dalla hP del comune di
l’aquila, presentava una articolazione dei contenuti interessante, ma poco in-
tuitiva per gli utenti. Molti collegamenti (link) erano fuori servizio o non abi-
litati, la linearità del processo d’analisi per l’uso e la sequenza dei passaggi,
portava l’utenza a disperdersi durante il percorso e aumentava il rischio di er-
rori nelle parti che richiedevano la compilazione di campi. Il motore JaVa di
controllo di accesso delle funzioni riservate si presentava in una forma troppo
ermetica che impediva all’amministratore di effettuare cambiamenti di ogni na-
tura, senza prima consultare la società che ne curava la gestione, società peral-

tro residente in altra città e in altra regione.
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4.2. Elaborazione di una proposta d’intervento 

Nella elaborazione di un piano di intervento per modificare aspetti e contenuto
delle pagine web, l’obiettivo principale è stato quello di realizzare un ambiente
più idoneo a guidare l’utente, sia esterno che interno all’amministrazione, al rag-
giungimento del proprio scopo, con meccanismi di interazione tra database di-
versi e condivisi in modo da poter reperire e scambiare informazioni in tempo
reale. di seguito riportiamo in maniera sintetica i punti caratterizzanti la pro-
posta, sia quelli definiti a livello di staff del progetto, sulla base delle criticità
emerse, sia quelli da tenere presenti perché voluti dalla normativa in essere. 

In relazione ai primi, lo staff ha previsto miglioramenti attraverso:
• semplificazione delle pagine web;
• grafica leggera; 
• link funzionali;
• aggiornamenti periodici;
• banca dati personalizzata;
• sicurezza garantita, non solo vincolata allo sviluppatore web, ma gesti-

ta anche da amministratori interni;
• database multi livello per ottenere informazioni filtrate, controllate e

fondamentalmente aggiornate;
• impostazione di sezioni interattive (consultazione della pratica on line).

In questo quadro si sono inserite, oltre alle indicazioni tecniche sopra elenca-
te, i requisiti tecnici minimi e i requisiti di funzione necessari allo sportello
unico per uniformarsi ai dettami della normativa vigente. In particolare, sul-
la base di quanto indicato nella l. 133/2008, art. 38, nello schema di decre-
to con l’allegato tecnico, si sono tenuti presenti i requisiti di funzione e i
requisiti minimi tecnici secondo cui predisporre sezioni e servizi on line at-
traverso il sito web. 
le imprese e i loro intermediari, infatti, devono essere messi nelle condizioni di
operare con modalità informatiche e telematiche per l’adempimento delle pro-

cedure amministrative di loro interesse.
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a) Requisiti di funzione per lo SUAP comunale
• interfaccia unica per le imprese in luogo degli Enti terzi (artt.1 e 2)
• presa in carico di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le at-

tività produttive (ad esclusione degli impianti e le infrastrutture ener-
getiche, delle attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti e di materie radioattive, degli impianti nucleari e di smal-
timento dei rifiuti radioattivi, delle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, nonché delle infrastrutture strategiche e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e segg. del d.lgs 12
aprile 2006, n.163 – opere e infrastrutture strategiche di interesse
nazionale CIPE.) (art.1 e at.2 comma 4);

• disponibilità a preparare le condizioni per la presa in carico dei ser-
vizi previsti dalla direttiva 2006/123/CE (art.2 comma 1);

• capacità informativa (art.4 comma 3).

b) Requisiti tecnici minimi per lo SUAP comunale
Costituisce requisito tecnico fondamentale la capacità dello SuaP di
avviare, gestire e concludere la totalità dei procedimenti di compe-
tenza per via informatica e telematica, in ogni step del loro iter for-
male. Perché ciò accada il SuaP deve disporre di una dotazione

strumentale minima e di soluzioni informatiche che garantiscano de-
terminate funzionalità.

c) Requisiti tecnici minimi di carattere strumentale
• firma digitale del responsabile SuaP;
• casella di PEC (in relazione al SuaP);
• software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
• sito web del SuaP o area dedicata al SuaP nel sito istituzionale.

d) Requisiti tecnici di carattere funzionale
• protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita;
• verifica dello stato di avanzamento delle pratiche e alla consultazione

della documentazione di interesse;
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• produzione di documenti, domande e atti dell’amministrazione (e re-
lativi allegati) in formato elettronico;

• trasmissione di documenti, domande e atti dell’amministrazione (e re-
lativi allegati) per via telematica.

4.3. Scelta dei consulenti e costituzione del gruppo di lavoro. 

Per la realizzazione delle attività previste insieme al responsabile SuaP di
l’aquila si è concordato di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare
costituito da:

• un esperto informatico senior con competenze da web designer e web
developer. Il web designer si occupa di grafica e di interazioni. l’in-
terfaccia grafica non è solo una “veste” che viene associata al sito, ma
definisce il modo in cui l’utente percepisce i servizi del sito e vi entra
in relazione. Il web developer è uno sviluppatore esperto di tecnolo-
gie web (come PhP, ajax e Javascript), si occupa della realizzazione
e gestione delle estensioni che saranno parte integrante del sito. Com-
petenze da designer e sviluppatore sono indispensabili nella fase di

realizzazione del sito, in progetti di piccole dimensioni, come questo,
queste competenze possono coincidere in un’unica figura;

• un esperto senior con conoscenze nel campo della normativa SuaP, in
particolare della disciplina del commercio, del procedimento unico
e della conferenza di servizi. Con esperienza sulla gestione del pro-
cedimento unico, e capacità di revisione della modulistica in coe-
renza alla normativa nazionale e regionale dell’abruzzo. I compiti di
questo esperto sono di valutare la rispondenza tra le procedure pro-
poste per l’utilizzo dei servizi on line e le modalità autorizzatorie sui
temi del procedimento unico, del commercio, della conferenza di
servizi, di verificare la rispondenza alla normativa nazionale, regionale
e di settore in relazione ai materiali da pubblicare on line sui temi del

procedimento unico e del commercio;
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• un esperto di livello intermedio con conoscenze nel campo della nor-
mativa locale sulle attività produttive, con esperienze di intermedia-
zione inerenti lo sportello unico attività produttive.

l’impostazione, la realizzazione e la verifica delle attività è stata seguita dal di-
rigente del servizio dell’amministrazione comunale, nonché responsabile dello
SuaP, dalla referente di linea e, nelle fasi più salienti, dai coordinatori del pro-
getto GEa per il Formez.

5. Il percorso e le attività nella fase di realizzazione

Parallelamente alla realizzazione delle funzionalità del sito web secondo le linee
sopra descritte, è stata avviata una azione di raccordo interistituzionale per fa-
re in modo che le attività inerenti lo sviluppo del sito potessero avere un ade-
guato collegamento con le iniziative messe in campo da altri livelli
amministrativi. quindi sono stati realizzati incontri con i responsabili dei set-
tori “attività produttive” di Provincia e Regione. 

5.1. I rapporti con la Provincia

dall’incontro con il dirigente dell’ufficio di Presidenza della Provincia del-
l’aquila era emersa la disponibilità, maturata nel tempo, a portare a stipu-
la un protocollo d’intesa tra i comuni del bacino e i principali soggetti
coinvolti nel procedimento unico per migliorare il funzionamento degli
sportelli unici e definire in modo formale i rapporti tra le pubbliche am-
ministrazioni e altri soggetti competenti per il rilascio di autorizzazioni,
pareri, nulla osta, ecc. in tema di insediamenti produttivi. l’esito delle ele-
zioni provinciali, intervenute nel corso del progetto, ha portato a un cam-
bio di presidente e di giunta alla Provincia. I tempi di attesa per la nomina

degli assessori, le diverse priorità per i neoinsediati nelle cariche direttive,
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hanno riportato il livello di interlocuzione con la Provincia a uno stadio
molto primitivo sui temi sopra citati.

5.2. I rapporti con la Regione

Presso l’amministrazione regionale l’incontro è stato con il vice-Presidente non-
ché assessore allo sviluppo economico, innovazione tecnologica ed informati-
ca e con il responsabile tecnico della segreteria di vice presidenza. l’obiettivo era
da un lato informare il livello regionale in merito alle attività realizzate e in fa-
se di realizzazione all’interno del progetto GEa, in particolare quelle a suppor-
to dello sportello unico aquilano e dall’altro ottenere informazioni sullo stato
dell’arte del portale regionale per le imprese presente sul sito dell’arit (agenzia
Regionale per l’Informatica e la Telematica), mai portato a compimento e non
utilizzato a livello di comune aquilano.  
Sulla base delle risposte ottenute si è cercato di approfondire in quale relazione
potessero essere il sito comunale dello SuaP e il progetto più complessivo di in-
novazione tecnologica per l’intera rete della Pa che sta mettendo a punto la re-
gione abruzzo. 
È stato suggerito da parte della Regione un incontro con il presidente dell’aRIT

per approfondire gli aspetti inerenti le compatibilità operative in relazione alle
due diverse iniziative quella comunale e quella regionale.
al primo incontro con il Presidente di aRIT e con il suo staff erano presenti
il responsabile SuaP del comune di l’aquila e lo staff Formez Pa al com-
pleto. Scopo dell’incontro è stato di approfondire le eventuali connessioni tra
il sito comunale dello SuaP e il progetto per la rete della Pa pianificato dal-
la Regione abruzzo attraverso aRIT. dopo una presentazione della struttura
regionale, nata con lo scopo di assicurare un supporto operativo in materia in-
formatica, telematica e di comunicazione, lo staff di aRIT ha dato una di-
mostrazione delle funzionalità del sito regionale dedicato agli sportelli unici
per le attività produttive, non ancora aggiornato in relazione alla normativa
SuaP. Sono state fatte, quindi delle ipotesi su come, dopo avere provveduto
ai dovuti aggiornamenti, la piattaforma di aRIT potesse essere utilizzata al-
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l’interno della convenzione che il comune di l’aquila ha con l’agenzia regio-
nale. Sulla base delle risposte ottenute si è deciso un periodo di sperimenta-
zione da parte dello SuaP aquilano in base al quale è stato richiesto a aRIT
l’attivazione di:

• uno spazio di prova (una sorta di home Page ‘suap aq’);
• relativa logon di front e back office;
• link al portale ed eventuali correlati.

questa richiesta ha consentito di avere elementi di conoscenza decisivi per la
scelta da operare (se collegarsi alla piattaforma regionale o agire in autonomia se-
condo i mezzi dell’amministrazione comunale). In particolare, si è potuto acce-
dere al sito, utilizzando le credenziali ottenute, per testare in autonomia le
funzionalità presenti, soprattutto quelle per la gestione del backoffice. In questo
modo si è facilitato il percorso verso la decisione sulla collocazione (infrastruttu-
rale e telematica) della parte del sito SuaP. 
dopo una analisi collettiva della piattaforma regionale sia nella sezione front
che back office, utilizzando in particolare le competenze del responsabile
SuaP e del consulente alla sezione dei contenuti del sito, entrambi esperti di
semplificazione amministrativa, si sono rilevati i punti da modificare per at-

tualizzare il sito. 
Con un referente di aRIT si è quindi avviata una verifica punto per punto sul-
le modifiche da apportare, alla fine della quale è stato evidente che, per la quan-
tità e per le modalità di lavoro dell’agenzia, non sarebbe stato possibile realizzare
le modifiche in tempi coerenti con la scadenza del progetto GEa. quindi, poi-
ché la sezione predisposta da aRIT per gli sportelli unici presentava una impo-
stazione datata scarsamente modificabile si è deciso di non utilizzare la
piattaforma regionale, ma di seguirne l’evoluzione per inserirsi eventualmente
in una fase successiva proponendo il lavoro già fatto per l’aquila come pilota
per gli altri comuni.
Ciò ha comportato un ritorno all’impostazione del sito progettato in prece-
denza, da sviluppare autonomamente, con link dalla hP del sito del comune di
l’aquila. 
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5.3. L’aggiornamento della modulistica

In relazione alla modulistica da inserire on line e a disposizione dell’utente che
decide di aprire una pratica presso lo sportello unico, si è deciso che, sulla base
dei previsti cambiamenti normativi, il sito SuaP di l’aquila si sarebbe orga-
nizzato elencando non più i vecchi endoprocedimenti necessari all’atto auto-
rizzatorio finale, ma predisponendo la modulistica in linea con le evoluzioni di
legge, cioè pubblicando on line i moduli di dichiarazioni di conformità a nor-
ma utilizzabili dai professionisti e dai tecnici. 
Nell’impostazione dei documenti si è scelto di seguire il modello della regione
Sardegna che ha già approvato una propria legge regionale in conformità ai cam-
biamenti attesi nella normativa nazionale e di conseguenza ha già adeguato la
documentazione tecnica.
Per questo si è stabilito un contatto con la dirigente responsabile dello SuaP e
con i collaboratori regionali alle attività dedicate agli sportelli unici che hanno
dimostrato la massima collaborazione nel condividere il lavoro già fatto e nel for-
nire il formato elettronico delle schede lavorate in cui fosse possibile apportare
le modifiche date dai riferimenti a leggi regionali diverse.
Il risultato è visibile nella sezione “Servizi” del sito, alla voce “compila la dichiara-
zione unica” (http://suap.comune.laquila.it/dichiarazioneunica.php). 

5.4. Il sito realizzato

oltre alla definizione della modulistica secondo i criteri sopra descritti e di al-
cune regole per la gestione dei procedimenti on line direttamente da back offi-
ce, nei mesi tra marzo e settembre 2010 il gruppo di lavoro è impegnato nella
definizione dei requisiti fondamentali dell’applicativo, delle principali aree di
servizi, dei diversi ruoli e delle corrispondenti differenziate modalità di accesso
al sito (per gli utenti esterni e per gli operatori del back office, personale inter-
no all’ufficio SuaP).
l’ambiente on-line è stato pensato e sviluppato con l’obiettivo di rispondere e

soddisfare le diverse esigenze del potenziale utente, principalmente di caratte-
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re informativo, ma anche di consultazione dell’iter della pratica una volta che
è stata presentata la domanda.
In fase di progettazione iniziale si è pensato inoltre ad un ambiente on-line: 

• che potesse essere personalizzabile sulla base di un codice a cui corri-
sponde una pratica, in modo tale che questa sia consultabile nel per-
corso autorizzatorio all’interno dell’amministrazione;

• strutturato in sezioni pubbliche e sezioni private, in relazione ai diversi li-
velli di accesso previsti per i diversi ruoli all’interno del sito;

• in grado di permettere, in un percorso graduale, agli operatori del back
office il diretto inserimento di contenuti curato dall’ufficio.

Il risultato è un sito che in home page (http://suap.comune.laquila.it/) contie-
ne 5 aree distinte: 

• un’area Normativa e documenti;
• un’area Servizi;
• un’area News;
• un’area Sportello unico;
• un’area Contatti.

l’area Normativa e documenti vuole facilitare la consultazione della normativa
di riferimento sia per lo sportello unico, sia in materia di semplificazione am-
ministrativa. all’interno di quest’area le norme sono suddivise per livello ero-
gante, europeo, nazionale, regionale e comunale. all’interno delle 4 sezioni sono
elencate in ordine di tempo, dalle più recenti alle più datate.
questa è una delle sezioni che in prospettiva potrà essere aggiornata e alimen-
tata direttamente dagli operatori di back office.
Come documenti sono previsti pareri, interpretazioni della normativa e note
emanate da soggetti pubblici che regolano i temi di interesse per l’utente tito-
lare (o futuro titolare di un’attività produttiva). 
l’area Servizi è quella che ha richiesto un maggiore impegno redazionale e

di impostazione informatica ed è quella fondamentale per l’utente prevalen-

155CaPITolo 1� 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:11  Pagina 155



te del sito. all’interno è possibile trovare - sotto “compila la dichiarazione
unica” – il modello di domanda unica che l’imprenditore dovrà presentare al-
lo sportello corredato dagli allegati ovvero dalla modulistica il cui elenco si
trova suddiviso per:

a. alle dichiarazioni di conformità e asseverazioni che devono essere rese
da un tecnico abilitato;

b. tipologia dell’attività imprenditoriale che si esercita o si intende eser-
citare;

c. tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo (avvio nuova attività,
subingresso, trasferimento, variazioni, ecc.)

d.dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali;
e. adempimenti accessori riguardanti le diverse tipologie di impresa;
f. informazioni connesse con la pratica

Il tutto è preceduto da una sezione “informazioni” che spiega come comporre
la pratica utilizzando la domanda e gli allegati coerenti con la stessa.
questa sezione prevede in una prima fase la possibilità di compilare i moduli on
line, di stamparli e consegnarli allo sportello. la possibilità di compilare e di
spedire il modulo on line è prevista dal sistema, ma verrà attivata quando il per-

sonale dell’ufficio che gestisce il back office verrà formato per gestire on line, nei
tempi previsti, tutto l’iter della pratica gestendone le scadenze.

la sezione “consulta lo stato della pratica” permette con un codice e una pas-
sword di accedere alla propria pratica e consultarne i dati ( stato, inserimento,
protocollo, commenti).
l’operatore di back office ha la possibilità di visionare tutte le pratiche e di mo-
dificare quelle a lui attribuite, il dirigente ha la possibilità di intervenire su ogni
pratica e di vederle tutte “in progress”.

Nell’area News saranno pubblicati gli aggiornamenti, primi tra tutti quelli su-
gli indennizzi alle attività produttive dopo il sisma (le ordinanze, i decreti e gli

aggiornamenti sulle pratiche non ancora evase).

156 ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:11  Pagina 156



questa sezione conterrà tutte le notizie che l’amministrazione vorrà comuni-
care in modo prioritario al cittadino e avrà la possibilità di essere aggiornata
dagli operatori di back office a seconda dei contenuti prevalenti per lo spor-
tello unico.

la sezione “prenota un appuntamento” consentirà, attraverso un form preim-
postato, per il front di fissare un incontro all’interno degli orari di ricevimento
del pubblico stabilito dall’ufficio e per il back di gestire on line il calendario de-
gli appuntamenti.
la sezione “pagamenti” consentirà di versare gli oneri previsti per le pratiche am-
ministrative on line utilizzando la carta di credito con tutte le precauzioni rela-
tive alla sicurezza.
l’area Sportello unico contiene informazioni sulle funzioni e i compiti dello
sportello unico per le attività produttive, “cosa è” che spiega le attività di que-
sto strumento di semplificazione istituito da più di 10 anni, “come funziona”
secondo la normativa vigente, quali sono i compiti e in quale caso ci si può ri-
volgere all’interlocutore unico, le “F.a.q.”, le domande più frequenti a cui si
può trovare una risposta codificata.

l’area Contatti indica la sede, i giorni e gli orari di apertura e chiusura dello

SuaP, i riferimenti telefonici, fax e e-mail.

In una logica di complementarietà tra aree, al di là della scadenza progettuale di
GEa, il sito è predisposto anche per ospitare eventuali sezioni di discussione e
collaborazione tra utenti e personale che gestisce il back office. Inoltre potreb-
be essere utile per il dirigente dell’ufficio e per l’amministrazione nel suo com-
plesso, costruire nel tempo un archivio di esperienze individuali, elaborarle in
maniera aggregata e avere uno spaccato della situazione del territorio in modo
da monitorare i cambiamenti del contesto produttivo, soprattutto per verifica-
re i trend dopo l’evento sismico. 
anche attraverso lo scambio continuativo e più rapido con i cittadini impren-
ditori, il comportamento dell’ufficio potrebbe diventare più efficace nell’agire

quotidiano, velocizzare procedure e sviluppare nuove soluzioni lavorative oltre
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a migliorare e rendere più coerenti alle richieste degli utenti le competenze pro-
fessionali del personale che vi lavora all’interno.

Il 17 settembre del 2010, in relazione alla visita in Italia di Stefan Rissi, di JTI
Foundation, è stato illustrato il lavoro svolto a supporto dello sportello unico del
comune aquilano. Nel corso della visita presso l’ufficio SuaP, il dott. Rissi ha
avuto modo di conoscere i compiti e le funzioni a cui assolve in Italia questo
strumento di semplificazione che, da oltre 10 anni a questa parte, opera a favo-
re del mondo delle imprese e ha visionato in anteprima il sito web.  

Il sito è “in chiaro” dalla data di conclusione del progetto, l’interattività verrà
accresciuta nel tempo, aldilà della conclusione del progetto, poiché come de-
scritto sono state attivate collaborazioni tra lo sportello unico e altre ammini-
strazioni sia a livello locale che in altri contesti che hanno adottato soluzioni
avanzate in relazione alla gestione dello sportello unico. 
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CaPITolo 11
Progetto GEA GIS 

di Sandra Piscedda

Introduzione

l’obiettivo generale del progetto GEa – GIS è di produrre una serie di dati,
informazioni e strumenti, che possano supportare le amministrazioni coinvol-
te nella gestione della situazione post terremoto. Il risultato atteso è l’attribu-
zione alle diverse attività produttive e commerciali, presenti nel cratere, di un
sistema di coordinate di riferimento, in modo tale che ogni elemento di interesse
abbia una propria posizione sulla superficie terrestre.

Per una progressiva evoluzione degli eventi, il progetto ha seguito due percorsi
differenti, entrambi con la finalità di agganciare alla superficie terrestre dati ed
informazioni riguardanti le attività presenti nell’area di studio.

Il primo percorso nasce come conclusione della prima riunione, tenutasi al-
l’università dell’aquila in data 30 luglio 2010, con l’ing. Martinelli del CNR,
l’ing. Molinari della Regione abruzzo e l’ing. Beccia della Regione abruzzo.
l’obiettivo, definito in tale riunione e spiegato in maniera esaustiva in seguito,
è appunto quello di associare le schede di censimento delle attività produttive e
commerciali post sisma agli edifici della CTR.
durante le successive riunioni, svoltesi nel mese di settembre, insieme al-
l’ing. Basi della Regione abruzzo, all’ing. Martinelli del CNR e all’assessore

Fanfani, si è pensato ad un secondo percorso riguardante la mappatura di at-
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tività produttive e commerciali, sia trasferite e sia di nuova apertura. In tal
senso ci si è rivolti allo Sportello unico del Comune di l’aquila, per l’ac-
quisizione dei dati riguardanti le delocalizzazioni di tali attività produttive e
commerciali.

1. Il primo percorso
1.2. Fase preliminare e preparazione

la fase preliminare del primo percorso è consistita nel reperimento di tutti i da-
ti utili al lavoro dalle diverse amministrazioni coinvolte nel progetto. Tutto que-
sto è stato realizzato in periodi diversi a causa delle diverse ubicazioni dei dati e
delle tempistiche diverse dei vari uffici.

I dati reperiti sono i seguenti:

• lo shapefile dei limiti comunali della Regione abruzzo
• lo shapefile del quadro di unione della Carta Tecnica Regionale

(CTR)
• 90 cartelle, contenente ciascuna 5 strati diversi di informazione del-

la CTR: 

� Punti quotati di origine fotogrammetrica (privi del dato di ele-
vazione) e altri tipi di punti quali alberi, cespuglio, croce chie-
sa, ecc. (.shp.)

� Curve di livello ausiliarie (privi del dato di elevazione) e altri
tipi di linee quali corsi d’acqua, impianto sportivo, limite di
coltura agraria, ecc. (.shp.)

� acque, vegetazione e opere dell’uomo (.shp)
� Simbologia (.shp)
� annotazioni (.dwg)

Complessivamente in queste cartelle sono presenti 360 shapefile e 90 dwg
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• I dati catastali forniti comprendono i seguenti shapefile:
� acque
� fabbricati
� punti fiduciali
� foglio
� linee varie
� particelle
� simboli
� strade
� testi

• Il progetto Formez.mxd con i collegamenti ai seguenti shapefile:
� shapefile delle località
� shapefile delle strade
� shapefile degli edifici del Comune di l’aquila e dei seguenti

Comuni limitrofi: Barete, Barisciano, Cagnano amiterno,
Campotosto, Campitignano, Caporciano, Fagnano alto,
Fossa, lucoli, Montereale, Navelli, ocre, Pizzoli, Prata
d’asidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Pio del-
le Camere, Sant’Eusiano Forconese, Santo Stefano di Ses-

sanio, Scoppito, Tione degli abbruzzi, Tornimparte, Villa
Sant’angelo

• Il database delle schede di censimento effettuato dopo il sisma delle
attività commerciali e produttive presenti nel Comune di l’aquila.

la banca dati reperita, in parte è servita per un’analisi preliminare dell’area ed
in una parte per sviluppare il primo percorso. di seguito la descrizione dei file
utilizzati nel primo percorso ovvero shapefile delle strade, shapefile degli edifi-
ci e il database delle schede di censimento.
lo shapefile delle strade (Figura 1) è un file lineare che rappresenta la maggior par-
te delle strade presenti sul territorio del Comune di l’aquila. 
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Figura 1 – Visualizzazione dello shapefile delle Strade e dei limiti del Comune di L’Aquila

Tale dato, estrapolato dalla CTR, è composto da 7300 record (che rappresen-
tano strade di diversa importanza o parte di esse) e da numerosi campi. Il cam-

po che è stato utilizzato per le analisi è quello denominato “ST NaME”, che
contiene i nomi delle strade (Figura 2).

Figura 2 – Tabella degli attributi dello shapefile delle strade. In evidenza il campo “ST NAME” utiliz-

zato per le elaborazioni
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lo shapefile degli edifici del Comune di l’aquila e dei seguenti Comuni limitrofi
(Figura 3) è un file poligonale e rappresenta la quasi totalità degli edifici presenti
nell’area descritta precedentemente. È costituito da 28858 record e da 12 campi,
tra cui quelli denominati “dESC” e “Id_EdIFICI”. Il primo campo contiene,
per ogni record, una descrizione della tipologia dell’edificio ad esso associato (Ba-
racca, Capanna, Struttura precaria; Edificio civile; Edificio di culto; Edificio in co-
struzione; ecc.) e il secondo campo contiene un codice identificativo univoco per
ogni edificio associato (Figura 4).

Figura 3 – Visualizzazione dello shapefile degli edifici del Comune di L’aquila e dei comuni limitrofi 
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Figura 4 - Tabella degli attributi dello shapefile degli edifici del Comune di L’Aquila e dei Comuni li-

mitrofi. In evidenza i campi “DESC” e “ID_EDIFICIO” utilizzati per le elaborazioni

Il database delle schede di censimento (Figura 5) è una tabella che contiene infor-
mazioni riguardanti molte attività produttive e commerciali del Comune di
l’aquila, che sono state censite dopo il terremoto.
Tra i campi presenti nella tabella, quelli utilizzati nell’elaborazione sono “Ric-

Nominativo”, “Indirizzo”, “NCivico”, “Produttivo”, “Commerciale”, “d qual”
e “Coll”. Il primo campo contiene per ogni record il nome del proprietario o la
ragione sociale dell’attività. Il secondo e il terzo campo contengono rispettiva-
mente l’indirizzo e il numero civico delle varie attività. Il quarto e il quinto cam-
po identificano la tipologia dell’attività: i record che in corrispondenza del
campo “Produttivo” contengono una “p” sono associati ad un’attività produt-
tiva, invece i record che in corrispondenza del campo “Commerciale” conten-
gono una “c” sono associati ad un’ attività commerciale. Il sesto campo descrive
per ogni attività la gravità del danno subito (Nullo, leggero, Medio, Medio gra-
ve, Grave, Gravissimo). Il settimo campo contiene un codice identificativo che
è della stessa tipologia del codice contenuto nel campo “Id_EdIFICI” dello
shapefile degli edifici del Comune di l’aquila e dei Comuni limitrofi.
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Figura 5 - Database delle schede di censimento. In evidenza i campi “RicNominativo”, “Indirizzo”,

“NCivico”, “Produttivo”, “Commerciale”, “D Qual” e “Coll” utilizzati per le elaborazioni

Nella fase di preparazione i dati sono stati visualizzati con il software arcGIS.
Successivamente sono state effettuate, tramite lo stesso software, delle elabora-
zioni preliminari, quali estrapolazione del limite amministrativo del comune di
l’aquila dallo shapefile dei limiti della Regione abruzzo (Figura 6), unione de-
gli shapefile riguardanti le acque, la vegetazione e le opere dell’uomo del Co-

mune di l’aquila (Figura 7) ed estrapolazione degli edifici appartenenti al
Comune di l’aquila dallo shapefile degli edifici del Comune di l’aquila e dei
Comuni limitrofi (Figura 8).
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Figura 6 – Visualizzazione dell’estrapolazione del Comune di L’Aquila dallo shapefile dei Comuni della Regione

Abruzzo
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Figura 7 - Unione degli shapefile riguardanti le acque, la vegetazione e le opere dell’uomo 

del Comune di L’Aquila
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Figura 8 - Risultato dell’estrapolazione degli edifici ricadenti nel Comune di L’Aquila dallo shapefile de-

gli edifici del Comune di L’Aquila e dei Comuni limitrofi

dalla fase di visualizzazione ed elaborazione preliminare sono venuti alla luce i
seguenti punti critici: 

• per la maggior parte dei dati non è specificato un sistema di coordina-
te, anche se tutti sono proiettati nel sistema Gauss – Boaga; 

• gli strati della CTR sono spazialmente sfasati rispetto al quadro di unio-
ne (Figura 9);

• lo shapefile degli edifici del comune di l’aquila ed alcuni comuni li-
mitrofi è sfasato rispetto ai dati catastali, ma per questo ultimo punto
è comunque inevitabile lo sfasamento, dato che probabilmente i dati
catastali avevano in precedenza un sistema di proiezione Cassini-Sol-
dner e sono stati riproiettati in Gauss – Boaga (Figura 10).
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Figura 9 – Particolare dello sfasamento tra strati della CTR e quadro di unione
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Figura 10 – Particolare dello sfasamento tra lo shapefile degli edifici del catasto e lo shapefile degli edi-

fici della C.T.R.

Si potrebbe pensare di ricontrollare, nei casi possibili, le proiezioni per
verificare la ragione dello sfasamento e successivamente assegnare il cor-

retto sistema di proiezione. questo dovrebbe essere fatto anche tra da-
ti appartenenti a diverse amministrazioni, per consentire una corretta
comunicazione e un esatto scambio di informazioni tra le amministra-
zioni stesse.

• Non tutti i record dello shapefile delle strade contengono il relativo no-
me, infatti 2488 non hanno il nome associata (Figura 11).
In futuro si potrebbe pensare di assegnare ad ognuno di questi record
il nome rispettivo della strada, con l’uso di altri strumenti quali: gps,
google map, ecc..
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Figura 11 – Selezione di alcuni record dello shapefile delle Strade che non hanno il nome associato

1.2. Obiettivo

In una prima fase del progetto, l’obiettivo è stato quello di collegare i dati rela-
tivi al censimento degli edifici del cratere, effettuato dopo il terremoto, con la

Cartografia Tecnica Regionale. Tale procedimento permette di collocare spazial-
mente i censimenti effettuati, in modo da dare una visione complessiva dello sta-
to degli edifici in generale e delle attività produttive o commerciali in particolare.
Tale visione potrà aiutare le amministrazioni nelle successive fasi decisionali.

1.3. Realizzazione

Per collocare le attività commerciali sul territorio sono stati utilizzati: lo sha-
pefile degli edifici del comune di l’aquila e il database delle schede di cen-
simento, effettuato dopo il sisma, delle attività commerciali e produttive
presenti nel Comune di l’aquila. In prima analisi è stato realizzato un col-

legamento tra la tabella dello shapefile degli edifici e il database dei censi-
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menti. queste procedure di connessione tra tabelle, in genere vengono ef-
fettuate, quando è necessario aggiungere delle nuove informazioni alfanu-
meriche e/o descrittive al dato geografico. Infatti tramite tale procedura, si
sono “collegate” al singolo edificio, una o più attività censite. Perché il col-
legamento tra le tabelle vada a buon fine è necessario che entrambe abbiano
un campo comune, cioè due campi che contengano gli stessi valori e che sia
della stessa tipologia. Come specificato anche precedentemente, osservando
i dati, si è visto che i due campi comuni sono “Id_EdIFICI” per lo shape-
file e “Coll” per il database. (Figura 12)

Figura 12 – Tabelle degli attributi dello shapefile degli edifici e database delle attività censite. In evidenza

i due campi comuni “ID_EDIFICI” e “Coll”

Per poter unire due tabelle è inoltre necessario che ci sia tra di esse una certa cardi-
nalità, cioè una relazione tra i vari elementi delle due tabelle. dall’analisi dei dati è
emerso che tra lo shapefile edifici e il database esiste una cardinalità “uno a molti”
(Figura 13), quindi ad un record della tabella degli attributi dello shapefile, cioè ad
ogni edificio dello shapefile, può corrispondere uno o più record del database, cioè

una o più attività censite. (Figura 14).
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Figura 13 – Cardinalità uno a molti. Un esempio può essere la relazione padre-figlio: ogni uomo può non

avere figli oppure averne anche più di uno.

Figura 14 – Esempi di cardinalità “uno a molti” tra la tabella degli attributi dello shapefile degli edifi-

ci e il database delle attività censite

la procedura svolta è stata effettuata nel seguente modo (Figura 15): la pri-
ma operazione (Figura 15 – Fase Preliminare) è stata quella di relazionare lo
shapefile e il database, successivamente (Figura 15 – Prima Fase) si sono se-
lezionati tutti i record del database e si è creato un collegamento tra le due
tabelle usando il database come tabella “sorgente” (cioè la tabella da cui par-
tire per accedere alla relazione tra le due tabelle); in tal modo si è ottenuta

una selezione di tutti gli edifici e dei corrispondenti record, che hanno uno
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o più collegamenti con i record del database (1115 record ed edifici su un
totale di 28858). Gli edifici selezionati sono stati poi esportati in un nuovo
shapefile chiamato “edifici_censiti”. Gli edifici dello shapefile con i relativi
record, che, tramite questa procedura, non vengono selezionati dal sistema,
sono quelli che non hanno alcun collegamento al database (Figura 16).
In seguito (Figura 16 – Seconda Fase) si è proceduto nuovamente a mettere
in relazione le due tabelle, ma usando, questa volta, come file “sorgente”, lo
shapefile degli edifici, con la selezione ottenuta nella fase precedente. Il ri-
sultato è una selezione di tutti i record del database che hanno un collega-
mento con gli edifici. I record che, tramite tale procedura, non vengono
selezionati dal sistema sono quelli che non hanno nessun collegamento con
lo shapefile (Figura 17).
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Figura 15 - Flow chart del primo percorso
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Figura 16 – Risultati della Prima fase del procedimento realizzato nel primo percorso
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Figura 17 - Risultati della Seconda Fase del procedimento realizzato nel primo percorso

quindi mediante l’applicazione di tale procedura creata con selezioni e colle-
gamenti successivi tra le due tabelle, si sono potuti identificare:

1) gli edifici appartenenti allo shapefile che hanno uno o più collegamenti
al database delle attività, esportati in un nuovo shapefile chiamato “edi-
fici_censiti”

2) gli edifici dello shapefile che non hanno alcun collegamento al database
3) i record (le attività) del database che hanno un collegamento con gli

edifici dello shapefile  
4) i record che non hanno alcun collegamento con lo shapefile .

Infine è stata creata una nuova tabella che contiene il numero di attività com-
merciali o produttive associabile ad ogni codice comune e quindi ad ogni edi-
ficio dello shapefile (Figura 18).
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Figura 18 – Tabella delle frequenze, contiene il numero delle at-

tività censite per ogni edificio.

Il principale punto critico che è emerso da questa procedura è il fatto che alcu-
ni record della tabella del database contengono dei codici numerici, che non
sono presenti nello shapefile. Ciò implica che questi record non possono esse-
re collegati agli edifici e quindi, nonostante le attività relative a tali record, sia-
no state comunque censite, tale censimento rimane fine a se stesso, in quanto
non può comunque essere collocato sul territorio ed agganciato agli edifici. 

2. Il secondo percorso
2.1. Fase preliminare e preparazione

la dott.ssa Savini ci ha fornito gli elenchi digitali delle attività presenti sul ter-
ritorio del Comune dell’aquila “prima” del sisma e gli elenchi cartacei delle at-
tività censite “dopo” il terremoto. 
Gli elenchi digitali includono due file .xls, CF2010.xls e pe2010.xls.
l’elenco pe2010.xls comprende i pubblici esercizi attivi nel Comune, le infor-
mazioni presenti sono: licenza, Titolare (tipo soggetto), titolare (ragione sociale),
strada e numero civico, superficie di somministrazione e insegna (Figura 19).
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Figura 19 - elenco pe2010.xls

l’elenco CF2010.xls contiene le attività commerciali a “posto fisso” attivi nel
Comune, le informazioni presenti sono: tipo di struttura di vendita, titolare (ra-
gione sociale), titolare (tipo soggetto), strada e numero civico, superficie non ali-

mentare, superficie alimentare e superficie altre attività (Figura 20).

181CaPITolo 11 
Progetto GEA GIS

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:12  Pagina 181



Figura 20 - elenco cf2010.xls

dai dati ricevuti dalla dott.ssa Savini è stata svolta l’analisi sugli elenchi carta-
cei, (cfr. allegato I) che comprendono:

• nuove aperture di pubblici esercizi dopo il 6 aprile 2009 nel Comune

dell’aquila;
• trasferimenti di pubblici esercizi dopo il 6 aprile 2009 nel Comune del-

l’aquila;
• elenco attività ricettive extra alberghiere;
• esercizi di vendita al dettaglio;
• nuove aperture esercizi di commercio al dettaglio di vicinato aperte do-

po 6 aprile 2009 nel Comune dell’aquila;
• elenco attività di acconciatori ed Estetisti (Trasferimenti);
• esercizio di vicinato dopo il 06 aprile 2009 (Trasferimenti);

Gli elenchi cartacei sono stati analizzati con lo scopo di ottenere una mappatu-
ra delle attività ancora attive sul territorio, ciò per dare alle amministrazioni sia
una visione d’insieme dello stato attuale delle attività, sia per verificare la reale
esigenza di dove collocare le prossime attività. 
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2.2. Obiettivo

Il secondo obiettivo è mappare le attività produttive e commerciali “con auto-
rizzazione” sia trasferite sia di nuova apertura presenti nel Comune di l’aqui-
la dopo il sisma del 6 aprile 2009.

2.3. Realizzazione

l’analisi è stata effettuata applicando una metodologia piuttosto articolata, in
sintesi è possibile riassumerla in alcune fasi salienti, quali:

1.Passaggio dal cartaceo al digitale.
Per la scansione dei file cartacei è stato utilizzato un programma
oCR (optical Character Recognition), per il riconoscimento auto-
matico dei caratteri così da ottenere 7 file .doc, uno per ogni elen-
co cartaceo. 

2.Passaggio dei file word in file excel.
I file word sono stati importati in un foglio di lavoro Excel, fase pro-
pedeutica all’implementazione del database geografico da utilizzare suc-
cessivamente per la mappatura.

3.Implementazione del database geografico
I file Excel sono stati importati in un database geografico organiz-
zando le informazioni in modo da avere campi uguali in tutte le ta-
belle e creando un campo numerico vuoto per il collegamento con il
dato geografico.
Il dB geografico “attività.mdb” è composto da sette tabelle, ogni ta-
bella presenta una chiave primaria che permette la determinazione
univoca dei record. 
le tabelle prodotte sono: tblNuove aperture di pubblici esercizi,
tblTrasferimenti di pubblici esercizi, tblElenco attività ricettive ex-
tra alberghiere, tblEsercizi di vendita al dettaglio, tblNuove apertu-
re esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, tblElenco attività

di acconciatori ed Estetisti, tblEsercizio di vicinato (Figura 21).
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la nomenclatura utilizzata, per le tabelle, è la “Notazione ungherese”
sviluppata da Charles Simonyi sviluppatore della Microsoft. l’idea di
base della convenzione è che i nomi delle variabili debbano essere for-
mati da due parti: una base, in lettere minuscole, (tbl per le tabelle, frm
per le maschere, qry per le query) che indica il tipo di variabile e un
qualificatore con l’iniziale maiuscola.

Figura 21 -. database geografico delle attività produttive e commerciali

4.localizzazione delle attività commerciali e produttive nel sistema GIS.
In questa fase si è scelto di procedere alla localizzazione creando, in
ambiente GIS, dei file puntuali dove ogni punto indica un’attività
commerciale o produttiva. ogni file puntuale contiene tre campi:
“nome”, “osservazioni” e “join”; nel primo è stato inserito il titola-
re (soggetto o ragione sociale), nel secondo le criticità emerse nei

singoli casi e nel campo join è stato inserito il codice univoco di ogni
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singola attività per collegare all’elemento geografico le informazio-
ni alfanumeriche presenti negli elenchi cartacei (Figura 22).

Figura 22 – tabella degli attributi degli shapefile creati per la localizzazione delle attività commerciali

e produttive.

Per le attività di “nuova apertura” è stato creato un unico file con la strada di at-
tuale localizzazione, per le attività “trasferite” è stato creato un file con la nuo-
va collocazione ed un file con la vecchia posizione geografica. I file puntuali
creati, sono stati importati in un progetto GIS esistente costituito dallo shape-
file delle strade del Comune di l’aquila e da uno shapefile degli edifici estrapo-
lati dalla CTR (dati forniti dall’ing. Martinelli). 
una delle scelte più importanti è stata quella di determinare un metodo il

più possibile affidabile per individuare la localizzazione delle attività com-
merciali e produttive. Si è deciso di inserire i punti delle attività commer-
ciali e produttive partendo dall’individuazione della strada, presa dagli
elenchi cartacei delle attività, sia nel progetto GIS dal file delle strade sia in
Google Map dove con l’uso dello Street View41 si è riuscito più volte a vede-
re realmente dove è presente l’attività. Nello schema seguente è sintetizzata
la metodologia scelta per la determinazione delle attività commerciali e pro-
duttive (Figura 23 ).

41 Street View è una nuova tecnologia caratteristica di e che fornisce viste panoramiche a 360° gradi
in orizzontale e a 290º in verticale lungo le strade e permette agli utenti di vedere parti di varie
città del mondo a livello del terreno.
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Figura 23 - schema della metodologia utilizzata per la localizzazione delle attività commerciali e pro-

duttive.
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dall’analisi effettuata sono emerse diverse criticità, per le attività di nuova apertura è
stato per la maggior parte dei casi impossibile individuare l’edificio o la posizione
precisa del numero civico, poiché le nuove aperture sono su terreni agricoli o non edi-
ficabili privi di numerazione e le immagini di google map non sono aggiornate do-
po il sisma. Per queste attività è stato collocato il punto in modo approssimativo così
da avere una visione di insieme delle attività. l’approssimazione (il metodo di “ap-
prossimazione”) è stata di volta in volta scelta in funzione della criticità emersa, ad
esempio per alcune attività è stato deciso di inserire il punto in prossimità di un nu-
mero civico vicino, quando non presente il numero civico cercato. Per altre è stato po-
sizionato nelle vicinanze di un incrocio con un’altra strada quando dallo “street view”
è stato possibile riconoscere l’incrocio preciso ma non è stato individuato il numero
civico. quando, ad esempio, si è presentata l’esigenza di inserire attività in una piaz-
za si è scelto di inserire il punto al centro della piazza.
Completata la fase di localizzazione, si è provveduto a collegare gli elementi geo-
grafici puntuali alle informazioni alfanumeriche presenti negli elenchi cartacei.
Il collegamento è stato creato, in ambiente GIS, grazie ad una funzione speci-
fica del software che permette di unire in modo univoco la tabella degli attributi
dell’elemento geografico alla tabella delle informazioni alfanumeriche. Come
spiegato nel primo obiettivo, affinché il collegamento vada a buon fine è ne-
cessario che le due tabelle abbiano un campo comune; nel secondo obiettivo il

campo comune è stato creato “ad hoc” (Figura 24), verificando a priori il tipo
di cardinalità presente tra il dato geografico e la tabella delle informazioni alfa-
numeriche.

187CaPITolo 11 
Progetto GEA GIS

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:12  Pagina 187



Figura 24 - Tabelle degli attributi dello shapefile degli esercizi di vendita al dettaglio e della tabella .dbf

con le informazioni alfanumeriche. In evidenza i due campi comuni “Join” e “Join_”.

Nella tabella seguente è riassunto, per numero di record sul totale, le attività
commerciali e produttive di “nuova apertura” inserite nel progetto GIS. Come
si evince dalla tabella su un totale di 81 attività ne sono state inserite 62.
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Per l’elenco “Nuove aperture esercizi di commercio al dettaglio di vicinato” del-
le 22 attività inserite, 17 punti sono stati localizzati in modo approssimativo e
5 con precisione grazie all’uso dello street view (Figura 25).
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Figura 25 - Visualizzazione delle attività commerciali al dettaglio di vicinato

Per l’elenco “Nuove aperture di pubblici esercizi” delle 22 attività inserite, 17 pun-
ti sono stati localizzati in modo approssimativo e 5 con precisione grazie all’uso del-

lo street view (Figura 26).
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Figura 26 - Visualizzazione dei pubblici esercizi di nuova apertura

Per l’elenco “attività ricettive extra alberghiere” delle 11 attività inserite, 10
punti sono stati localizzati in modo approssimativo e 1 con precisione grazie al-

l’uso dello street view (Figura 27).
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Figura 27 - Visualizzazione delle attività extra alberghiere di nuova apertura

Per l’elenco “Esercizi di Vendita al dettaglio” delle 7 attività inserite, 3 punti
sono stati localizzati in modo approssimativo e 4 con precisione grazie all’uso

dello street view (Figura 28).
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Figura 28 - Visualizzazione degli esercizi di vendita al dettaglio di nuova apertura

Per le attività trasferite è stato, in molti casi, possibile trovare la posizione precisa, così
da poter posizionare in arcGis il punto nella reale posizione geografica. Nella tabella

seguente è riassunto, per numero di record sul totale, le attività commerciali e produt-
tive “trasferite” inserite nel progetto GIS. Come si evince dalla tabella su un totale di
55 attività ne sono state inserite 39 attività negli shapefile prima del terremoto e 50 ne-
gli shapefile post sisma.
Per l’elenco “Trasferimenti di pubblici esercizi” delle 8 attività inserite, 3 pun-
ti sono stati localizzati in modo approssimativo e 5 con precisione grazie al-
l’uso dello street view per lo shapefile della localizzazione prima del terremoto
(Figura 29).
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Figura 29 - Visualizzazione dei pubblici esercizi prima del terremoto

Per la localizzazione post sisma, delle 8 attività inserite, 3 con precisione grazie
all’uso dello street view e 5 punti sono stati localizzati in modo approssimativo

(Figura 30).
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Figura 30 - Visualizzazione dei pubblici esercizi post sisma

Per l’elenco “Elenco attività di acconciatori ed Estetisti” sono state inserite
6 attività nello shapefile prima del terremoto di queste 4 sono state localizza-

te in modo approssimativo e 2 con precisione grazie all’uso dello street view
(Figura 31).
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Figura 31 - Visualizzazione dell’elenco Acconciatori ed estetisti prima del terremoto

Nello shapefile post sisma, invece, sono state riconosciute 19 attività commer-
ciali o produttive, 4 con precisione grazie all’uso dello street view e 15 in mo-

do approssimativo (Figura 32).
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Figura 32 - Visualizzazione dell’elenco Acconciatori ed estetisti post sisma

Per l’elenco “Esercizio di vicinato” sono state inserite 25 attività nello shapefi-
le prima del terremoto di queste 15 sono state localizzate in modo approssima-

tivo e 10 con precisione grazie all’uso dello street view (Figura 33).
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Figura 33 - Visualizzazione degli esercizi di vicinato prima del terremoto

Nello shapefile post sisma, invece, sono state riconosciute 23 attività commer-
ciali o produttive, 7 con precisione grazie all’uso dello street view e 16 in mo-

do approssimativo (Figura 34).
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Figura 34 - Visualizzazione degli esercizi di vicinato post sisma

Per tutti gli elenchi, alcune attività non sono state inserite o perché non presente
l’indirizzo preciso (ad esempio si ha un’indicazione del tipo “zona industriale

di Bazzano” ) oppure perché non è presente il numero civico e l’indirizzo è del
tipo “Strada Statale 17 Bis, quindi troppo lunga per poter scegliere la posizio-
ne esatta per la localizzazione dell’attività commerciale o produttiva.
In futuro si potrebbe pensare di includere le attività non inserite andando su
ogni singolo indirizzo ed utilizzando i GPS per reperire le coordinate precise
delle attività commerciali o produttive.
Per le attività commerciali o produttive “trasferite” è stato molto utile l’uso del
doppio shapefile, in quanto ci permette di visualizzare in modo semplice e ve-
loce la vecchia e la nuova posizione dell’attività (Figura 35 e Figura 36).
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Figura 35 – Visualizzazione dei due shapefile creati per gli esercizi di vicinato.
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Figura 36 – Visualizzazione di un particolare dei due shapefile creati per gli esercizi di vicinato.

3. Come unire i due percorsi

una volta ottenuti i risultati dai due percorsi si è pensato di effettuare un’analisi in-
crociata per verificare l’attendibilità delle due strade intraprese. l’obiettivo di questa
ultima fase è stato quello di appurare, in primo luogo, se le attività di nuova apertu-
ra o trasferite sono state effettivamente collocate in edifici che hanno avuto un dan-
no da nullo a leggero, e per ultimo se quelle trasferite erano effettivamente collocate
presso edifici con danno grave – gravissimo. l’informazione del danno, come detto
in precedenza, è presente nel database delle attività censite e non nello shapefile de-
gli edifici. Per cui l’informazione del danno è legato prettamente alle attività censite
e non agli edifici della CTR, ma comunque è una indicazione che può dare un idea
di massima sulle condizioni degli edifici.  In tal senso si è proceduto a fare un dop-

pio collegamento: il primo tra ogni shapefile puntuale delle attività (risultanti dal se-
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condo percorso) e lo shapefile degli edifici censiti (risultante dal primo percorso), il
secondo tra il risultato del collegamento precedente e il database delle attività censi-
te. la procedura che è stata utilizzata è spiegata di seguito (Figura 37).
ogni shapefile delle attività, sia trasferite sia di nuova apertura, prodotto nel se-
condo percorso, si è collegato allo shapefile degli edifici censiti con una operazio-
ne di unione spaziale (Figura 37 – Prima Fase).questa procedura di collegamento
tra dati, a differenza della precedente utilizzata nel primo percorso, non crea il
collegamento basandosi sugli attributi delle tabelle, bensì basandosi sulla posizio-
ne degli elementi geografici (Figura 38). anche in questo caso gli oggetti geogra-
fici dei due shapefile posso essere collegati in base ad una certa cardinalità e
dall’analisi dei dati da unire è risultato che la cardinalità tra di essi è del tipo “uno
a uno”, quindi ad ogni punto che rappresenta un’attività corrisponde un solo edi-
ficio. ovviamente questa unione sarà possibile solo per quelle attività che, nel se-
condo percorso, sono state individuate in modo preciso, in quanto sono le uniche
che sono state collocate nella stessa posizione degli edifici corrispondenti, mentre
le altre sono state collocate genericamente al centro delle strade. Il risultato di que-
sta procedura è un nuovo shapefile che ha come elementi geografici gli edifici stes-
si e che contiene nella tabella degli attributi sia i campi degli edifici che quelli delle
attività (Figura 39). Nella fase successiva si sono messi in  relazione lo shapefile ri-
sultante e il database delle attività censite tramite i campi comuni “id_edifici”

(nello shapefile risultante) e “coll” (nel database), successivamente si sono sele-
zionati nello shapefile risultante i record che contengono sia le informazioni ri-
guardando gli edifici sia quelle riguardanti le attività, e si è creato un collegamento
tra le due tabelle usando lo shapefile come tabella “sorgente”. Il risultato è la se-
lezione dei record nel database che nel campo “coll” hanno gli stessi valori presenti
nel campo “id_edifici” dei record selezionati nello shapefile risultante (Figura 40).
questa procedura è stata ripetuta per i sette shapefile prodotti nel secondo per-
corso contenenti punti che hanno la stessa posizione degli edifici corrisponden-
ti. le posizioni delle attività prima del terremoto sono quelle associabili ai record
del database che nel campo “d qual” hanno un attributo del danno del tipo gra-
ve - gravissimo. Invece le posizioni delle attività post terremoto o di nuova aper-
tura sono quelle associabili ai record del database che nel campo “d qual” hanno

un attributo del danno del tipo nullo – leggero. Esistono non poche eccezioni per
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cui attività nuove o attività trasferite ad un nuovo indirizzo sono associate ad at-
tività censite con danno grave e attività trasferite al vecchio indirizzo sono asso-
ciate ad attività censite con danno nullo - leggero. Ciò può accadere per due ordini
di motivi: il primo è che nel database l’attributo “grave” o “nullo – leggero” è sta-
to erroneamente associato a quel record, il secondo è che nello stesso edificio ci
possono essere unità immobiliari che hanno subito danni diversi.
In altri casi l’attributo del danno non è specificato nel campo “d qual”.

di seguito i risultati raggiunti per i sette shapefile che hanno localizzazioni si-
cure delle attività:

• Per i dieci esercizi di vicinato prima del terremoto
� due esercizi associabili ad attività con danno “Gravissimo” e

“Medio grave”
� Cinque esercizi associabili ad attività con danno “Nullo” e

“leggero”
� Tre esercizi non associabili ad attività per mancanza dell’in-

formazione sul danno
• Per i quattro esercizi di vicinato dopo il terremoto

� Tre esercizi associabili ad attività con danno “Nullo” e “Grave”

� un esercizio associabili ad attività con danno “Nullo” e
“Grave”

• Per i cinque pubblici esercizi prima del terremoto:
� un esercizio associabili ad attività con danno “leggero”,“Gra-

ve” e “Gravissimo”
� un esercizio associabili ad attività con danno “leggero”
� due esercizio associabili ad attività con danno “Nullo”
� un esercizio associabili ad attività con danno “Grave” 

• Trasferimenti pubblici esercizi dopo il terremoto
� un esercizio associabili ad attività con danno “leggero”
� un esercizio associabili ad attività con danno “Nullo”

� un esercizio non associabili ad attività per mancanza dell’in-
formazione sul danno
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• un’attività di acconciatori e estetisti prima del terremoto associabili ad
attività con danno “Medio - grave”

• quattro attività di acconciatori e estetisti dopo del terremoto associa-
bili tutte ad attività con danno “Nullo”

Figura 38 – Flow chart 
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Figura 39  – Visualizzazione di un particolare della corrispondenza spaziale tra le attività e gli edifici

del Comune di L’Aquila. Esempio degli esercizi di vicinato prima del terremoto 
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Figura 40  – Visualizzazione delle tabelle con i risultati della relazione tra lo shapefile risultante dalla

prima fase e il database delle attività censite
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Nuove Aperture di Pubblici Esercizi dopo il 06.04.09 nel Comune di l’Aquila 

1. “la Perla Nera” Viale Corrado IV n. 26/B l’aquila;
2. “Cosmo srl” Via Saragat c/o Centro Commerciale Globo l’aquila;
3. “de.Ca sas” Via amiternum n.l/a l’aquila;
4. “Bar Torrefazione l’aurora sas” S.S 17 oVEST N.4 l’aquila;
5. Gianluca Strinella Via XX Settembre n. 115 l’aquila;
6. “Nuova Vita srl” Via Eusanio Stella snc l’aquila;
7. larattagiovanna Via dei Medici snc l’aquila;
8. “Ci.Co snc” Via Piccinini n. 22/B l’aquila;
9. “dimensione Caffè “ Viale Corrado IV n. 6 l’aquila;
10. Raglione Elena Via G. Marconi n.11 l’aquila;
11. “Fallocco sas” Strada Vicinale dell’ aterno PIlE- l’aquila;
12. “la Gargant a lavori solidali” Via Erbosa, Cese di Preturo (aq); 
13. “all Beers sas” Viale della Croce Rossa n.42 l’aquila;
14. “da.di” Via l. da Vinci (interno Regione) l’aquila;
15. Gizzi Gaetano S.S. 17 oVEST kM. 32,500 l’aquila; 
16. “Montgame srl” Via F. Savini l’aquila;
17. “l’aquila Centro Storico srl” S.S. 17 Nucleo Industriale Bazzano;
18. “Flos 3 sas” Via S. Veronica n. 8 GIGNaNo- l’aquila;

19. “hotel San Michele srl” Via Porta Napoli 67 l’aquila;
20. “luciano srl” località Boschetto, PIlE- l’aquila;
21. “Mec sas” Via del Gatto n.l l’aquila;
22. “Vitago’ sas” Via E. Fermi n.l l’aquila;
23. “woky woky snc” Via F. Savini n. 3 l’aquila;
24. Massimo onofri S. S.17 BIS km. 32 N. 41 l’aquila;
25. “The Shaman’s Irish Pub srl” Via F. Savini l’aquila;
26. Ciucci Enrico s.s. 17 bis n. 73 Paganica - l’aquila;
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Trasferimenti di Pubblici Esercizi dopo il 06.04.09 nel Comune di l’Aquila

1. di luzio ortensio trasferimento da Via Pizzodoca a Viale Corrado IV
l’aquila;

2. “The First” trasferimento da Via Strinella n. 20 in Via G. Carducci n. 32
l’aquila;

3. “di Tillio Gianni” trasferimento da Via Madonna delle Grazie in Via E.
de Nicola l’aquila;

4. “Sette Molini” trasferimento da Via M.leli n.11 in Via M. leli n. 7 l’aquila;
5. “Piazzetta srl” trasferimento da Via S. Flaviano in Corso Vittorio Ema-

nuele n. 43 l’aquila;
6. “Jam sas” trasferimento da Via dell’annunziata in Piazza Regina Marghe-

rita l’aquila;
7. “Eia sas” trasferimento da Via Indipendenza in S.S. 17 ovest n. 24 l’aquila;
8. “R. Equizi laura” trasferimento da Via acquasanta n. 8 in Via acquasan-

ta n. 8 - seminterrato l’aquila
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Elenco Attività Ricettive Extra alberghiere Post-terremoto  

Bed & Breakfast: 
1. “helly Melly” di Romano anna Via degli orsini rilasciata il 23.09.2009 
2. “Ju Neutrine” di Bellotti Enrico Via Porta del Colle snc loc assergi rila-

sciata il 31.12.2009
3. “la Meta” di Ghizzoni Serafino Via l’aquila n. 21 loc. Tempera rilascia-

ta il 14.01.2010 
4. “Punto B2” di Stratta daniele - Via della Mainetta n. 62/F loc. Coppito

rilasciata il 19.01.2010
5. “Punto B” di Stratta davide Via della Mainetta n. 62/F loc. Coppito ri-

lasciata il 19.01.2010
6. “al Castelvecchio” di Sciarra Gianfranco -Via del Castelvecchio 28/a rila-

sciata il 15.03.2010 
7. “Il Bucaneve” di Rapiti Mario Via dei Vigna1i snc loc. assergi rilasciata

il 31.03.2010
8. “la Cittadella” di Cantalini Bruna Via Molise n. 6 loc. S. Elia rilasciata il

13.05.2010
9. “la Cartiera del Vetoio” di Ravaglia Elisa Via lago di Vetoio n. 5 rilascia-

ta il 13.05.2010

10. “Condor” di Feneziani alberto Via delle Svolte loc. Coppito rilasciata il
19.07.2010

11. “Il Mulino” di Bartolomucci Cinzia S.S. 80 km 6+500 n. 142 rilasciata il
19.07.2010

12. “le Pratoline” di di Salvatore Maria Via della liberazione loc. S. Rufina
di Roio rilasciata il 20.07.2010
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Affittacamere:
1. “le Pagliare del Gran Sasso” di Baiocchetti Giuseppe loc. assergi rilasciata

il 02.04.2010

Agriturismo:
1. “Tennina” di Tennina Marco Via S. Bartolomeo loc. Paganica rilasciata il

31.03.2010

Residenza di Campagna (Country Houses):
1. “Magione Papale” di hotel S. Michele l.r. Serpetti Tonino -Fuori Porta

Napoli n. 67 rilasciata il 24.06.2010

Appartamenti per vacanze:
1. “le due Città“ di andreassi Costruzioni l.r. andreassi Massimiliano Via

Pellicciotti, 7 rilasciata il 19.07.2010
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Esercizio di  vendita al dettaglio dopo il 6 aprile 2009 medie strutture

1. decathlon Italia srl -Via Campo di Pile Fabbricato B (art. sportivi) Su-
bingresso a Iperaquila. 

2. Gs spa Carrefour -Via Vicentini (Supermercato) Riattivazione. 
3. holding dei Giochi spa -Via Savini, snc (giocattoli, cartoleria scolastica)

apertura. 
4. Vemac srl -Via Saragat (Materiali edili) apertura. 
5. Fainaldi Ezio & Figli srl-s.p. per onna-Paganica (art. di bricolage). 
6. CooP CENTRo ITalIa -s.s. 17 km. 43,300, N.I. Bazzano-Paganica

( supermercato) apertura.
7. Vetoio srl-S.S. 80 lenze di Coppito, SNC (Non alimentare) Nuova apertura. 
8. Vetoio SRl -S.S. 80 lenze di Coppito, snc (non alimentare) Nuova apertura. 
9. Vetoio SRl -S.S. 80 lenze di Coppito, snc (Non alimentare) Nuova apertura.
10. Sviluppo Commerciale srl -Via XXV aprile, 3/a (art. per la casa, com-

plementi di arredo). Nuova apertura.
11. Franchetti srl -Via della Stazione, Sassa (Materiali Edili) Subingresso . 
12. Supermercati Ferella sas -S.S. 80 Pettino (Supermercato) Subingresso 
13. Cosmo srl -Via Salaria antica ovest I Pile (Non alimentare) Nuova apertura.
14. Italfood srl -Via a. Colagrande, snc (Supermercato) Nuova apertura.

15. Icra srl -S.S. 17 oVEST kM. 32,500 (Non alimentare) Nuova apertura. 
16. l ’aquila centro storico srl -S.S. 17 kM. 42,00 (Centro Commerciale ali-

mentare e non) Nuova apertura
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Nuove Aperture Esercizi di Commercio al dettaglio di vicinato aperte dopo
il 06.04.09 nel Comune di l’Aquila 

1. “kangaroo srl di Chiaccio Innocenzo” Via della Stazione Sassa Scalo ven-
dita bevande all‘interno di una pizzeria artigianale; 

2. Plaku Seriozha S.S. 17 (Fuori Porta Napoli) l’aquila vendita fiori, pian-
te terricci, fitofarmaci, vasi, prodotti per giardinaggio; 

3. “Blupoint sas di Giangrante Giuseppe” Via delle Cave n. 2 l’aquila commer-
cio di autocaravan, case mobili, carrelli, automobili, camper e relativi accessori;

4. Primavera Maurizio Via Sallustio N. 34/36 l’aquila prodotti per abbi-
gliamento uomo/donna, accessori per abbigliamento; 

5. Ippoliti Monica Viale della Croce Rossa n.48 l’aquila abbigliamento, ac-
cessori e scarpe donna;

6. “Bunny snc di Parisse Patrizio” S.S. 80 Contrada Romani l’aquila abbi-
gliamento ed accessori;

7. laaliam Meryem S.S. 17 localita’ S. antonio n. 2 l’aquila alimentari; 
8. Ciotti Chiara Via leonardo da Vinci n. 31 l’aquila aRTIColI di abbi-

gliamento e accessori;
9. Nardecchia annamaria  Via Rocco Carabba l’aquila biancheria intima,

maglieria;

10. Ciocca Bruno Via Cardinale Mazzarino n. 49 l’aquila rivendita generi
di monopolio, cartoleria, articoli da regalo e profumeria;

11. “Epica srl di d’aurelio Goffredo” zona industriale Bazzano commercio
materiale idrotermosanitario, condizionamento, arredamento, edilizia; 

12. Furi alessandro Via Enrico Fermi n. 1 l’aquila abbigliamento;
13. “Paifer srl di Spera angela” Via F. Savini n. 4 l’aquila commercio al det-

taglio di ferramenta;
14. “orsolini amedeo s.p.a. di orsolini amedeo” S.S. 17 localita’ Campo di

Pile l’aquila commercio al minuto e ingrosso materiali edili e da costru-
zione, ferramenta e termoidraulica; 

15. Petitta ugo Via Caduti 8 dicembre 1943 n. 13 l’aquila noleggio e ven-
dita dvd ed audiovisivi, grafica pubblicitaria, internet point, servizi alle im-

prese, fotocopie e fax; 
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16. Valloreo walter Via Strinella n. 70 l’aquila commercio al dettaglio di ar-
ticoli elettromedicali ed acustici;

17. “Emporio armenia di Passayan Corona e Paradisi snc” Via Enrico Fermi,
l’aquila – articoli daregalo, oggettistica da arredamento, complementi
d’arredo, casalinghi, elettrodomestici;

18. di Marco Fabio S.S. 17 Contrada Mammarella vendita piante, fiori, semi
e accessori 

19. Moro alessandra S.S. 17 BIS n. 16 -Tempera (aq) rivendita vernici e ma-
teriale per pittura

20. “ugo de Paulis sas dei F.lli de Paulis” prodotti alimentari Via Fioretta snc
-Paganica (aq) 

21. “S.T.C. s.n.c. di Colalenti Tony” Via australia n. 1 l’aquila articoli di ab-
bigliamento, accessori, pelletteria e calzature

22. “M.a.S. s.a.s. di di Profio Mario” Via  F. Savini n. 7/a int. 1/2/3 l’aqui-
la vendita strumenti musicali e noleggio impianti luci e suono

23. “Rematarlazzi s.p.a di Cossiri Franco Via dell’industria, zona industriale –
Bazzano commercio ingrosso e dettaglio materiale elettrico e articoli illu-
minazione

24. Castellano Gabriele vendita accessori moto, cicli e motocicli 
25. Runcan adrian Marius Via Eusanio Stella snc l’aquila S.S. 17 bis n. 16

l’aquila vendita di porte e finestre
26. Sebastiani Cristian Via aldo Moro n. 17 l’aquila, commercio al dettaglio

di articoli sportivi e per il tempo libero
27. Basile Fernando Via E. Fermi n. 1 l’aquila, vendita articoli da regalo.
28. Fonti Nadia. Viale Corrado IV n. 32/a, commercio al dettaglio di artico-

li abbigliamento e accessori.
29. latorre Christian Fuori Porta Napoli n.26 l’aquila, mobili, casalinghi, ar-

ticoli di illuminazione, oggetti d’arte, articoli da regalo, cartoleria, pro-
dotti tessili, articoli d’abbigliamento, accessori, calzature e articoli di cuoio.
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Elenco Attività di Acconciatori ed Estetisti: 

1. Cucchiarelli Franca (acconciatore) Via dell’aia P.zza Cansatessa (Trasferi-
mento) rilasciata in data il 7.8.2009;

2. Elleboro Tiziana (acconciatore) S.S. 80 n. 65 (Variazione a ditta indivi-
duale aut. 482) rilasciata in data 24.8.2009;

3. di Girolamo Fabio (acconciatore) 55. 17 km 24+800 Sassa Scalo (Trasfe-
rimento da Via G. di Vincenzo aut. 439) rilasciata in data 7.10.2009;

4. Petronio Maria Rosaria (acconciatore) Via Stati uniti n. 18 (Trasferimento
da Via Patini n. 52/a) rilasciata in data 16.11.2009; 

5. “SoC. di Più Parrucchieri” l.r. Cavicchia Stefania (acconciatore) Via a.
Manzoni n. 1 (Trasferimento da Via Fortebraccio n. 36) rilasciata in data
3.12.2009;

6. “SoC. hair Garage” sas di diacci Silvia (acconciatore) Via Saragat c/o.
Globo Center (Nuova apertura) rilasciata in data 22.12.2009; 

7. Ferella Rita (acconciatore) Via del Mulino di Pile n. 17 (Trasferimento) ri-
lasciata in data 12.01.2010;

8. di donato Cinzia (acconciatore) Via S. Giustino n, Il loc. Paganica (Tra-
sferimento) rilasciata il 12.012010;

9. “Soc. Fashion Shun” snc di di Pasquale Clarissa (Estetista-Solarium) Via

Saragat c/o Globo Center loc. Campo di Pile (Nuova apertura) rilasciata
il 15.01.2010;

10. “Soc. Edone’” snc di Iannucci Sara (acconciatore ed Estetista) SS 17 km
32,5 (Nuova apertura) rilasciata il 25.01.2010;

11. Rosati Elena (Estetista) Via Giosuè Carducci n. 32 (Nuova apertura) rila-
sciata il 15.02.20l0;

12. “Soc. alice” sas di d’alessandro alice (acconciatore) Viale Corrado IV n.
46 (Nuova apertura) rilasciata in data 08.03.2010;

13. Ranieri Veronica (acconciatore) Via Gioacchino Volpe snc (Nuova aper-
tura) rilasciata in data 11.03.2010;

14. “Soc. Romano Maurizio e daniele” snc (acconciatore ed Estetista) V.le
della Stazione c/o Centro Commerciale Meridiana (Trasferimento) rila-

sciata in data 18.3.2010; 
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15. Rotili Emanuela (Estetista) Via Tito Pellicciotti rilasciata in data
30.03.2010;

16. di Gialleonardo Julia (Estetista) Via dell’Industria n. 2 Nucleo Industria-
le di Bazzano (Trasferimento) rilasciata in data 29.04.2010;

17. Cialfi Franca (Estetista) Via a. de Gasperi n. 45 (Nuova) rilasciata in da-
ta 26.05.2010;

18. di Marco Giovanni (acconciatore) Via Pescara n. 2 (Trasferimento) rila-
sciata in data 18.06.2010;

19. lisi Rosella (Estetista) Via Nazionale snc loc. arischia (Trasferimento) ri-
lasciata in data 19.07.2010;

20. “Soc. Castellani e Partners” di Castellani luca (acconciatore) 55. 80 N.
24/B Condo le Pratelle (Nuova) rilasciata in data 19.07.2010; 

21. Fiore luca (acconciatore) Via Venezuela n. 6 loc. Pettino (Trasferimento
da Via Garibaldi) rilasciata in data 20.08.2010.
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Esercizio di vicinato dopo il 6 aprile 2009 - Trasferimenti

1. JollY Carni sas -Via Manzoni, l (carni, alimenti precotti) Trasf da Via Pa-
tini, 14. 

2. Petitta ugo self Video snc -Piazzale Caduti,8 (video, accessori) Trasf da
Via S. Bernardino. 

3. lupo Maria -Via Federico Trecco, 3 - (Ferramenta e hobbistica) Trasfer. da
P.zza S. Pio X. 

4. Eredi di Federico Sas -Via G. Carducci, pal Rotilio. (merceria) Trasf da Via
ugo Piccinini. 

5. Shan Xiunei -Via F. Savini, 2 (abbigliam., accessori, casalinghi) Trasf da
Via Portici S. Bernardino. 

6. Ceccarelli Sabrina -S. S. 80 N. 18/q (abbigliamento) Trasf da Via Tra-
dardi, 8. 

7. SPoSaBElla SaS -S.S. 17 loc. S. antonio (abiti da sposa, bombonie-
re) Trasfer:’da Viale Corrado IV, 22: 

8. di Giamberardino Germano SaS -Via aldo Moro, 42 (Cartoleria, gio-
cattoli merceria) Trasf da Via del Beato Cesidio, 411C.

9. Berardi Marcellino -Via l. da Vinci”Galleria Vinci” (art. musicali) Trasf
da Via Tre Marie, 37.

10. Benetti Massimo -Via Strinella, 2/d, (libreria) Trasf: da Via Vetoio
11. Mercerie di Ciccozzi snc -Viale Croce Rossa, 171/ a (Merceria) Trasf da

Piazza duomo. 
12. Spazio Casa sas -S.S. 80 km.2,320 8 (art. per la casa) Trasf da Via Pati-

ni, 65. 
13. Mazza Chiara -Preturo. Via amiternina n, 60 (piante e fiori, oggettistica)

Trasfer. da Preturo -Via amiternina 24. 
14. CaTENaCCI MaRIa GRazIa -Via Mulino di Pile, 19 (biancheria in-

tima) Trasf da Via Sallustio, 65.
15. Rossi Italia - S.P. onna-Paganica (art. di profumeria e parrucchieri) Trasf

da Via a. Colagrande, 14. 
16. Castellani Pierluigi -Via E. Fermi (C.C. amiternum) (profumeria ed ac-

cesso Bigiotteria) Trasf da Corso Federico II, 42.
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17. Masciovecchio Ilenia -Via Strinella, 16/a (art. x parrucchieri, estetisti, bi-
giotteria) Trasf da Via S. Michele, 5. 

18. Gioia Stefano -Via ugo Piccinini, 2 (ferramenta, vernici e colori) Trasf da
P.zza S. Marco, 7. 

19. aleandri ugo -Via Strinella, 12 (ferramenta) Trasf da Via Sallustio.
20. Cesar srl di Barbarossaenio e F.lli (acqua e sapone) - S.S.80(Via Gran Sasso

d’Italia), (art. per la pulizia casa e persona) Trasfer. da Via S. agostino, 10.
21. Colaneri Giuseppe (la luNa) -Via Strinella, 100(art. da regalo, Carto-

leria, scuola) Trasf da Corso Vittorio Emanuele, 109. 
22. Mazzitti leather SaS-Via ugo Piccinini, 221B (calzature e pelletteria)Trasf

da via Verdi. 14. 
23. de Veta Martina -Via antica arischia, snc (art. di gioielleria, argent.) Trasf

da Via Fabio Cannella, 5. 
24. libreria Colaccm SNC -Via E. Fermi c/o C.C. (libreria)Trasf da Via an-

drea Bafile, 17. 
25. di Tillio Gianni -Via E. de Nicola, Ioc. Pettino, n. l (tabella speciale Ta-

baccai) Trasf da Via Madonna delle Grazie, 11/13. 
26. Carosi Cristian -Viale Corrado IV (Tabella speciale per tabaccai) Trasf  da

Via XX Settembre.
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CaPITolo 12
Realizzazione di un Centro servizi ASP per hosting 
di applicazioni e processi informatizzati ed housing 

di sistemi informatici e apparecchiature di elaborazione
dati e servizi web

di danilo Pilo

Introduzione

l’evento sismico del 6 aprile 2009 a l’aquila ha scosso pesantemente una eco-
nomia in lenta ripresa per recuperare il gap con le altre aree dell’Italia e più in
generale dell’Europa, causando immani disagi a tutta la popolazione.
le piccole e medie imprese operanti nel territorio hanno visto fortemente com-

promessa la propria attività per la perdita o il grave danneggiamento delle in-
frastrutture necessarie alla propria attività.
Tra queste il patrimonio informatico, costituito non solo dall’hardware (pc,
stampanti, fax, etc.) ma soprattutto dal software (dati e applicazioni) costitui-
sce una perdita che incide direttamente sul conto economico e sulla velocità di
ripresa dell’attività.
Il presente studio vuole fornire una soluzione alla problematica di sicurez-
za ed affidabilità dei dati e delle applicazioni e, più in generale, all’ottimiz-
zazione delle prestazioni delle aziende attraverso la fornitura di
un’infrastruttura tecnologia all’avanguardia in termini di sicurezza, affida-
bilità e velocità di risposta che consenta ad esse di continuare ad erogare
l’offerta dei propri prodotti al riparo dai pericoli legati alla vulnerabilità nel-

la malaugurata eventualità di calamità naturali.     
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Nel nuovo quadro del dopo-sisma la ripartenza dell’economia deve sfruttare al me-
glio gli stanziamenti previsti per la ricostruzione e quindi le imprese locali si devo-
no dotare di idonee infrastrutture per svolgere un ruolo chiave in questa decisiva
fase. Se si riducono, infatti, gli ostacoli legati alla localizzazione nelle aree interes-
sate dal sisma, si potrà accelerare la ripresa innanzitutto rispondendo alle esigenze
del mercato “esterno” e, parallelamente, a quello “interno” legato all’edilizia. 
I servizi di housing e hosting basati sul modello architetturale aSP (o meglio an-
cora Saas, come sarà spiegato in seguito) possono costituire un tassello fondamen-
tale nella costruzione di una infrastruttura tecnologica moderna attraverso la quale
non solo si potrà superare l’attuale emergenza ma si porranno le premesse per la
creazione di un sistema in grado di accompagnare il processo di evoluzione. 

1. Analisi delle infrastrutture disponibili 

la necessità della massima affidabilità nella gestione di funzioni e dati impone
alle piccole e medie imprese di adottare strategie innovative per ottimizzare la
propria attività. 
Guardando indietro, l’evoluzione dell’architettura tecnologica delle piccole

e medie imprese ha seguito quanto è avvenuto in altri settori industriali, par-
tendo cioè da una architettura incentrata su mainframe, per poi orientarsi
verso una soluzione dipartimentale, in cui mini e personal computer hanno
diffuso capacità di calcolo fin dentro i singoli uffici o comparti aziendali.
Tuttavia, questo spostamento ha determinato il sorgere di una nuova pro-
blematica, quella dello scambio dei dati con i sistemi aziendali, oltre a quel-
la della sicurezza e dell’affidabilità dei dati. l’evoluzione è proseguita poi con
le architetture clientserver e distribuite, mentre ora sta evolvendo verso l’ar-
chitettura orientata ai Servizi (Service oriented architecture o Soa). Infine,
concetti innovativi come il Software as a Service (SaaS), che stanno acqui-
sendo un considerevole successo in ambito CRM, non hanno ancora fatto il
proprio ingresso nei punti di vendita, ma si apprestano a farlo. 
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questo documento fornisce dunque una panoramica del SaaS, delle tecnologie
applicabili e dei benefici per le PMI. 

1.1. Problemi di business

Nel Retail sono presenti alcuni vincoli peculiari. all’interno del punto vendita
troviamo due funzioni nettamente distinte svolte dal software: la prima, detta di
“Front Store”, si occupa dell’accesso a informazioni su prodotti, clienti, promo-
zioni, etc. per gestire le operazioni di pagamento alla fine dell’acquisto; la se-
conda, detta di “Back office” o parte “privata” dell’ufficio, gestisce il magazzino,
il riassortimento, la reportistica, la schedulazione del lavoro, l’inventario, etc. In
alcune realtà di piccole dimensioni, entrambe le funzioni sono fisicamente svol-
te dallo stesso computer, anche se rimangono concettualmente distinte. 

Figura 1 - Negozio con applicazioni di Front Store e Back Office

1.2. Un esempio nella distribuzione al dettaglio: le transazioni POS 

Nella distribuzione al dettaglio, le transazioni al punto cassa (PoS) sono estre-
mamente importanti ed hanno caratteristiche uniche rispetto a transazioni si-
milari in ambito Business to Business (B2B). un’ovvia domanda è la seguente:
perché un ritardo nell’emissione di uno scontrino anche di importo modesto
(dovuto a problemi software o hardware o solamente a tempi di risposta lenti)
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è della massima gravità? quando lo stesso problema in ambito B2B, anche per
fatture di importo elevato non è altrettanto importante, ammesso che venga
notato? la ragione di tale criticità è duplice: 

• il profitto del negozio deriva da un numero elevato di transazioni di
importo modesto, generalmente concentrate in alcune parti della gior-
nata o della settimana, in cui non si devono verificare ritardi nelle ope-
razioni di cassa;

• una interruzione delle operazioni di cassa, anche se di durata limitata,
può generare non solo una rilevante perdita economica ma, fatto ancor
più importante, anche una perdita di clientela acquisita faticosamente
nel tempo.

la conclusione è che il Front Store è molto più mission-critical del Back offi-
ce. Il PoS deve funzionare sempre, a prescindere dallo stato della connessione
del negozio, mentre le funzioni di Back office possono aspettare il ritorno del-
la connettività in caso di guasto. queste ultime possono quindi essere fornite al-
l’interno del negozio, oppure erogate da un service provider via Internet. 

2. Analisi delle diverse soluzioni disponibili
2.1. Il dilemma tra architettura distribuita e centralizzata 

all’esterno del negozio sono presenti centrali organizzative, logistiche, ammi-
nistrative e di marketing. l’efficienza dell’attività distributiva dipende dalla
quantità e qualità del flusso informativo all’interno e all’esterno del negozio.
Per questo motivo le scelte dell’architettura software sono molto importanti e
difficili perché, come vedremo, affidabilità e condivisione dei dati sono requi-
siti in conflitto tra loro. 
Tradizionalmente, i PoS sono sistemi autonomi che scambiano semplici files in
modalità batch (in momenti ben definiti) con i sistemi di Back office che si oc-
cupano della gestione del magazzino e della reportistica. Nella stessa modalità
offline e dopo un cambio di ruolo, il sistema di Back office scambia a sua vol-

ta i documenti di vendita e i dati sugli articoli con i sistemi centrali di catena e
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con altri eventuali partner. Tale architettura si definisce distribuita perché le
operazioni sono ovunque supportate da un database locale, in modo tale che
nessun guasto esterno possa bloccare le operazioni vitali. 
l’architettura distribuita ha i vantaggi di affidabilità e scalabilità perché non esi-
ste alcun punto critico (single point of failure) e il carico dell’elaborazione è di-
stribuito; tuttavia, essa richiede un’attività complessa di sincronizzazione tra
sistemi autonomi, ognuno con il proprio database e un’attività di installazione e
manutenzione (deployment) costosa. le informazioni di vendita dai negozi de-
vono salire verso i sistemi centrali, mentre le informazioni su assortimento, prez-
zi e promozioni devono scendere verso i negozi. Emerge anche la necessità di
implementare sistemi di monitoraggio a livello di negozio, per assicurare che i si-
stemi che effettuano operazioni critiche funzionino sempre al livello desiderato.

Figura 2 - Architettura distribuita
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Viceversa, in un’architettura centralizzata i sistemi di Front Store (PoS, chio-
schi selfservice …) sono connessi online al server del negozio mediante una re-
te e scambiano informazioni in tempo reale. allo stesso modo, i sistemi di Back
office del negozio possono essere connessi online ai sistemi corporate per
scambiare informazioni sulle vendite e sulle anagrafiche. una connessione di
rete permanente rende disponibili maggiori quantità di dati, quali le preceden-
ti transazioni del cliente, promozioni personalizzate, la gestione in tempo reale
dei punti fedeltà, la disponibilità nel magazzino e la data di consegna.
un’architettura centralizzata con un singolo database risolve il problema della
sincronizzazione, ma introduce un punto grave di vulnerabilità ed un limite al-
la scalabilità (capacità di gestire un numero elevato di utenti contemporanei),
sia all’interno del negozio per la gestione delle casse, che esternamente per la
connessione ai sistemi centrali. una interruzione a livello di server centrale o di
rete impedisce qualunque operazione, con conseguenze molto serie.  
Sfortunatamente non è possibile beneficiare dei vantaggi di una architettura di-
stribuita (quali affidabilità e scalabilità), senza la complessità insita nella sin-
cronizzazione. le organizzazioni che non possono rinunciare ad un accesso
online a dati centralizzati, sia a livello di negozio o di centrale di catena, usa-
no sistemi ridondanti e connessioni di backup, ma a costi e a livelli di com-
plessità maggiori. 

quando lo scambio dati tra sistemi autonomi ed eterogenei avviene tramite fi-
les, con problemi denominati “disadattamento di impedenza” tra dati non omo-
genei o persino con qualche perdita di dati, l’architettura si definisce
“dipartimentale”. 
quando lo scambio dati fra sottosistemi è progettato dall’inizio per la massi-
ma fedeltà, senza alcuna perdita di dati e con aggiornamenti automatici, l’ar-
chitettura viene definita “distribuita”. Talvolta il termine “architettura
distribuita” viene usato come sinonimo di “grid computing”, ovvero la condi-
visione di risorse di calcolo in una rete di computer generici, configurati in
modalità tale da assumere la veste di un super computer virtuale. Nel nostro
caso, tuttavia, il termine “distribuito” è usato solamente al fine di enfatizzare
il concetto di elevata integrazione fra sottosistemi, ottenuta a livello applicati-

vo e non di sistema operativo. 
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Solo di recente le grandi aziende produttrici di sistemi ERP hanno messo sul
mercato soluzioni verticali per il Retail, sempre tramite acquisizioni di azien-
de già operanti in questo mercato e dopo qualche sforzo di adattamento delle
interfacce utente, delle regole di business e dell’integrazione dei dati. la mag-
gior parte dei sistemi per la distribuzione in uso oggi si situa nello spettro in-
termedio tra l’architettura dipartimentale e quella distribuita, con una graduale
migrazione dalla prima alla seconda.

Figura 3 - Architettura centralizzata

2.2. L’architettura client server

Nell’architettura client-server, come suggerisce il nome, il client richiede un ser-
vizio che viene preso in carico ed evaso dal server. questo tipo di architettura ha

rappresentato un miglioramento rispetto all’architettura centralizzata, in quan-
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to alcune funzioni, quali la presentazione e l’interazione con l’utente, sono gestite
dal client – tipicamente un PC di potenza ben maggiore di un terminale classi-
co. Ciò riduce il carico di lavoro sul server e permette una maggiore scalabilità
del sistema (la gestione di un maggior numero di clients a parità di potenza e
tempi di risposta) e una maggiore interattività per l’utente. Tuttavia essa non ri-
solve il problema dell’unico punto di vulnerabilità dell’intero sistema. 
Nel Retail, l’architettura client-server è utilizzata più frequentemente all’inter-
no del negozio (connettendo i PoS con il Back office) piuttosto che all’ester-
no, a livello dell’intera catena di negozi.

2.3. Il revival dell’architettura centralizzata

Sulla scorta di una crescente disponibilità di connessioni Internet a banda lar-
ga, l’architettura centralizzata sta vivendo una nuova giovinezza, non nel vecchio
contesto mainframe-terminale classico, ma con dispositivi che forniscono una
nuova e ricca interfaccia utente grafica attraverso strumenti quali Microsoft Ter-
minal Server, applicativi simili di Citrix o applicazioni basate su browser. an-
che le applicazioni client-server hanno ricevuto una notevole spinta dalla
crescente disponibilità di reti virtuali (Virtual Private Networks o VPN) a prez-

zi ragionevoli. 
Gli application Service Provider (aSP) degli anni ‘90 erano basati su un’archi-
tettura centralizzata, dove dati, logica, presentazione e interazione risiedevano
in un data center, lasciando nei negozi dei PC utilizzati per una frazione della
loro potenza. 
le soluzioni offerte dagli aSP fornivano i seguenti vantaggi teorici: 

1.nessuna licenza software da pagare
2.eliminazione delle problematiche di deployment 
3.accessibilità da qualsiasi località
4.disponibilità del servizio illimitata.

Tuttavia, alcune di queste promesse non furono mantenute, ad esempio l’ulti-
ma, a causa di guasti a livello centrale. Inoltre l’utente sperimentava elevati tem-

pi di risposta a causa sia della bassa scalabilità del sistema che della relativamente
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elevata latenza di Internet. In conclusione, la prima generazione di soluzioni
aSP non ha conseguito molto successo a causa degli scarsi vantaggi rispetto al-
le soluzioni software tradizionali. la modalità corretta sarebbe stata quella di
riprogettare le applicazioni in funzione dell’erogazione del servizio su Internet,
cosa che richiede però un approccio concettuale completamente diverso. 
Nel Retail, il successo delle applicazioni aSP è stato ancora minore, proprio a
causa della natura mission critical delle operazioni di cassa, che richiedono com-
pleta disponibilità di servizio e di dati locali anche in casi di connettività assen-
te. In altre parole, nel commercio al dettaglio le operazioni offline, tipiche
delle architetture distribuite, sono indispensabili sia dal punto di vista del bu-
siness, che da quello psicologico. 

2.4. La Service Oriented Architecture (SOA) 

la connettività in tempo reale fra sistemi di negozio, centrale di catena, fornito-
ri, logistica e altri fornitori di servizio su Internet, è l’obiettivo che tutti i com-
mercianti desiderano raggiungere per cui sono stati fatti molti sforzi nella ricerca
di metodi per superare le limitazioni delle soluzioni basate su terminale o su brow-
ser. le Rich Internet applications (RIa), tra cui aJaX, sono state sviluppate in ri-

sposta ai requisiti di connettività in tempo reale da una parte e ad una esperienza
utente ricca, interattiva e veloce dall’altra. Tuttavia non costituiscono la soluzio-
ne nel contesto dei punti vendita, dove solo applicazioni con un database locale
possono fornire le necessarie garanzie di velocità e disponibilità del servizio.
Per rispondere a questa esigenza esiste un nuovo modello, basato su files XMl
e web Services, che eroga servizi provenienti da applicazioni eterogenee in un
contesto di architettura distribuita. l’orientamento ai Servizi è la naturale evo-
luzione dei modelli di sviluppo software. Gli anni ‘80 hanno visto l’emergere dei
modelli orientati agli oggetti (object oriented), poi negli anni ‘90 si è sviluppa-
to il modello basato sui componenti (component based), per arrivare infine al-
l’attuale modello orientato al servizio (service oriented). Tale concetto mantiene
i benefici dello sviluppo component based (autodescrizione, incapsulamento,

identificazione dinamica e caricamento), ma spostando il paradigma dall’invo-
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cazione remota di oggetti al passaggio di messaggi fra servizi diversi. Gli sche-
mi XMl descrivono non solo la struttura del messaggio, ma anche le regole di
comportamento (contratti) per la definizione di meccanismi comuni di scam-
bio dati e delle regole semantiche del servizio. Ciò favorisce l’interoperabilità e
l’adattabilità, dato che i messaggi possono transitare da un servizio all’altro, pre-
scindendo da come i servizi stessi abbiano implementato la loro gestione.

Figura 4 - Architettura SOA

l’orientamento ai servizi fornisce un approccio evolutivo per realizzare delle appli-
cazioni distribuite che facilitino l’integrazione in modalità debolmente accoppiata
(loosely coupled) con la conseguente scalabilità e resilienza. Con l’avvento delle spe-
cifiche wS*, l’architettura dei web services ha facilitato lo sviluppo di software ser-
vice oriented con il supporto di strumenti di larga diffusione e interoperabili.
Sebbene il concetto di orientamento al servizio venga più spesso implementato usan-
do web services di tipo standard, esso è indipendente dalla tecnologia e dalle sue va-

rianti architetturali e può anche essere utilizzato per connettersi a sistemi legacy.
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Sfortunatamente i benefici offerti dalle Soa sono stati oscurati dalla confusio-
ne generata dal marketing. Man mano che la conoscenza e l’interesse sono cre-
sciuti, la definizione di orientamento al servizio è andata confondendosi.
Nonostante ciò l’orientamento ai servizi offre innegabili benefici quando uti-
lizzato correttamente. 
Per aumentare la scalabilità dei sistemi Soa, il servizio dovrebbe evitare il più
possibile la gestione degli stati del client (stateless). Il non dover verificare lo
stato del client ad ogni interazione, riduce il consumo di CPu nel server. Inol-
tre, l’accoppiamento tra gli utenti e i servizi deve essere il meno rigido possibi-
le o, in altre parole, asincrono. Rispetto alle tradizionali architetture client server,
nelle quali i client rimangono inattivi ogni volta che aspettano di essere serviti,
nelle architetture Soa il client normalmente passa ad eseguire altre funzioni
mentre aspetta la risposta. 

� Smart client

Si definisce smart client un’applicazione con le seguenti caratteristiche: 
1.utilizza risorse locali (CPu, scheda grafica, disco, I/o, etc) 
2.utilizza web services 
3.opera automaticamente in modalità offline/online quando appro-

priato 
4.beneficia di deployment (Installazione / aggiornamento) intelligente. 
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Figura 5 - Proprietà degli Smart client

un attento esame di tali caratteristiche rivela che esse corrispondono esatta-
mente a quelle richieste da un’applicazione di Front Store.

d’altro canto, dato che nel negozio le funzioni di Back office sono meno cri-
tiche, e quindi possono essere progettate in modo da funzionare solo quando
connesse ai sistemi centrali, una buona scelta potrebbe essere rappresentata da
un client aJaX su browser. In ogni caso, specialmente per applicazioni com-
plesse, ci sono molti vantaggi a scegliere gli Smart client. questi ultimi sposa-
no il meglio del web con il meglio di windows, offrendo minori costi operativi
e di sviluppo (specialmente quando le funzionalità offline sono limitate), mi-
gliore esperienza e soddisfazione per l’utente e allineamento a tecnologie futu-
re. Infine con Clickonce il deployment di queste applicazioni può essere
eseguito facilmente con costi altrettanto bassi di quelle basate su browser.
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2.5. Software as a service

l’orientamento del software verso i servizi (So) porta numerosi benefici nella
realizzazione di servizi agili, configurabili e scalabili. Il disaccoppiamento aiuta
a costruirne uno centralizzato facilmente configurabile, che può reggere carichi
di lavoro anche molto elevati e supportare la multi-tenancy (letteralmente mul-
ti-inquilino, o condominio).
quando viene progettato con l’ottica di supportare esigenze differenziate, è
preferibile realizzare un servizio scalabile e configurabile tramite “metadati”
che descrivono le preferenze dei diversi utenti. un servizio centralizzato che
può supportare molti utenti, ciascuno con propri requisiti descritti da apposi-
ti insiemi di dati, è appunto definito “multitenant” e offre il miglior ritorno sul-
l’investimento, perché fornisce esperienze personalizzate sulla base di semplici
configurazioni, riducendo il costo dell’infrastruttura che viene meglio condi-
visa. utilizzando una metafora immobiliare, un sistema multi-tenant è para-
gonabile ad un condominio dove un certo numero di appartamenti, anche
diversi tra loro, condividono terreno, scale, ascensori etc.

una singola istanza di un servizio che può servire numerosi utenti su Internet
è conosciuta come Software as a Service (SaaS) e può anche essere definita in ter-

mini generali come “Software ospitato in un computer e utilizzato via Inter-
net”. Il SaaS avrà un grande impatto perché cambierà il modo in cui le persone
realizzano, vendono, comprano e usano il software. affinché questo accada, tut-
tavia, i produttori di software hanno bisogno di risorse ed informazioni su co-
me sviluppare applicazioni SaaS efficaci.
SaaS è un concetto spesso associato con gli aSP degli anni ‘90, che fornivano
applicazioni pacchettizzate (“shrink-wrap”) a utenti professionali, via internet.
Come notato sopra, questi primi tentativi di realizzare software erogato via In-
ternet avevano caratteristiche in comune più con applicazioni locali che con
applicazioni SaaS moderne.
Poiché tali software erano stati originalmente visti come applicazioni individuali
(single-tenant), la loro capacità di condividere dati e processi con altre applicazio-

ni era limitata e tendevano ad offrire pochi vantaggi economici rispetto alle con-
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troparti locali. oggi ci si aspetta che le applicazioni SaaS traggano vantaggio dalla
centralizzazione tramite una architettura a singola instanza e multi-tenant, pur for-
nendo all’utente una interazione ricca di funzionalità comparabile con quella di
applicazioni locali. Tipicamente un’applicazione SaaS è erogata direttamente dal
vendor, oppure da un intermediario, detto “aggregatore”, il quale accorpa diverse
soluzioni SaaS di vendor differenti e le eroga come un’applicazione unificata.
da un punto di vista tecnico, il provider SaaS ospita sia l’applicazione che i da-
ti centralmente, eroga patch ed aggiornamenti direttamente all’applicazione in
maniera trasparente e fornisce accesso all’utente finale tramite un browser o
Smart client, attraverso Internet. Molti vendor forniscono interfacce program-
mabili ai propri applicativi (aPI) che espongono funzionalità e dati delle ap-
plicazioni, in modo tale che possano essere integrate con altre applicazioni. È
possibile utilizzare una varietà di meccanismi al fine di preservare la sicurezza dei
dati sensibili durante la trasmissione e la memorizzazione.
I fornitori di applicazioni possono anche fornire strumenti che permettano al-
l’utente di adattare alle proprie esigenze lo schema e il flusso dei dati e altri aspet-
ti operativi dell’applicazione. la fig. 6 mostra un esempio di architettura SaaS.

Figura 6 - Esempio di architettura SaaS
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Il SaaS può includere anche altri servizi e applicazioni che non ci si aspettereb-
be di trovare in questa categoria. Per esempio, si considerino i servizi di email
basati su web, come Microsoft hotmail. Sebbene questi possano non venire
subito in mente quando si parla di SaaS, rispettano tutti i requisiti di base: un
vendor ospita tutta la logica applicativa e i dati, e fornisce agli utenti finali ac-
cesso ai dati via Internet, tramite un’interfaccia basata su browser.
Passando dal generale al particolare, possiamo identificare 2 grandi catego-
rie di SaaS:

� Servizi Line of Business (LOB) offerti alle aziende e organizzazioni di qual-
siasi dimensione. I servizi loB sono comunemente soluzioni customiz-
zabili di grandi dimensioni, rivolti a facilitare i processi di business,
come l’area finanziaria, la gestione della filiera produttiva e il CRM. Ti-
picamente questi servizi sono venduti sulla base di un canone di abbo-
namento.

� Servizi consumer-oriented offerti al pubblico. Servizi per i consumatori
venduti in abbonamento, ma molto spesso gratuiti, in quanto finan-
ziati dalla pubblicità.

Nel Retail ci sono molte opportunità nella categoria loB, come le applica-
zioni di Back office per la gestione del magazzino, gestione dei pagamenti, re-
porting etc. Scenderemo in dettaglio nella prossima sezione relativa alla
soluzione tecnica.

3. La soluzione tecnica

la soluzione tecnica proposta consiste nella realizzazione di un centro servizi
che metta a disposizione delle piccole e medie imprese attività di hosting di ap-
plicazioni e processi informatizzati, housing di sistemi informatici e apparec-

chiature di elaborazione dati e servizi web, tutti basati sulla tecnologia Saas. 
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la tecnologia SaaS, descritta al paragrafo precedente, costituisce una evolu-
zione del modello architetturale aSP, avendone attualizzato i concetti sfrut-
tando gli enormi passi avanti compiuti dalle moderne infrastrutture
informative e tecnologiche.
Inoltre, la necessità di ottenere disponibilità di spazio sul web, di poter essere
raggiungibili facilmente e, soprattutto, in modo continuativo viene garantita
attraverso la fornitura di un servizio di hosting o di housing, che saranno di se-
guito descritti.

3.1. I vantaggi del SaaS42

I concetti di Soa e SaaS permettono di conseguire importanti riduzioni di co-
sti e miglioramenti ai servizi per i mercati esistenti, nonché di aprirne di com-
pletamente nuovi. Nell’articolo “The long Tail” (wired, ottobre 2004), Chris
anderson ha diffuso l’idea della “coda lunga” spiegando come mai distributori
online come amazon.com godano di un vantaggio competitivo unico nel ser-
vire una grande domanda di mercato che gli operatori tradizionali non riesco-
no a servire.
Il Retail, per esempio, segue la famosa regola dell’80/20: i prodotti maggior-

mente venduti (di solito il 20%) sono acquistati dall’80% dei consumatori. Co-
sì, il commerciante deve scegliere se tenere in negozio i prodotti meno venduti
(l’80%) o aumentare l’offerta dei best-seller. I tradizionali operatori con punto
di vendita fisico si focalizzano su questi ultimi, a causa di limitazioni nelle pos-
sibilità di esposizione e stoccaggio. I distributori online, invece, non si preoc-
cupano dello spazio limitato sugli scaffali. dato che spediscono direttamente il
prodotto al consumatore da grandi magazzini sparsi nel mondo, essi possono
pubblicizzare e vendere un prodotto poco richiesto con lo stesso sforzo di un
best-seller. Riuscire a conseguire un elevato volume di transazioni di piccolo im-
porto unitario (la coda lunga) si traduce in un rilevante aumento dei ricavi.

42 I vantaggi del Saas, “The long Tail” (wired, ottobre 2004), Chris anderson
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Tutto ciò ha uno stretto collegamento con la SaaS. I commercianti, nell’atto di
valutare il software da utilizzare per gestire l’attività, devono considerare alcuni
punti critici.

• Investimento iniziale: il costo di un sistema centrale solitamente non
è direttamente proporzionale al numero di negozi e incide di più
sulle piccole catene e su quelle nuove.

• Costo di deployment: il software tradizionale deve essere installato e
gestito da tecnici specializzati che girano per i negozi della catena,
con alti costi e limitata capacità di gestire i picchi di attività. Inol-
tre, l’assistenza remota via Internet può essere erogata nei confron-
ti di un negozio per volta.

• Competenza tecnica: i Retailer di successo sono generalmente più
competenti nella gestione delle necessità del cliente, piuttosto che
nell’informatica.

• Difficoltà di integrazione: mentre è abbastanza semplice integrarsi con
i propri sistemi centrali, non lo è altrettanto con i sistemi di terze par-
ti, come la logistica, cataloghi prodotti e analisi di mercato; oppure
nello scambio di informazioni sui clienti con altre catene non in con-
correnza nell’ambito di programmi di fidelity in forma associata.

• Costo di implementazione di nuove funzionalità: le nuove funziona-
lità, anche se già disponibili, devono essere acquistate e testate su
alcuni punti vendita. quando poi i test vengono passati, il deploy-
ment finale richiede tempi ulteriori.

la modalità SaaS offre servizi personalizzati a molti piccoli utenti tramite una
sola piattaforma, risultato che non può essere conseguito con gli strumenti tra-
dizionali. un noto esempio di applicazione SaaS è Salesforce.com, in grado di
offrire funzionalità di CRM a moltissimi utenti su Internet mediante un solo si-
stema. questa possibilità di offrire funzionalità differenziate a molti “inquilini”
è il maggior vantaggio della SaaS.
Esistono molte altre aree dove i commercianti al dettaglio possono trarre van-

taggio dalle applicazioni SaaS.
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Per esempio, una catena commerciale che migra da un vecchio sistema a un
nuovo Front Store in modalità SaaS integrato con l’ERP, può implementare
nuove iniziative di fidelizzazione anche molto sofisticate, condividendo i dati in
assoluta sicurezza tra tutti i propri negozi, ed eventualmente con altri operato-
ri, mediante dei web services centralizzati. Si possono testare ed adottare nuo-
ve funzionalità solo quando esse siano coerenti con il modello di business e con
la composizione del target dei propri clienti, senza aumentare lo sforzo a livel-
lo IT o il rischio aziendale. Per questo motivo, in ambito SaaS un piccolo ne-
gozio indipendente può utilizzare lo stesso software della grande catena
commerciale, magari in modo più efficace e creativo.

una delle differenze fondamentali delle applicazioni SaaS rispetto alle altre ri-
siede nel processo di come il software viene venduto, distribuito e utilizzato.
un’applicazione SaaS viene venduta allo stesso modo di una suoneria per cel-
lulare o di un file multimediale: un utente si collega ad un sito, sottoscrive il ser-
vizio, paga il canone, lo personalizza ed inizia ad usarlo – il tutto senza
intervento umano da parte del produttore. questo però non significa che la ge-
stione personale venga meno, essa può essere necessaria per grandi catene com-
merciali con requisiti complessi. Tuttavia la progettazione dei processi di vendita,
marketing, consegna e personalizzazione in modalità tale da funzionare auto-

maticamente rende possibile un approccio automatizzato, quando desiderato.
Infine bisogna considerare l’effetto positivo indotto dalla semplificazione del
lavoro di supporto agli utenti da parte del fornitore.
la figura 7 illustra il modello di maturità della SaaS, come previsto da Car-
raro e Chong. Secondo questo modello, quando l’architettura acquisisce la
natura di servizi, alcuni possono essere delocalizzati a un provider via Inter-
net. In questo esempio adattato al Retail, il quarto modello ci fa vedere che
l’applicazione usata dall’utente finale è composta da servizi, alcuni dei quali
sono gestiti localmente, mentre altri vengono erogati via Internet da un pro-
vider SaaS. lo strato software di composizione può essere realizzato usando un
thin client basato su aJaX, oppure uno Smart client. la scelta tra i due do-
vrebbe basarsi sulla funzione di business implementata e sui requisiti di di-

sponibilità dei servizi (uptime).

238 ECoNoMIa E IMPRESa l’aBRuzzo doPo Il SISMa

VOL1FORMEZbis_1:Layout 1  27-06-2011  17:13  Pagina 238



Figura 7 - Modelli di maturità SaaS

Se un distributore intende usare un sistema di cassa in modalità SaaS, la mi-
gliore soluzione è rappresentata da Smart client che può essere facilmente di-

stribuita attraverso Internet. Il database locale deve essere sincronizzato, ma lo
sforzo è ripagato dalla maggiore affidabilità e scalabilità dell’intero sistema.

Confrontata con i tradizionali sistemi PoS offline, la soluzione Smart client
fornisce una connettività piena a risorse centralizzate per erogare servizi ag-
giuntivi, mentre lavora offline solo quando la connettività è temporaneamen-
te assente, ma senza impattare sulle funzioni di base, mentre i tradizionali PoS
offline lavorano sempre e solo nella modalità inferiore.
Nel Retail, la richiesta di disponibilità al 100% per le applicazioni di Back offi-
ce è inferiore rispetto a quella del Front Store e di conseguenza può essere basata
su tecnologie web 2.0, come aJaX e windows Presentation Foundation/Every-
where (wPF/E ora Silverlight); tuttavia per applicazioni complesse lo Smart Client

offre un ambiente di sviluppo più robusto ed ottimizzato.
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3.2. Tecnologie chiave Microsoft

le tecnologie chiave Microsoft43 utilizzabili per realizzare questa architettura
partono con il Framework .NET 3.0 e in particolare dai suoi componenti: win-
dows Communication Foundation (wCF), e windows workflow Foundation
(wF) che agevolano la creazione di web services e di workflow. Il Framework
.NET 3.0 è disponibile sia per piattaforme Vista che windows XP. altre tec-
nologie sono descritte di seguito.

3.3. ClickOnce

È una tecnologia dedicata all’installazione e manutenzione delle applicazioni
via Internet, in modalità semplice e sicura. l’applicativo può essere pubblicato
su Internet ed installato sul client direttamente dalla pagina web. un’applica-
zione Clickonce può operare in modalità isolata, fornendo protezione da pro-
blemi di incompatibilità e affidabilità che possono evidenziarsi quando una
nuova applicazione venga installata in un ambiente già funzionante.
l’installazione iniziale e gli aggiornamenti successivi avvengono solo dopo una
verifica delle credenziali del fornitore e senza la richiesta all’utente di credenziali

amministrative, incrementando il grado di fiducia e di accettazione della tec-
nologia. questa ed altre caratteristiche riducono il costo totale di possesso
(TCo) dell’utente e offrono al fornitore la possibilità di distribuire l’applica-
zione Smart client a migliaia di workstation con sforzi limitati.

3.4. SQL Server 2005

I web services centralizzati e gli Smart clients locali sono basati sulla famiglia di
database Sql Server. la versione 2005 è usata dal servizio centrale di web ser-

43 Corriere delle Comunicazioni (Novembre 2010): Microsoft annuncia office 365 in Cloud
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vice per gestire in modo nativo i dati XMl, sfruttando inoltre i servizi avanza-
ti di gestione e archiviazione. Sql Server Express è usato invece negli Smart
clients, in quanto egualmente ricco di funzionalità, ma più leggero ed installa-
bile automaticamente via Clickonce.

� Windows Communication Foundation (WCF)

wCF è un modello unificato di programmazione per le comunicazioni. È com-
pletamente flessibile in termini di:

1. trasporto
2.codifica
3.schema di scambio messaggi
4. sicurezza

wCF fornisce uno strato software unificato per scambiare dati con ogni altra
piattaforma standard e in qualsiasi condizione. la sicurezza è molto importan-
te e wCF garantisce integrità e confidenzialità dei dati scambiati con i web ser-
vices. wCF incrementa anche l’affidabilità e l’efficienza del canale disponibile.

Figura 8 - L’architettura WCF
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le applicazioni di Back office del negozio possono essere collegate ai web ser-
vices mediante un canale wCF hTTP che supporti le specifiche wS-*, per as-
sicurare l’interoperabilità con applicazioni non windows.

alternativamente, wCF rende disponibile un canale ad alta efficienza basato
su TCP, sfruttando pienamente i miglioramenti apportati da .NET Framework
3.0. le applicazioni di Back office possono selezionare automaticamente il mi-
glior protocollo per il canale a disposizione; infine, a livello di negozio, wCF as-
sicura una cooperazione peer-to-peer tra le workstation.

3.5. Windows Presentation Foundation (WPF)

un’altra tecnologia importante è windows Presentation Foundation (wPF).
È una nuova piattaforma dedicata alla “user experience” che fa parte del Fra-
mework .NET 3.0 per realizzare interfacce altamente interattive e sofistica-
te in modo da fornire un’esperienza così “ricca” da risultare difficile da
realizzare con le windows Form.

Figura 9 - Architettura WPF
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wPF permette agli sviluppatori di disegnare facilmente e in modalità grafi-
ca ambienti per utenti sia alle prime armi che esperti. Con wPF si rende per
la prima volta possibile la cooperazione fra designers e programmatori uti-
lizzando un nuovo linguaggio, noto come Extensibile application Markup
language (XaMl, pronunciato “zammel”). 

XaMl è un linguaggio dichiarativo basato su XMl, usato per definire oggetti
e proprietà, relazioni ed interazioni. XaMl è usato anche come linguaggio di
mark up per l’interfaccia utente per definirne i suoi elementi, il legame ai dati,
gli eventi e altre caratteristiche, nonché anche i workflow in wF (vedi sopra).

3.5. Servizio di Hosting

Il servizio di hosting prevede hosting dedicato sui Server dislocati presso server
farm specificamente attrezzata con sistemi e procedure di:

a. Facility management: 
Rivelazione fumi e spegnimento incendi
Tipicamente gli ambienti del provider del servizio di hosting devono
essere dotati di rilevatori antifumo e antincendio con specifici impian-

ti di spegnimento automatico degli incendi. Gli impianti devono esse-
re in grado di garantire la sola disattivazione della zona oggetto
dell’intervento di manutenzione. Tutti gli impianti devono essere pro-
gettati nel pieno rispetto della normativa uNI che garantisce segmen-
tazione dell’impianto e la minimizzazione dei danni causati da
incidente.

Anti-allagamento
devono essere previste sonde di rivelazione presenza liquidi nel sotto-
pavimento in prossimità dei raccordi, delle valvole e delle derivazioni
principali dell’impianto di distribuzione dell’acqua. Eventuali fuori usci-
te di acqua saranno opportunamente allontanate mediante convoglia-
mento e scarico verso l’esterno.
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Anti-intrusione
deve essere previsto un sistema di anti-intrusione integrato con l’im-
pianto di rivelazione fumi e spegnimento incendi, con il sistema di
TVCC, con il sistema di controllo accessi e con gli allarmi tecnologi-
ci. I sensori del sistema allocati all’interno dell’edificio saranno atti-
vati e disattivati da segnali provenienti dal sistema di controllo accessi.

Telecamere a circuito chiuso
le telecamere sono posizionate per il controllo del perimetro dell’edificio,
degli ingressi, delle porte interbloccate e di eventuali altre zone critiche.
Il sistema TVCC sarà soggetto ad attivazione tramite “motion detection”.

Condizionamento
Nell’area IT devono essere mantenute, sia in estate che in inverno, condizioni
microclimatiche stabili e privi di escursione di temperatura e di umidità.

Continuità ed Emergenza
la sede deve essere protetta da idonei gruppi di continuità (uPS)
aventi batterie con autonomia tali da consentire l’attivazione del si-
stema di emergenza, costituito da impianti ausiliari di generazione

della potenza (gruppo elettrogeno) in grado di garantire autonomia
di lunga durata. 

Controllo degli accessi fisici
Sorveglianza armata 24 ore su 24, procedure di registrazione degli accessi
ed identificazione del personale che accede, accesso alle sale sistemi con-
trollato elettronicamente tramite badge e/o sistemi di rilevamento bio-
metrici (impronte digitali, iride ecc.) per le sale di massima sicurezza.

b. Servizi di Access Management:
Il provider deve essere interconnesso ad Internet tramite una rete a
Banda larga. deve essere dotato di banda trasmissiva virtualmente il-

limitata.
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la connettività interna deve essere realizzata con infrastruttura laN di
ultima generazione in grado di garantire l’isolamento degli ambienti
tramite VlaN dedicate.

c. Servizio di Firewall Management (condiviso/dedicato):
Per garantire la sicurezza logica dei sistemi ospitati il provider deve for-
nire un servizio di Firewall in configurazione high availability, con ac-
cessi ridondati a Internet.
deve essere in grado di attivare il packet filtering per controllare il
traffico http ed https in arrivo e l’Intrusion detection per rilevare at-
tacchi dall’analisi delle sequenze di pacchetti provenienti dalla rete
Internet. 

3.6.  Servizio di Housing

Il servizio di housing prevede la messa a disposizione di spazio attrezzato di un
rack condiviso e protetto da chiave. Nel servizio è compreso un accesso fisico
alla sede per le attività di installazione e collaudo.
I servizi di facility management e di access management devono essere quelli ti-

pici di un provider di servizi e descritti nel paragrafo precedente. 

In aggiunta si prevedono i seguenti servizi tipici dell’housing:

a. Servizio di spegnimento/riavvio del server
Il Cliente potrà richiedere lo spegnimento e la riaccensione del/dei Ser-
ver di sua proprietà ospitati presso il centro servizi. 

b. Servizio di web monitoring
Il centro servizi deve mettere a disposizione strumenti e alert per mo-
nitorare lo stato dei servizi Internet attivi sui server per verificare, in
tempo reale, le prestazioni della propria infrastruttura.
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c. Servizio di customer support
Il provider dovrà mettere a disposizione un servizio di assistenza in
grado di assicurare il supporto nelle problematiche inerenti i servi-
zi contrattualizzati attraverso una Gestione delle segnalazioni di
malfunzionamenti tecnici relativi ai servizi contrattualizzati

di seguito evidenziamo alcuni dei requisiti principali che connoteranno en-
trambi i servizi offerti.
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3.7. Business continuity e Business Continuity Planning

Il Centro servizi porrà in essere attività volte a minimizzare gli effetti distrutti-
vi di un evento che potrebbe colpire l’organizzazione o parte di essa garanten-
do la continuità dell’attività in generale.
assicurare la continuità operativa significa dunque adottare metodi e strumen-
ti volti ad assicurare la continuità dei processi produttivi in presenza di eventi
che possono causarne il fermo prolungato e pertanto le soluzioni per garantire
la capacità dell’azienda di continuare il proprio business riguardano: sistemi
ITC; infrastrutture; impianti; sistemi organizzativi; personale. 

le attività, le azioni ed i piani relativi alla Business Continuity (BC) saranno rac-
colte nel Business continuity plan (BCP) che sarà il risultato del processo di
pianificazione atto a consentire la ripresa delle attività di business in caso di in-
terruzione. al centro del Bcp ci saranno quindi i processi di business, e in par-
ticolare quelli critici per l’azienda, la cui interruzione può portare a significative
riduzioni dell’operatività complessiva. Il Bcp non si occuperà quindi generica-
mente della disponibilità e della continuità operativa di tutti i singoli processi
aziendali, né tantomeno dei diversi componenti dell’infrastruttura Ict, ma af-
fronterà il problema da un punto di vista più complessivo: in quest’ottica, in-

sieme al Cliente, si potrà concordare che la continuità operativa di alcuni sistemi
potrebbe essere trascurabile.  

I principali eventi di cui si occupa la BC sono innanzitutto quelli naturali cata-
strofici, gli attentati terroristici e i blackout. Tuttavia, eventi molto più limitati
possono causare riduzioni importanti dell’operatività, anche in funzione delle di-
mensioni dell’azienda: ad esempio per una media impresa l’inagibilità di un edi-
ficio, per i motivi più disparati può essere un problema importante. In generale,
una caratteristica che contraddistingue gli eventi affrontati dal Business conti-
nuity  plan è che si tratta di eventi che causano una perdita dell’operatività, e ta-
le operatività richiede un intervento attivo per essere ripristinata. l’attenzione
sarà quindi concentrata più su come rimediare alla perdita di operatività, che sul-

le singole cause di questa perdita.
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Il caso delle catastrofi naturali è uno scenario particolarmente interessante per-
ché richiede che i processi critici sopravvivano non a problemi confinati a por-
zioni dell’azienda, ma a un contesto in cui anche molti servizi essenziali (telefoni,
viabilità, energia elettrica) possono essere inutilizzabili anche per alcuni giorni,
e in cui l’intera infrastruttura IT può diventare indisponibile.

3.8 Disaster recovery

Il concetto di sicurezza è relativo: mentre non esiste, né può esistere, una si-
curezza assoluta, esiste invece un dato livello di sicurezza che si può consi-
derare soddisfacente in relazione a una data minaccia. In altre parole: a ogni
potenziale causa di pericolo corrisponde una misura di sicurezza atta a pre-
venirne l’effetto. Riguardo l’IT in particolare, al pericolo di un evento che
possa danneggiare o distruggere i dati, i sistemi e l’infrastruttura fisica ne-
cessaria ad erogare i servizi a supporto del business, corrisponde un insieme
di misure di sicurezza che va sotto il nome di disaster recovery Plan, o sem-
plicemente disaster recovery (dr). l’infrastruttura IT sarà coinvolta nel di-
saster recovery planning in funzione del ruolo svolto nei processi critici
aziendali. I componenti del sistema potranno essere classificati in critici, vi-

tali, delicati e non critici, in funzione dell’impatto e della tolleranza all’indi-
sponibilità. ad un estremo, i sistemi critici sono quelli per i quali
un’indisponibilità anche breve ha un impatto elevato e non possono essere so-
stituiti con procedure o strumenti alternativi. all’altro estremo, i sistemi non
critici hanno un impatto limitato anche in caso di indisponibilità prolunga-
te (settimane), e possono essere temporaneamente sostituiti, al limite, anche
da procedure manuali. 
Per quanto riguarda specificamente il sistema IT aziendale, un piano di di-
saster Recovery prevede generalmente la possibilità di riattivare i processi cri-
tici in un sito remoto. questo perché l’indisponibilità di un sito è
conseguenza frequente di un disastro; grossolanamente, più il sito remoto è
lontano, più è difficile che sia coinvolto nello stesso disastro in cui è coinvolto

il sito principale.
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Nell’approntare il sito remoto saranno resi disponibili:

a. le infrastrutture di supporto (locali, energia elettrica, acqua, connetti-
vità..)

b.personale;
c. dati/informazioni;
d.software/applicazioni;
e. risorse di calcolo.

Il sito remoto può essere ricondotto a una delle seguenti categorie, scelta in ba-
se alle esigenze dei processi di business e delle strategie di recovery:

• siti freddi (cold site), quelli in cui sono disponibili solo le infrastruttu-
re di supporto, ma non sono disponibili né apparati né dati o software.
l’attivazione di questi siti può richiedere anche alcune settimane;

• siti tiepidi (warm site), sono invece parzialmente attrezzati anche per
quanto riguarda gli apparati. Generalmente mancano gli apparati più
costosi, nell’ipotesi di poterseli procurare in tempi brevi, ad esempio in
virtù di accordi con i fornitori. I dati possono essere disponibili sotto

forma di backup, ma non immediatamente disponibili sui sistemi;

• siti caldi (hot site), sono infine quelli completamente attrezzati e pos-
sono essere attivati anche in poche ore. questo comporta non solo la di-
sponibilità di apparati, ma anche di software allineato con quello del sito
principale in termini di versioni e configurazioni.  Negli ultimi tempi,
con la diffusione di tecnologie affidabili a larga banda e a costi sempre
più contenuti, si sta infatti diffondendo l’uso di tecnologie di mirro-
ring dei dati che mantengono presso il sito remoto una copia dei dati
sostanzialmente allineata con quella del sito principale. 
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3.9. Sicurezza44

Per garantire la sicurezza ed il funzionamento dei servizi e l’accesso ai dati, sia-
no essi in housing, che in hosting, secondo gli standard ISo17799 in merito
al Business Continuity Planning, è necessario garantire i seguenti punti:

• Modalità di accesso. l’accesso ai locali, previa autorizzazione e registra-
zione in un apposito elenco, deve essere permesso 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana, 365 giorni l’anno al personale del Cliente. l’ac-
cesso ai locali della Server Farm deve essere garantito a una lista prede-
terminata di tecnici che identificandosi presso i locali level potranno
accedere alla sala dati.

• Anti incendio. Il sistema di rilevazione e spegnimento incendi deve esse-
re composto da sensori e rivelatori ottici di fumo, collocati sotto il pavi-
mento flottante e a soffitto e da sistema di spegnimento a scarica di gas.

• Condizionamento. Il sistema di condizionamento deve garantire una tem-
peratura di 20°C ± 3°C con un livello d’umidità relativa pari al 50% ± 10%.

• Distribuzione energia elettrica. Presso la struttura esterna del data Center
deve essere presente un generatore collegato al circuito di distribuzione.

Il passaggio dalla rete elettrica primaria a quella di soccorso è completamente au-
tomatico e trasparente per le apparecchiature elettriche ed elettroniche quali
server, router, switch, etc.
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44 linee guida sulla sicurezza e tutela dei dati e della privacy:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2003-07-
29&annoatto=2003&numeroatto=196&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=003
G0218&newsearch=1&paginadamostrare=1&tmstp=1290426623151
http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/attivit%c3%a0/Sicurezza_informatica/
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/si_direttiva%20MIT%2016%20gennaio%202002_c.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/quaderno%20n%2023.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?Id=1311248
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Il gruppo elettrogeno deve garantire 24 ore di funzionamento a regime, è pos-
sibile inoltre rifornire il generatore durante il funzionamento per protrarre ul-
teriormente l’autonomia in modo virtualmente illimitato.

Inoltre la soluzione prevede l’attuazione degli standard CNIPa per la tutela del-
la sicurezza dei dati informatici. quindi saranno previsti gli strumenti:

a. preposti all’eliminazione dei pericoli affinché vi sia continuità ed inte-
grità delle informazioni diffuse mediante il proprio sito

b.mirati alla tutela della privacy secondo la normativa vigente (decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n.196. articoli 31 e 32) 

Nel primo caso, il provider predispone gli opportuni mezzi tecnici che con-
sentono di preservare il sito da attacchi esterni che potrebbero provocarne un
black-out o un accesso abusivo con successiva perdita di informazioni o mo-
difica non autorizzata delle stesse.  a tal fine, uno strumento essenziale è na-
turalmente il back-up del sito, ovvero l’adozione di una procedura di
salvataggio dell’ultima versione del sito, tale da consentire un ripristino dello
stesso entro termini brevi.
Il secondo aspetto, invece, riguarda norme e procedure per garantire quanto

previsto dalle leggi che garantiscono la tutela della privacy. 
due esempi pratici relativamente a dati personali detenuti in occasione della
titolarità di un sito web riguardano: un gruppo di dati relativi agli accessi al
sito (si tratta dei cosiddetti log di connessione, cioè degli elementi che rileva-
no l’indirizzo di provenienza della macchina che si è connessa al sito) ed un
gruppo di dati personali relativi ad esempio, ad iscrizioni a newsletter o mai-
ling list, nonché per l’accesso ad aree riservate del sito stesso, in cui in qual-
che modo è profilabile il fruitore. In entrambi i casi, il titolare del trattamento
coincide con il titolare del sito e come tale è sottoposto al rispetto delle norme
in materia di protezione di dati personali. 
Nel caso dell’housing, l’aspetto sicurezza comporterà esclusivamente una veri-
fica dal punto di vista materiale, ovvero all’utente sarà garantita una sicurezza

fisica del server: sistemi antincendio, un antifurto connesso all’ambiente ospi-
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tante, laddove i dati abbiano un particolare valore, e una preclusione di acces-
so a terzi non autorizzati. Sono inoltre utilizzabili numerosi servizi aggiuntivi
da abbinare ai servizi di hosting e housing quali firewall condiviso o dedica-
to, backup dati e storage ad alta affidabilità, servizi di controllo remoto (power
switch e console), monitoraggio e gestione dei server, antivirus, antispam, In-
trusion detection System o IdS e molto altro a seconda della sensibilità dei da-
ti presenti.

3.10. Caratteristiche tecniche del servizio di Hosting

Il servizio di hosting offerto nasce con la Registrazione di un proprio Nome a
dominio, cresce con l’attivazione dei servizi web e di Posta Elettronica fino a
diventare un processo di integrazione fra l’azienda e il proprio sito web.
Tutti i domini sono configurati con dNS secondari. I servers gestiscono in mo-
do autonomo i diversi servizi web, Posta, dns, Sql ecc. garantendo un’ottimiz-
zazione nelle performance e tutti forniti di soluzioni di backup per garantire la
massima affidabilità.

Fra i principali servizi offerti citiamo:

- spazio web commisurato alle esigenze
- gestione dNS
- supporto accesso FTP e/o Estensioni Front Page
- microsoft aSP + ado
- contatore accessi
- statistiche professionali (Powered by webTrends)
- processore Form
- gestione Forum di discussione
- server Realaudio e RealVideo, web Streaming
- mysql (MySql database)
- odBC / JdBC
- E-mail illimitate

- dominio di posta virtuale
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- gestione coda di posta con IP fisso (ETRN)
- web E-mail (lettura della propria E-Mail via web)
- gestione Mailing list pubbliche e riservate

attraverso la tecnologia di virtualizzazione VMware Enterprise e all’esperienza
maturata nella realizzazione di infrastrutture Enterprise, il Provider offre il ser-
vizio di hosting attraverso sistemi dedicati o condivisi atti a garantire tutti i re-
quisiti necessari alle esigenze del business delle PMI.

3.11. Caratteristiche tecniche del servizio di Housing

l’installazione di un proprio Server nel data Center del Provider garantisce:
• banda minima garantita secondo le esigenze
• monitoraggio in tempo reale del consumo di banda (Mrtg)
• servizi di backup centralizzato
• controlli giornalieri da parte di tecnici specializzati
• controlli 24h su 24 con sistemi di “alerting” (Sms) 
• accesso remoto riservato

CO-LOCATION

Il servizio di “co-location” prevede l’utilizzo di un Server dedicato che restan-
do di proprietà del Provider offre un abbattimento dei costi d’investimento
iniziali. Tutti i servers vengono forniti con sistema operativo e configurazio-
ne secondo le esigenze espresse dal cliente consentendo una completa auto-
nomia di gestione e di configurazione degli applicativi da parte del cliente.

VANTAGGI

Si riduce al minimo la gestione e la manutenzione da parte del cliente.
• Garanzia di avere sempre un alto grado di sicurezza
• Possibilita’ di intervenire in ogni momento per estendere, migliorare ed

aggiornare il proprio sito web.
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Con il servizio di housing, il cliente fornisce un proprio server che viene posi-
zionato in una server farm (locali predisposti ad ospitare server ed apparecchia-
ture di Rete) e connesso alla Rete Internet 24h su 24.
Il servizio housing è completamente configurabile in base alle esigenze del clien-
te, dal singolo server agli interi armadi rack con qualsiasi taglio di banda Inter-
net dedicata. 

4. Evoluzione dei servizi

Come ampiamente trattato, nel mondo dell’erogazione dei servizi sono in cor-
so di introduzione e di adozione le cosiddette tecnologie “wEB 2.0” e SaaS
(Software as a Service), con importanti impatti sulle soluzioni accettabili dal
mercato.
l’erogazione dei servizi secondo la modalità SaaS è resa possibile dalla emer-
gente tecnologia Cloud Computing45, ovvero della tecnologia abilitante che for-
nisce scalabilità ed efficienza, garantendo quality of Service personalizzato sulle
esigenze del cliente, consentendo l’accesso alle risorse on demand in modo che
tutto ciò che l’utente desideri sia accessibile e disponibile sempre e in modo

semplice. In questa ottica sono molti i service provider che hanno adottato le
tecnologie necessarie e messo a punto una offerta articolata. Telecom Italia, tra
questi, è l’entità più autorevole con una serie di soluzioni articolate e persona-
lizzate per le varie esigenze aziendali. Il cloud computing è una delle tecnologie
strategiche per il 2011 (rapporto Gartner Group46), destinata ad avere un signi-
ficativo impatto nelle aziende nei prossimi tre anni, per l’alto potenziale di ri-
disegno delle proprie strutture di IT. 

45 Telecom Italia: Convention del 20/09/2011 a Milano per il lancio dell’offerta “Cloud
Computing” per le PMI

46 Gartner Group: Rapporto sul Cloud Computing quale migliore soluzione architetturale per il
2011
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