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Il devastante terremoto del 6 aprile del 2009 (magnitudo 5.9; VIII-IX scala Mercalli)  oltre 

ad avere spezzato tragicamente 309 vite e causato oltre 1600 feriti,  ha investito gravemente il vasto 

patrimonio edilizio, residenziale e pubblico, nonché importanti tesori d’arte e d’architettura  de 

L’Aquila e di 55 comuni abruzzesi, 

Lo Stato, ad oggi, ha stanziato risorse per un valore superiore a 18 miliardi di euro. Tali 

risorse sono comprensive sia degli interventi per la gestione delle prime fasi dell’emergenza e 

l’assistenza alla popolazione, sia della ricostruzione del patrimonio edilizio e del rilancio del tessuto 

economico del territorio (dal 2014 il 4% del totale delle risorse destinate per la ricostruzione degli 

immobili è riservata allo sviluppo).  

 

Qui di seguito si riporta una brevissima sintesi dello stato della ricostruzione degli immobili 

privati e di quelli pubblici nel Comune di L’Aquila e dello stato d’attuazione dei processi di 

sviluppo socio-economico del territorio. 

 

1 La ricostruzione degli immobili privati nel Comune di L’Aquila 

 

I dati della ricostruzione privata aggiornati ad oggi. 
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I dati sopra riportati sono il risultato delle attività istruttorie che si sono attuate negli anni, così come 

riportato nel grafico seguente. 

 

In termini di dati relativi ai centri storici del capoluogo e delle frazioni, la cui attività 

istruttoria ha avuto sostanziale impulso con l’entrata in funzione dell’Ufficio Speciale, i contributi 

effettivamente concessi ad oggi per i centri storici delle Frazioni del Comune dell’Aquila 

corrispondono a n. 2.091 istruttorie per un totale di n. 9.614 unità immobiliari interessate, mentre 

per il solo centro storico del Capoluogo il dato corrispondente è pari a n. 2.245 istruttorie per un 

totale di n. 6.6495 unità immobiliari interessate. 

Dal punto di vista della realizzazione fisica degli interventi, l’avanzamento della ricostruzione 

privata si attesta ad oltre il 70%. 

In prospettiva, ed in accordo con l’ultima Relazione al Parlamento sullo stato della 

ricostruzione privata , si stima, mantenendo la dotazione organica dell’Ufficio e con il rispetto,  da 

parte di tecnici e richiedenti, della tempistica per la presentazione dei progetti, che il completamento 

delle attività istruttorie delle richieste di contributo avverrà nell’anno 2021, con il successivo 

completamento dei relativi interventi previsto per l’anno 2023. Tali previsioni saranno 

necessariamente riviste in negativo in considerazione dell’attuale emergenza legata alla crisi 

epidemiologica da COVID 19 che ad oggi ha bloccato i cantieri e sta rallentando la consegna e  

processi istruttori dei progetti. 

Ad oggi, rispetto alle somme già stanziate dallo Stato, si stima un fabbisogno residuo per il 

completamento della ricostruzione privata pari a circa 1,6 mld di euro. 
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2 La ricostruzione degli immobili pubblici nel Comune di L’Aquila 

 

Si riportano di seguito i dati della ricostruzione pubblica, in base alle informazioni del 

monitoraggio fisico e finanziario, coordinato dall’Ufficio Speciale nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali e, ad oggi, aggiornato alla data del 31 dicembre 2019. Tali dati sono da ritenersi validi 

anche oggi poiché l’avanzamento delle attività nei primi mesi del 2020 non ha segnato particolari 

variazioni. 

Nello specifico per il settore della pubblica, il cui fabbisogno economico complessivo è in 

fase di definizione, dato che i programmi pluriennali sono in corso di completamento da parte dei 

Soggetti Attuatori, si riscontra ad oggi un costo complessivo richiesto pari ad € 2.411.718.818 per 

un totale di 668 interventi. 

In termini di importi il costo del finanziato dallo Stato è pari ad € 2.249.775.466, mentre 

quello effettivamente erogato è pari ad € 1.454.303.652. 

Nel merito degli interventi si rileva che: 36 sono in fase di programmazione, 93 in fase di 

progettazione, 91 in fase di attuazione, 130 in fase di collaudo ed infine 318 risultano conclusi. 

Il grafico riportato di seguito rappresenta la ripartizione percentuale dello stato di 

avanzamento dei suddetti interventi rispetto al totale ad oggi accertato. 

 

 



  
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

L’Aquila 

4 

 

 

3 I progetti di sviluppo socio-economico del territorio 

 

Come già detto, dal 2014 il 4% delle risorse per la ricostruzione sono state destinate a 

iniziative per lo sviluppo dell’area colpita dal sisma nell’ambito del programma RESTART, la cui 

dotazione complessiva, ad oggi, è pari a circa 319 milioni di euro. 

Sono in corso interventi per un valore totale di oltre 220 milioni di euro. Si tratta di azioni che 

mirano fra l’altro al rilancio del turismo, all’attivazione di progetti di ricerca industriale, al 

rafforzamento di infrastrutture per la conoscenza, all’attrazione di investimenti produttivi di 

rilevanti dimensioni e a forte contenuto di innovazione e al rilancio dell’economia locale. 

Tra gli interventi più rilevanti si segnalano: 

 Sostegno a comparti industriali caratterizzati da un elevato livello di innovazione e 

potenziale di crescita e di impatto sullo sviluppo del territorio; 

 Rivitalizzazione dei centri storici e incentivi al rientro delle attività economiche nei borghi 

 Rafforzamento e sviluppo del sistema industriale; 

 Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche di eccellenza anche attraverso 

interventi volti ad accrescere la visibilità e riconoscibilità; 

 Rilancio e potenziamento del Polo di attrazione turistica del Gran Sasso con l’obiettivo di 

aumentare i flussi turistici sia estivi che invernali; 

 Valorizzazione delle risorse del cratere aquilano per lo sviluppo dell’attrattività turistica; 

 Piano di interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 

del cratere abruzzese; 

 Progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin off della ricerca 

 Progetti per la ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale 

 Dark Side 20K, studio sulla materia oscura dell’INFN; 

 Centre of EXcellence (EX) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX-

EMERGE) 

 Center for Urban Informatics and Modeling (GSSI-CUIM) 

 NUSES – A pathfinder for studying astrophysical neutrinos and electromagnetic signals of 

seismic origin from space 

 Mobilità Elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici dell’Aquila. 

http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=A1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=A1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=A2
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=A3
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=B1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=B1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=B2
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=B2
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=B4
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=C1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=C1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=D1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E1
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E2
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E3
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E3
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E4
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E5
http://sisma2009.governo.it/progetto-2?codice=E5
http://sisma2009.governo.it/progetto-2/?codice=E6

