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A 
 qualche mese dalla fine del 2017 sembra 
opportuno riassumere gli andamenti che 
hanno caratterizzato l’economia nel corso 
dell’anno.  

Il Fondo Monetario Internazionale nel 2017 ha stima-
to una crescita del prodotto globale pari al 3,7% con 
incremento più consistente rispetto a quello verifica-
tosi durante il 2016, sintomo del rafforzamento della 
ripresa dopo il periodo di crisi che ha interessato 
l’intera economia mondiale. Gli andamenti sono stati 
ovunque positivi ma si sono rivelati molto consistenti 
nei paesi emergenti e in via di sviluppo dell’Asia 
(+6,5%), come ad esempio la Cina (+6,8%) e l’India 
(+6,7%).  
Anche in Italia la ripresa è stata tangibile con un au-
mento del Pil (+1,6%) che ha ben superato quello del 
2016 (+0,9%) sebbene la crescita sia la più lenta e dif-
ficoltosa tra le economie avanzate. Tali valutazioni 
vengono confermate dall’OCSE che vede per l’Italia 
variazioni congiunturali altalenanti ma comunque in 
tendenziale aumento sebbene sempre inferiore a 
quello delle altre economie europee. La stessa OCSE 
evidenzia per il 2017 incrementi congiunturali delle 
esportazioni che in Italia superano sempre la media 
dei paesi G20 e quelli dell’Unione Europea a 28. 
Le valutazioni dell’Istat avvalorano quelle degli istitu-
ti internazionali, avanzando stime del Pil italiano in 
aumento dell’1,6% tra il quarto trimestre 2017 e il 
quarto trimestre 2016 a cui contribuisce in maniera 
considerevole il comparto manifatturiero il cui valore 
aggiunto presenta un aumento superiore a quello 
globale sia dal punto di vista tendenziale (+3,0%) sia 
nel corso dei singoli trimestri.  
In attesa delle stime del valore aggiunto a livello re-
gionale, importanti indicazioni relative all’Abruzzo 
possono essere fornite dai risultati relativi al primo 
semestre 2017 dell’indagine congiunturale che il Cre-
sa ha svolto in collaborazione col Centro Studi di Con-
findustria Abruzzo.  
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Le risposte fornite dalle 196 aziende manifattu-
riere coinvolte consentono di affermare che il 
sistema manifatturiero regionale mostra nel 
complesso di attraversare una fase lievemente 
crescente registrando risultati sul mercato inter-
no migliori di quelli sull’estero e incrementi su 
base annua assai più contenuti di quelli su base 
semestrale. Risultano deboli segnali di crescita 
tendenziale con diffuse variazioni positive ma di 
valore generalmente inferiore all’1% per fattura-
to, export, ordini interni ed esteri, occupazione. 
L’andamento congiunturale è migliore, con in-
crementi della produzione e del fatturato totale 
intorno al 3%.  
I dati attualmente disponibili in relazione 
all’intero 2017 riguardano la demografia di im-
presa, così come risulta dall’archivio del Regi-
stro delle Imprese delle Camere di Commercio 
italiane, e le esportazioni secondo le rilevazioni 
dell’Istat.  
Il sistema manifatturiero regionale ha mostrato 
nel corso del 2017 un andamento parzialmente 
incoraggiante, in quanto i risultati congiunturali 
delle imprese attive, sebbene negativi, sono sta-
ti meno pesanti di quelli tendenziali, evidenzian-
do un rallentamento della flessione durante il 
corso dell’anno. Questo andamento sembra 
confermato da due ordini di motivi: in primo 
luogo le imprese di nuova iscrizione al Registro 
delle Camere di Commercio abruzzesi, dopo un 
calo nella prima parte dell’anno, sono aumenta-
te nel secondo semestre; in secondo luogo le 
imprese cancellate dal suddetto registro sono 
diminuite durante tutti i trimestri, ad eccezione 
dell’ultimo nel quale tradizionalmente si con-
centrano le cessazioni.  
Il trend delle esportazioni sembra migliore, in 
quanto, pur tenendo presente la mancanza dei 
dati relativi al quarto trimestre, sono stati regi-
strati in genere aumenti sia dal punto di vista 
congiunturale che tendenziale.  
Dal punto di vista territoriale si osserva una ge-
nerale diminuzione delle imprese attive che ha 
coinvolto tutte le province.  
Considerando le variazioni tendenziali, sebbene 
i valori siano generalmente negativi, si nota un 
andamento in lieve recupero durante il corso 
dell’anno che ha coinvolto tutte le province ad 
eccezione di Pescara che, unica a partire con un 
incremento nel  primo  trimestre,  ha successiva- 
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mente registrato diminuzioni durante tutti i trimestri successivi. Teramo, L’Aquila e Chieti, al 
contrario, hanno fatto rilevare sempre diminuzioni ma in lieve rallentamento nel corso 
dell’anno.  
Relativamente alle esportazioni i dati relativi ai primi tre trimestri, positivi nella generalità dei 
casi, mostrano una tendenza al miglioramento per le province di Chieti e L’Aquila, mentre le 
variazioni positive rimangono approssimativamente costanti per Teramo e diminuiscono in 
misura consistente per Pescara.   
Con riferimento all’aspetto settoriale gli andamenti tendenziali negativi delle imprese attive 
sono attribuibili principalmente ai settori del legno e mobile, elettromeccanica ed elettronica, 
mezzi di trasporto e chimico-farmaceutico che hanno registrato risultati negativi e general-
mente molto peggiori della media regionale. Solo il settore alimentare ha invece fatto osserva-
re variazioni tendenziali positive almeno nei primi due trimestri del 2017. Relativamente alle 
esportazioni gli incrementi osservati sul lungo periodo hanno generalmente interessato tutti i 
comparti produttivi. Fanno eccezione solo la lavorazione di minerali non metalliferi, la metal-
meccanica e l’elettromeccanica ed elettronica che hanno al contrario registrato alcune diminu-
zioni, anche di entità considerevole.  
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ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE NELLE PROVINCE ABRUZZESI  
(var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 
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ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE LEGNO E MOBILE  
(var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 

ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE LAVORAZIONE MINERALI NON ME-
TALLIFERI  (var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 

ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE METALMECCANICA  
(var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 
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ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE MEZZI DI TRASPORTO   
(var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 

ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE ELETTROMECCANICA E ELETTRONI-
CA (var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 

ANDAMENTO IMPRESE ATTIVE ED ESPORTAZIONI: SETTORE CHIMICO FARMACEUTICA   
(var. % su stesso trimestre dell’anno precedente) 
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Settore di attività 

Imprese attive   Esportazioni* 

 1 trim.  
2017 

 2 trim.  
2017 

 3 trim.  
2017 

 4 trim.  
2017   

 1 trim.  
2017 

 2 trim.  
2017 

 3 trim.  
2017 

 4 trim.  
2017 

Alimentari, bevande e tabacco        2.086         2.084         2.086         2.089        121,243      132,151      115,731  nd 

Tessile abbigliamento e calzature        2.250         2.248         2.243         2.236          88,619        89,799        91,211  nd 

Legno e mobile        1.211         1.205         1.203         1.199          28,837        34,642        34,343  nd 

Lavoraz. minerali non metalliferi            611             609             609             612          74,241        68,761        64,336  nd 

Metalmeccanica        2.536         2.530         2.531         2.533        273,896      364,728      320,911  nd 

Elettromeccanica ed elettronica            385             382             384             380        118,983      120,311      113,413  nd 

Mezzi di trasporto            178             179             178             177    1.031,977  1.044,051      971,547  nd 

Chimico farmaceutica            151             149             147             146        138,750      144,537      128,223  nd 

Altre imprese manifatturiere        2.384         2.397         2.392         2.395        154,208      165,922      153,430  nd 

Totale       11.792       11.783       11.773       11.767    2.030,753  2.164,902  1.993,145  nd 

          

 Provincia                  

L'Aquila        2.019         2.016         2.010         2.013        136,383      148,107      136,715  nd 

Teramo        3.647         3.662         3.665         3.656        317,973      338,533      313,456  nd 

Pescara        2.684         2.676         2.674         2.677        128,674      151,281      123,647  nd 

Chieti        3.442         3.429         3.424         3.421    1.447,724  1.526,981  1.419,326  nd 

Abruzzo      11.792       11.783       11.773       11.767    2.030,753  2.164,902  1.993,145  nd 

*valori in milioni di euro                   

   Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese e Istat  

Settore di attività 

 1 trimestre  2017  2 trimestre  2017  3 trimestre  2017  4 trimestre  2017 

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

Alimentari, bevande e tabacco -0,9 0,6 -0,1 0,1 0,1 -0,6 0,1 -0,7 

Tessile abbigliamento e calzature -1,0 -1,4 -0,1 -2,3 -0,2 -1,8 -0,3 -1,6 

Legno e mobile -2,0 -2,8 -0,5 -2,5 -0,2 -2,7 -0,3 -3,0 

Lavoraz. minerali non metalliferi -1,3 -2,7 -0,3 -3,5 0,0 -2,2 0,5 -1,1 

Metalmeccanica -0,9 -1,2 -0,2 -1,8 0,0 -1,6 0,1 -1,1 

Elettromeccanica ed elettronica -2,3 -3,8 -0,8 -4,7 0,5 -3,0 -1,0 -3,6 

Mezzi di trasporto -0,6 -3,3 0,6 -1,6 -0,6 -3,3 -0,6 -1,1 

Chimico farmaceutica 0,7 -1,9 -1,3 -1,3 -1,3 -2,0 -0,7 -2,7 

Altre imprese manifatturiere 0,0 0,3 0,5 0,6 -0,2 0,2 0,1 0,5 

Totale  -0,9 -1,0 -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 -0,1 -1,1 

         

Provincia                 

L'Aquila -1,8 -1,7 -0,1 -1,9 -0,3 -2,5 0,1 -2,1 

Teramo -1,0 -1,4 0,4 -1,6 0,1 -1,0 -0,2 -0,7 

Pescara -0,3 0,8 -0,3 0,0 -0,1 -0,4 0,1 -0,6 

Chieti -0,7 -1,5 -0,4 -1,8 -0,1 -1,8 -0,1 -1,3 

Abruzzo -0,9 -1,0 -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 -0,1 -1,1 

   Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese 

IMPRESE ed ESPORTAZIONI DEL SETTORE MANIFATTURIERO ABRUZZESE 

ANDAMENTO DELLE IMPRESE ATTIVE 
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Settore di attività 

 1 trimestre  2017  2 trimestre  2017  3 trimestre  2017  4 trimestre  2017 

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

var. % su 
trim. 
prec. 

var. % su 
trim. an-
no prec.  

Alimentari, bevande e tabacco -10,8 4,9 9,0 7,0 -12,4 -2,4 nd nd 

Tessile abbigliamento e calzature 12,1 9,9 1,3 14,6 1,6 10,0 nd nd 

Legno e mobile -15,0 7,7 20,1 15,4 -0,9 9,2 nd nd 

Lavoraz. minerali non metalliferi 11,2 -6,3 -7,4 -21,0 -6,4 -5,1 nd nd 

Metalmeccanica -12,6 -13,9 33,2 2,1 -12,0 2,4 nd nd 

Elettromeccanica ed elettronica 2,9 -1,0 1,1 0,7 -5,7 -0,6 nd nd 

Mezzi di trasporto 3,6 3,9 1,2 2,3 -6,9 3,9 nd nd 

Chimico farmaceutica 14,4 4,3 4,2 4,4 -11,3 3,9 nd nd 

Altre imprese manifatturiere 4,6 6,9 7,6 6,5 -7,5 8,6 nd nd 

Totale  1,1 1,0 6,6 2,6 -7,9 3,4 nd nd 

                  

Provincia                 

L'Aquila 1,7 0,0 8,6 9,3 -7,7 14,7 nd nd 

Teramo 5,7 8,6 6,5 7,8 -7,4 6,4 nd nd 

Pescara -9,9 9,1 17,6 6,9 -18,3 -8,3 nd nd 

Chieti 1,1 -1,1 5,5 0,5 -7,1 2,9 nd nd 

Abruzzo 1,1 1,0 6,6 2,6 -7,9 3,4 nd nd 

   Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI 
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IL SISTEMA COOPERATIVO IN ABRUZZO 

di Concettina PASCETTA 
Ricercatrice CRESA 

Al 31 dicembre 2017 in Abruzzo sono attive 1.612 cooperative, corrispondenti al 2,0% del totale 
nazionale (81.079 unità), valore che pone la regione al tredicesimo posto nella graduatoria na-
zionale, nella quale emergono Sicilia (12.157) e Lombardia (11.220) (tab. 1). Le cooperative costi-
tuiscono l’1,3% delle imprese abruzzesi, valore inferiore rispetto all’1,6% rilevato in Italia che ri-
sulta dalla compensazione di situazioni regionali molto differenziate tra le quali spiccano la già 
citata Sicilia (3,3%), la Basilicata (2,6%) e la Puglia (2,4%). 
Riguardo alla tipologia giuridica, in Italia prevalgono le società cooperative (59.647 pari al 
73,6% del totale) mentre le società cooperative a responsabilità limitata pesano molto meno 
(13.390 cioè il 16,5%) così come le cooperative sociali (6.818 corrispondenti all’8,4%). Le altre 
forme cooperative rappresentano percentuali molto residuali che non raggiungono l’1%. Ri-
spetto a quella italiana, la situazione abruzzese si discosta lievemente presentando un peso 
leggermente inferiore delle società cooperative a responsabilità limitata (16,1%) e delle coope-
rative sociali (7,6%) e una percentuale superiore delle società cooperative (74,3%) (tab. 2). 

Regioni Cooperative 
Peso % su 

totale Italia 
Imprese 

Peso % coop. 
su tot. impr. 

Coop.  
femminili  

Peso % coop. 
femm. su 

Italia  

Peso % coop. 
femm. su coop. 

tot. 

Piemonte              3.270 4,0 387.606 0,8 785 4,1             24,0  

Valle d'Aosta         175 0,2 11.033 1,6 43 0,2             24,6  

Lombardia             11.220 13,8 815.956 1,4 2.122 11,0             18,9  

Trentino - A. A. 1.352 1,7 101.084 1,3 229 1,2             16,9  

Veneto                3.848 4,7 434.373 0,9 830 4,3             21,6  

Friuli - V. G. 839 1,0 90.288 0,9 177 0,9             21,1  

Liguria               1.432 1,8 136.689 1,0 322 1,7             22,5  

Emilia - Rom.    5.051 6,2 404.758 1,2 938 4,9             18,6  

Toscana               3.694 4,6 354.405 1,0 799 4,1             21,6  

Umbria                903 1,1 80.239 1,1 245 1,3             27,1  

Marche                1.706 2,1 150.621 1,1 415 2,2             24,3  

Lazio                 9.229 11,4 488.203 1,9 2.459 12,7             26,6  

Abruzzo               1.612 2,0 126.866 1,3 469 2,4             29,1  

Molise                522 0,6 31.004 1,7 152 0,8             29,1  

Campania              8.846 10,9 484.816 1,8 2.127 11,0             24,0  

Puglia                7.921 9,8 328.626 2,4 1.900 9,8             24,0  

Basilicata            1.395 1,7 53.009 2,6 384 2,0            27,5  

Calabria              2.696 3,3 159.194 1,7 660 3,4             24,5  

Sicilia               12.157 15,0 368.428 3,3 3.190 16,5             26,2  

Sardegna              3.211 4,0 142.951 2,2 1.053 5,5             32,8  

Italia 81.079 100,0 5.150.149 1,6 19.299 100,0             23,8  

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview   

TAB. 1 COOPERATIVE, COOPERATIVE FEMMINILI E IMPRESE TOTALI NELLE REGIONI ITALIANE AL 31 
DICEMBRE 2017 
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TAB. 2 COOPERATIVE PER TIPOLOGIA NELLE PROVINCE ABRUZZESI AL 31 DICEMBRE 2017 

Tipologia  L'Aquila Teramo Pescara Chieti ABRUZZO ITALIA 

Coop. sociale            49                13                34                27              123           6.818  

Piccola soc. coop.              -                   -     -   -                 -                  97  

Piccola soc. coop. a resp. lim.              3                  1                  1                  1                  6              539  

Soc. consortile coop. a resp.              3                 -                    1   -                  4                83  

Soc. coop.          301              283              229              385           1.198         59.647  

Soc. coop. a resp. illimitata  -   -   -   -                  33  

Soc. coop. a resp. limitata            88                25                45              101              259         13.390  

Soc. coop. consortile            11                  2                  4                  5                22              468  

Soc. coop. europea  -   -   -   -                    4  

TOTALE          455              324              314              519           1.612         81.079  

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview  

FIG. 1 COOPERATIVE PER TIPOLOGIA IN ITALIA E ABRUZZO AL 30 SETTEMBRE 2017 (pesi %) 
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Considerando la composizione settoriale delle cooperative italiane, prevalgono quelle attive 
nelle costruzioni (13.770 pari al 17,0% del totale delle cooperative italiane) seguite a una certa 
distanza da quelle operanti nella sanità e assistenza sociale e nel noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi alle imprese che, pari rispettivamente a 9.635 e 9.598 unità, costituiscono entrambe 
circa l’11,8% del totale (tab. 3). Le cooperative attive nel trasporto e magazzinaggio (9.339 pari 
all’11,5%) si collocano a poca distanza così come quelle operanti nell’agricoltura (9.068 cioè 
l’11,2%). In Abruzzo, invece, prevalgono le cooperative attive nella sanità e assistenza sociale 
(235) e nel noleggio e agenzie di viaggio (229), le cui percentuali (rispettivamente 14,6% e 
14,2%) sono maggiori dei valori nazionali. Seguono a breve distanza le cooperative agricole 
(188 corrispondenti all’11,7%) ed edili (181 pari all’11,2%). 
La diffusione del fenomeno cooperativo nei settori, analizzata attraverso il peso che le coope-
rative rappresentano sul totale delle imprese operanti nei singoli settori, vede emergere in A-
bruzzo la sanità e assistenza sociale (28,8%), seguita a notevole distanza da istruzione (6,8%), 
noleggio e agenzie di viaggio (5,7%), trasporto e magazzinaggio (4,2%), servizi di informazione 
e comunicazione (3,5%), attività professionali scientifiche e tecniche (2,4%). La regione emerge 
per le attività finanziarie e assicurative che mostrano un valore (1,5%) più che doppio di quello 
italiano (0,7%) che la pongono al secondo posto tra le regioni italiane. 
 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview 
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  L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo  Italia  

Agricoltura, silvicoltura pesca 83 29 23 53 188          9.068  

Estrazione di minerali  - - 1 - 1               37  

Attività manifatturiere 21 21 23 67 132          5.245  

Fornitura di en. el., gas, vapore  1 - - - 1             142  

Fornitura di acqua; reti fognarie 4 4 1 7 16             544  

Costruzioni 79 33 26 43 181        13.770  

Commercio  22 16 25 26 89          5.252  

Trasporto e magazzinaggio 23 22 27 41 113          9.339  

Alloggio e ristorazione 18 17 14 22 71          3.056  

Servizi di informaz. e comunicaz. 29 9 21 29 88          2.869  

Attività finanziarie e assicurative 8 11 7 10 36             804  

Attivita' immobiliari 1 4 1 - 6          1.343  

Attività profess., scientif., tecn. 21 18 21 27 87          3.557  

Noleggio, ag. viaggio, serv. a impr. 54 61 41 73 229          9.598  

Istruzione 12 4 10 16 42          2.414  

Sanita' e assistenza sociale 52 53 48 82 235          9.635  

Attività artist., sport., intratt. 16 10 10 13 49          2.737  

Altre attività di servizi 11 12 15 9 47          1.547  

TOTALE 455 324 314 519 1.612        81.079  

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese  

TAB. 3 COOPERATIVE PER SETTORE DI ATTIVITA' NELLE PROVINCE ABRUZZESI AL 31 DICEMBRE 2017 

Province Coop. 
Peso % su to-
tale Abruzzo 

Imprese  
totali 

peso % coop. 
su tot. impr. 

Coop.  
femminili  

Peso % coop. 
femm. su 
Abruzzo 

Peso % coop. 
femm. su 
coop. tot. 

L'Aquila 455 28,2 25.079 1,8 132 28,1            29,0  

Teramo 324 20,1 30.754 1,1 100 21,3            30,9  

Pescara 314 19,5 31.247 1,0 88 18,8            28,0  

Chieti 519 32,2 39.786 1,3 149 31,8            28,7  

Abruzzo               1.612 100,0 126.866 1,3 469 100,0            29,1  

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview   

TAB. 4 COOPERATIVE, COOPERATIVE FEMMINILI E IMPRESE TOTALI NELLE PROVINCE ABRUZZESI AL 
31 DICEMBRE 2017 

In Abruzzo le cooperative femminili sono 469 e costituiscono il 29,1% del sistema cooperativo 
regionale, incidenza sensibilmente superiore alla media nazionale (23,8% dovuta a 19.299 uni-
tà) frutto della compensazione di situazioni differenziate tra le quali spiccano Sicilia (3.190 pari 
al 26,2%) e Lombardia (2.122 cioè il 18,9%). 
Analizzando la situazione provinciale (tab. 4) emerge che le cooperative si concentrano pre-
valentemente a Chieti (dove se ne contano 519 pari al 32,2% del totale regionale) e L’Aquila 
(455 corrispondenti al 28,2%). Seguono a una certa distanza Teramo (324) e Pescara (314). Se 
invece si considera l’incidenza delle imprese cooperative nel sistema imprenditoriale spicca la 
provincia dell’Aquila dove si raggiunge il valore massimo (1,8%). Segue Chieti che si allinea al 
valore regionale (1,3%) e, a una certa distanza, Teramo (1,1%) e Pescara (1,0%).  
Riguardo alle tipologie giuridiche, confrontando il peso di ognuna nelle province con quello 
nella regione, si osserva che a Teramo pesano più della media regionale le società cooperative, 
a Pescara le cooperative sociali, a Chieti le società cooperative a responsabilità limitata e a 
L’Aquila entrambe queste ultime due tipologie. 
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FIG. 2 ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE E DELLE IMPRESE TOTALI NELLE REGIONI ITALIANE 
(var. % 2009 –  2017) 
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Se si considera la composizione settoriale delle cooperative delle singole province abruzzesi, 
emergono per una maggiore incidenza rispetto alla media regionale L’Aquila principalmente 
per le cooperative agricole ed edili (rispettivamente 18,2% e 17,4%), Teramo soprattutto per le 
cooperative attive nel noleggio e agenzie di viaggio (18,8%) e nella sanità e assistenza sociale 
(16,4%), Pescara per le cooperative attive nei servizi (commercio 8,0% rispetto al 5,5% abruzze-
se; trasporto e magazzinaggio 8,6% maggiore del 7,0% regionale; servizi di informazione e di 
comunicazione e attività professionali, scientifiche e tecniche entrambe con il 6,7% superiore al 
5,5% e 5,4% delle rispettive situazioni regionali), Chieti per le cooperative operanti nelle attività 
manifatturiere (12,9% rispetto all’8,2% abruzzese), nel trasporto e magazzinaggio (7,9%) e nella 
sanità (15,8%). 
Se per ogni settore di attività economica si considera la diffusione delle cooperative attraver-
so il loro peso sul totale delle imprese in esso operanti, si osserva che per l’agricoltura emerge 
L’Aquila (2,2%), per l’estrazione di minerali Pescara (4,5%), per le attività manifatturiere Chieti 
(2,0%), per le costruzioni L’Aquila (1,7%), per il trasporto e magazzinaggio Chieti (5,5%), per le 
attività di alloggio e ristorazione Chieti (0,9%), per i servizi di informazione e comunicazione 
L’Aquila e Chieti (rispettivamente 4,7% e 4,5%), per le attività finanziarie e assicurative Teramo 
(2,1%), le attività immobiliari Teramo (0,5%), le attività professionali scientifiche e tecniche Chie-
ti e L’Aquila (rispettivamente 3,1% e 2,9%), per il noleggio e i servizi alle imprese Chieti (7,0%), 
per l’istruzione Chieti e L’Aquila (entrambe 8,8%) e per la sanità Chieti (33,9%). 
Riguardo alle cooperative femminili spicca per valore assoluto la provincia di Chieti con 149 
unità, seguita da L’Aquila (132) e Teramo (100). Quest’ultima invece emerge considerando il 
rapporto con l’intero sistema cooperativo (30,9%), seguita da l’Aquila (29,0%) e Chieti (28,7%). 
L’analisi dell’andamento del settore cooperativo tra il 2009 e il 2017 vede un aumento delle 
cooperative in Italia dell’1,9% (+ 1.513 unità) risultato della composizione di andamenti positivi 
rilevati soprattutto tra le regioni meridionali e di risultati negativi osservati prevalentemente 
tra le regioni centrali e settentrionali. La variazione rilevata in Abruzzo è lievemente negativa 
(-1,2%) e pone la regione a metà della graduatoria nazionale nella quale emergono Lazio 
(+30,0%) e Sicilia (+15,6%). Nell’ambito delle province abruzzesi risulta che tutte hanno subito 
flessioni peggiori della media regionale (Pescara -8,2%; Teramo: -5,3%; Chieti: -1,5%) ad eccezio-
ne dell’Aquila (+8,1%). Si osserva, inoltre, che in Italia come in Abruzzo e in particolare nella 
provincia dell’Aquila, l’andamento delle cooperative è in genere migliore di quello della totali-
tà delle imprese, confermando la funzione anticiclica che alcuni analisti attribuiscono al siste-
ma cooperativo in un momento difficile del sistema economico nazionale e regionale. 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview 
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I dati del Dipartimento per la salute e il Welfare della Regione Abruzzo riportano che al 31 di-
cembre 2016 nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi istituito con la Leg-
ge Regionale n. 38 del 2004 sono registrate 424 unità. Tra le province emerge Teramo dove se 
ne concentra quasi un terzo (32,3%), seguita da Chieti (28,3%), L’Aquila (21,5%) e infine Pescara 
(17,9%). Sulla base delle tipologie risultano più numerose le cooperative di tipo B che svolgono 
attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate). Esse raggiungono le 208 unità, che costituiscono quasi la metà 
del totale (49,1%). Seguono le cooperative di tipo A, che si occupano di gestione dei servizi so-
cio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, che rappresentano il 46,5% del totale. I con-
sorzi sono molto meno numerosi corrispondendo al 4,5%. 
Tra le province emergono L’Aquila e Chieti dove il peso delle cooperative di tipo A è maggiore 
della media regionale e Teramo e Pescara dove al contrario il peso delle cooperative di tipo B 
supera la media abruzzese. I consorzi di cooperative sociali (tipo C) pesano più della media re-
gionale nelle province di L’Aquila (4,9%) e di Teramo (4,6%). Tra 2009 e 2016 il numero delle 
cooperative sociali è aumentato del 45,2%. Risalta l’andamento particolarmente positivo ri-
scontrato dalla provincia di Chieti (+69,0%) e delle cooperative di tipo B (+51,8%). 

FIG. 4 COOPERATIVE SOCIALI PER TIPOLOGIA NELLE PROVINCE ABRUZZESI AL 31 DICEMBRE 
2016  (peso %) 

FIG. 3 ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE E DELLE IMPRESE TOTALI NELLE PROVINCE ABRUZZESI 
(var. % 2009 – 2017) 
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere Stockview 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo 



 

14 

Congiuntura Economica Abruzzese 
n. 1-4/2017 

LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO:  
LA DISPARITÀ DI GENERE IN ABRUZZO 
di Concettina PASCETTA 
Ricercatrice CRESA 

  Totale  Maschi  Femmine  

UE  76,9 76,9 77,0 

Italia  59,7 57,7 61,7 

Sud  51,4 50,0 52,8 

Abruzzo  63,2 61,5 64,8 

 Fonte: dati Eurostat e Istat 

Il presente contributo riprende i contenuti dell’intervento presentato al convegno “Le impre-
se senza paura – percorsi di legalità: la violenza economica” organizzato da Confcommercio 
Chieti e Confcommercio Terziario Donna svoltosi il 30 gennaio 2018 a Chieti presso la Camera 
di Commercio di Chieti-Pescara. 
Come evidenziato da numerosi economisti, la partecipazione delle donne al mercato del lavo-
ro riveste un ruolo molto importante nello sviluppo dell’economia di un territorio. E’ stato in-
fatti riscontrato che, al contrario di quanto afferma l’opinione comune, l’aumento del tasso di 
occupazione femminile non produce la diminuzione del tasso di natalità – come dimostra an-
che il caso italiano caratterizzato da bassa occupazione femminile e contemporaneo basso 
tasso di fertilità – ma provoca in realtà effetti positivi sul Pil in quanto favorisce l’aumento del 
reddito disponibile e della spesa delle famiglie producendo effetti moltiplicativi su consumi, 
investimenti ed occupazione. Per tali motivi recentemente si è delineata una vera e propria 
corrente economica, denominata Womenomics, che afferma l’importanza del lavoro delle 
donne per favorire lo sviluppo di un’economia. Nel passato la scarsa valorizzazione lavorativa 
della donna aveva trovato giustificazione economica, sulla base della teoria dei vantaggi com-
parati, nel preconcetto che la donna fosse naturalmente adatta al lavoro domestico e sfornita 
della forza fisica necessaria per affrontare il mondo del lavoro, pregiudizi che non hanno più 
motivo di esistere in considerazione della trasformazione che negli ultimi decenni ha interessa-
to l’economia e della maggiore disponibilità di professioni nel settore dei servizi. 
Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare le diverse forme in cui si sostanzia la dispa-
rità di genere non solo in alcuni aspetti del mercato del lavoro (tassi di occupazione, disoccu-
pazione, livelli di retribuzione) ma anche in fenomeni a monte e a valle di esso quali istruzione 
e prestazioni pensionistiche.  
Per quanto riguarda il livello di istruzione, esiste un evidente divario di genere a favore delle 
donne che sono mediamente più istruite degli uomini, come mostrato dalla maggiore percen-
tuale di donne  con almeno un titolo di studio secondario superiore rispetto alla popolazione 
femminile totale: mentre il divario risulta impercettibile in Unione Europea (0,1 punti percen-
tuali), in Italia raggiunge i 4 punti e in Abruzzo è di 3,3 punti (tab. 1) grazie alla predominanza 
delle donne sugli uomini tra i titolari di istruzione universitaria e post-universitaria. Tale situa-
zione si è accentuata negli ultimi anni quando le donne hanno notevolmente investito sulla 
loro formazione.  

TAB. 1 PESO % POPOLAZIONE 25-64 ANNI CON AL-
MENO UN TITOLO DI STUDIO SECONDARIO 
SUPERIORE. ANNO 2016 

  Totale  Maschi  Femmine  

UE  76,9 76,9 77,0 

Abruzzo  63,2 61,5 64,8 

Fonte: dati Eurostat e Istat 

TAB. 2 PESO % POPOLAZIONE 18-24 ANNI USCITA 
PRECOCEMENTE DAL SISTEMA ISTRUZIONE. 
ANNO 2016 
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I migliori risultati delle donne nell’istruzione sono confermati anche dalla minore frequenza 
degli abbandoni scolastici tra le ragazze rispetto ai ragazzi. I dati rilevati dall’Istat, infatti, mo-
strano che nel 2016 la percentuale di popolazione tra 18 e 24 anni uscita precocemente dal si-
stema dell’istruzione mostra un divario a favore delle donne rispetto agli uomini che dai 3 pun-
ti percentuali dell’Unione Europea arriva ai 4,8 dell’Italia (tab. 2). In Abruzzo nel 2012 il vantag-
gio delle donne era ancora più consistente raggiungendo quasi 10 punti percentuali.  
Nonostante i migliori risultati ottenuti durante il percorso formativo sia a livello scolastico che 
universitario, le donne cominciano a incontrare le prime grosse difficoltà nel momento della 
transizione dalla scuola al mondo del lavoro. Infatti, è evidente il gap a loro sfavore nella  per-
centuale di diplomati e laureati occupati entro tre anni dal conseguimento del titolo che è di 
4,8 punti percentuali in Unione Europea e arriva a 6 punti in Italia, dove raddoppia in relazione 
alle diplomate (tab. 3). Per le donne, inoltre, non solo è più difficile trovare lavoro ma è ancora 
più complicato trovare un lavoro adeguato al percorso di istruzione seguito, come evidenziato 
dal fatto che la percentuale di laureati di primo livello che hanno ottenuto una professione 
consona al livello d’istruzione dopo 4 anni dalla laurea per gli uomini sfiora l’80% mentre per le 
donne non arriva neanche al 70%. 
Le difficoltà che incontrano le donne diventano ancora più evidenti se si considerano gli indica-
tori tipici del mercato del lavoro. Ad esempio, nel 2016 il tasso di occupazione, inteso come 
peso percentuale degli occupati di età compresa tra 15 e 64 anni rispetto alla popolazione di 
riferimento, mostra in Italia un gap a sfavore delle donne di 18,4 punti che aumenta fino a 23,6 
punti nel Mezzogiorno e mostra in Abruzzo un valore intermedio (22,4 punti).  
Sul lungo periodo il divario italiano è comunque in fase di miglioramento considerando che è 
più che dimezzato rispetto ai 40 punti percentuali della fine degli anni Settanta grazie non solo 
al lieve peggioramento dell’occupazione maschile ma  soprattutto  all’aumento  di quella  fem- 

TAB. 3 PESO  % DI DIPLOMATI E LAUREATI 20-34 ANNI OCCUPATI TRA COLORO 
CHE SI SONO LAUREATI/DIPLOMATI DA NON PIÙ DI 3 ANNI. ANNO 2016 

    Totale Maschi Femmine 

UE  Totale  78,3 80,8 76,0 

Italia  Totale  52,9 56,0 50,0 

  Diplomati  45,6 50,8 38,7 

  Laureati  61,3 64,8 59,2 

 Fonte: dati Eurostat e Istat  

FIG. 1 TASSO DI OCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE IN ITALIA, MEZZOGIORNO E ABRUZZO. 
ANNI 2004-2016 
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 
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minile dovuto principalmente ai cambiamenti culturali, all’aumento del livello d’istruzione, alla 
terziarizzazione dell’economia, all’aumento delle occupate straniere a servizio delle famiglie e 
all’inasprimento dei requisiti per il  pensionamento. 
L’incremento dell’occupazione femminile, pur essendo evidente, non è ancora sufficiente in 
quanto ancora ben lontana dall’obiettivo di un tasso di occupazione del 60% da raggiungere 
nel 2010 individuato come proxy delle uguali opportunità per il lavoro femminile, tra i temi di 
interesse identificati nella Strategia di Lisbona, cioè il programma di riforme economiche ap-
provate dai capi di Stato e di Governo dell’UE nel 2000. Nel 2016, infatti, questo valore soglia 
era stato raggiunto dall’Unione Europea intesa globalmente (65,3%) mentre l’Italia ne rimane-
va ancora lontana (51,6%). L’Italia, inoltre, mostra notevoli divari territoriali interni con un gap 
tra il valore settentrionale (62,3%) e quello meridionale (34,2%) di 28,1 punti percentuali, in peg-
gioramento rispetto ai 24,3 punti del 2004. In particolare, solo 7 regioni hanno raggiunto 
l’obiettivo del 60% dal quale l’Abruzzo è ancora lontano (Fig. 2).  

FIG. 2 TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE (20-64 ANNI) NELLE REGIONI ITALIANE. ANNO 2016 
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 
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A livello provinciale nel 2016 il gap nel tasso di occupazione è ovunque a sfavore delle donne 
con valori elevati a L’Aquila (24,3 punti) e Chieti (24,0) e minori a Teramo (20,5) e Pescara 
(20,7), e andamenti in calo rispetto al 2004, con la sola eccezione dell’Aquila dove aumenta. 
Nonostante le  diminuzioni del divario di genere, il tasso di occupazione femminile è ancora 
molto lontano dall’obiettivo europeo del 60%. 
Considerando le classi di età, sono evidenti le maggiori difficoltà che le ragazze devono affron-
tare nella ricerca del lavoro, con un tasso occupazione giovanile, cioè il rapporto tra gli occu-
pati di 15-24 anni rispetto alla popolazione di riferimento, minore rispetto ai ragazzi. In Abruz-
zo il tasso di occupazione delle ragazze è all’incirca allineato a quello delle ragazze italiane con 
un divario rispetto ai ragazzi migliore di quello italiano e meridionale (tab. 4). 
Il tasso di occupazione, inoltre, aumenta al crescere del titolo di studio sia per gli uomini che 
per le donne anche se per queste ultime rimane più difficile trovare lavoro per qualsiasi livello 
di istruzione (fig. 4). L’elevato livello di istruzione fornisce un notevole aiuto alle donne 
nell’accesso al mercato del lavoro in quanto risulta che il gender gap diminuisce al crescere del 
titolo di studio. 
Anche in relazione al tasso di disoccupazione il divario di genere è molto evidente, consideran-
do che nel 2016 in Italia cercano occupazione quasi 11 uomini e quasi 13 donne su 100 (fig. 5). In 
effetti rispetto ai 4,2 punti del 2004, il gender gap italiano (2 punti percentuali nel 2016) è più 
che dimezzato ma grazie principalmente al peggioramento della situazione maschile. In Abruz-
zo la disoccupazione femminile (15,2% nel 2016) raggiunge valori più elevati della media nazio-
nale e mostra un divario di genere più consistente (5,3 punti percentuali) che, rispetto al 2004, 
è sceso meno di mezzo punto percentuale.  
Anche a livello provinciale nel 2016 il divario del tasso di disoccupazione è ovunque a sfavore 
delle donne con valori elevati a Chieti (8,6 punti) e L’Aquila (7,6), province nelle quali esso ha 
subito un aumento rispetto al 2004 e dove la disoccupazione femminile raggiunge i livelli più  

  Totale Maschi Femmine Gender gap  

Italia  16,6 19,2 13,7 5,5 

Mezzogiorno  11,8 14,5 9,0 5,5 

Abruzzo  14,8 15,6 13,9 1,7 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat 

TAB. 4 TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE (15-24 ANNI).              

ANNO 2016 

FIG. 4 TASSO DI OCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE PER TITOLO DI STUDIO. ANNO 2016. 
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FIG. 5 TASSO DI DISOCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE. ANNI 2004-2016 
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FIG. 6 TASSO DI DISOCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE NELLE PROVINCE ABRUZZESI. ANNI 
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FIG. 7 TASSO DI DISOCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE PER TITOLO DI STUDIO. ANNO 2016. 
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preoccupanti superando il 16%. Registrano un gap minore le province di Teramo (1,8) e Pescara 
(2,3) nelle quali esso è diminuito nel corso del periodo considerato (fig. 6).  
Il tasso di disoccupazione diminuisce all’aumentare del titolo di studio sia per gli uomini che 
per le donne anche se per queste ultime rimane comunque più elevato rispetto agli uomini a 
parità di titolo. I dati consentono di affermare che in Abruzzo il gender gap nel tasso di disoc-
cupazione a sfavore delle donne aumenta all’aumentare del livello di istruzione (fig. 7).  
La più difficoltosa partecipazione delle donne al mercato del lavoro è legata principalmente ai  
pesanti problemi che esse incontrano nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a causa 
dell’asimmetrica ripartizione dei carichi familiari. Infatti, nelle coppie in cui entrambi i compo-
nenti lavorano la quota del lavoro familiare svolto dalla donna era più di 2/3 nel 2014, in calo 
rispetto ai quasi 3/4 del 2009. Inoltre, le persone con un sovraccarico di impegni lavorativi e 
familiari (corrispondente a più di 60 ore settimanali tra lavoro retribuito e familiare) sono don-
ne nel 54% dei casi. La stretta dipendenza del tasso di occupazione femminile con la tipologia 
di carichi familiari è dimostrata dal fatto che mentre l’81% delle donne single è occupata, si 
scende al 71% tra le donne sposate senza figli e al 56% tra quelle sposate con figli.  
Ma è stato osservato che il fattore che aiuta a mantenere alto il tasso di occupazione anche in 
presenza di forti carichi familiari è l’istruzione elevata, considerando che tra le donne con ele-
vato titolo di studio esso rimane costante al 70% a prescindere dal ruolo in famiglia. In partico-
lare in Abruzzo il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare 
rispetto a quelle delle donne senza figli è pari al 74%, inferiore al 76% italiano e al 78% del 2005, 
registrando un andamento in calo in controtendenza alla crescita nazionale (era 70%). Potreb-
bero avere effetti positivi sulla conciliazione degli impegni lavorativi con le responsabilità fami-
liari la flessibilità del mercato del lavoro, l’attuazione di politiche di conciliazione da parte degli 
enti pubblici e il rafforzamento dei servizi sociali. 
Il lavoro delle donne, inoltre, è caratterizzato da un livello qualitativo minore di quello degli 
uomini, come evidenziato da numerosi indicatori statistici. Ad esempio, il tasso di stabilizzazio-
ne del lavoro, inteso come percentuale di occupati in lavori instabili che svolgono un lavoro 
stabile a un anno di distanza, era nel biennio 2014/15 pari al 18,7% per le lavoratrici italiane 
(rispetto al 22,4% dei lavoratori) e al 6,3% delle lavoratrici abruzzesi rispetto al 10,3% dei lavora-
tori, evidenziando una situazione regionale molto più problematica di quella nazionale. Il peso 
dei precari permanenti, cioè dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno 
iniziato l’attuale lavoro da almeno 5 anni, era del 21,1% tra le lavoratrici rispetto al 18,1% dei lavo-
ratori, percentuali che peggiorano in Abruzzo con il 23,9% delle lavoratrici rispetto al 17,7% dei 
lavoratori. Anche il peso degli occupati in part time involontario, cioè coloro che svolgono un 
lavoro part time non avendolo trovato full time, mostra una situazione peggiore tra le donne 
(19,4% in Italia e 21,6% in Abruzzo) rispetto agli uomini (rispettivamente 6,4% e 5,6%). Allo stes-
so modo il peso degli occupati sovraistruiti, cioè che posseggono un titolo di studio superiore 
a quello necessario per svolgere le mansioni assegnate, è maggiore tra le donne sia in Italia sia 
in Abruzzo (rispettivamente 25,2% e 29,2%). 

 

Tasso di  
stabilizzazione 

Peso % precari  
permanenti 

Peso % occupati in 
part time  

involontario 

Peso % occupati 
sovraistruiti  

Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. Maschi Femm. 

Italia  22,4 18,7 18,1 21,1 6,4 19,4 22,4 25,2 

Mezzogiorno  31,6 10,1 23,9 26,7 8,7 23,7 21,8 24,0 

Abruzzo  10,3 6,3 17,7 23,9 5,6 21,6 28,3 29,2 

Fonte: dati Istat    

TAB. 5 INDICATORI DELLA QUALITÀ DEL LAVORO. ANNO 2015 
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Il lavoro femminile soffre anche della cosiddetta segregazione occupazionale, cioè la squilibra-
ta distribuzione di occupazione femminile tra settori e tra professioni. In senso orizzontale si 
parla di glass walls e vede le donne concentrate in particolari settori economici; in senso verti-
cale si parla di glass ceiling, il cosiddetto soffitto di cristallo, dove la concentrazione femminile 
è nei livelli gerarchici bassi con scarsa presenza in quelli apicali. Generalmente le cause della 
segregazione occupazionale sono identificabili nel preconcetto della minore produttività fem-
minile a causa degli impegni familiari e lavorativi e nella loro scelta di impegnarsi in settori do-
ve è maggiore la possibilità di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. A questo pro-
posito, secondo i dati dell’Istat l’occupazione femminile è consistente nelle attività terziarie 
mentre rimane molto bassa nel settore delle costruzioni e nelle attività manifatturiere, tra le 
quali si differenzia la produzione di abbigliamento in cui le donne da sempre hanno avuto un 
ruolo importante. 
Il lavoro delle donne è affetto anche dal gender pay gap, cioè il divario retributivo connesso 
col sesso del percipiente. In genere esso dipende dalla segregazione occupazionale, soprattut-
to quella verticale per il minore accesso alle figure apicali, dalla maggiore diffusione dei lavori 
part-time (spesso involontario), dalla discontinuità delle carriere spesso dovuta alle interruzio-
ni per maternità.  A questo proposito il peso percentuale dei lavoratori con retribuzione bassa, 
cioè inferiore ai 2/3 del valore mediano risulta del 12,5% tra le lavoratrici italiane, ben superiore 
all’8,6% degli uomini, mentre tra le donne abruzzesi aumenta fino al 13,8% rispetto al 6,1% degli 
uomini.  
I dati forniti dall’Inps nell’Osservatorio dei lavoratori dipendenti, che considera i lavoratori di-
pendenti privati non agricoli assicurati presso l’Inps, permettono di calcolare il gender pay gap 
come peso percentuale sulla retribuzione media annua ponendo pari a 100 quella percepita 
dagli uomini. In media in Abruzzo le donne percepiscono una retribuzione pari al 37,3% in meno 
rispetto agli uomini, situazione peggiore rispetto a quella italiana (31,4%). Considerando le di-
verse qualifiche professionali, il divario retributivo, in generale, diminuisce al crescere della qua-
lifica con valori alti per gli operai e meno pesanti tra i quadri (circa 15%) e dirigenti (circa 20-21%).  

  Abruzzo Italia 

Agricoltura, silvic., pesca 35,5 27,2 

Attività manifatturiere 23,6 25,2 

Costruzioni 5,1 6,3 

Totale industria 18,6 20,8 

Commercio, alb. e rist. 47,2 43,7 

Altre attività di servizi 52,8 53,3 

Totale servizi 51,0 50,5 

TOTALE 39,8 41,9 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat      

TAB. 6 PESO % DELLE DONNE SUGLI OCCUPATI TOTALI     
NEI SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ANNO 2016   

  Italia Abruzzo 

Altro 50,1 60,5 

Operai 39,1 45,0 

Impiegati 34,5 38,8 

Dirigenti 21,1 19,6 

Apprendisti 16,9 23,8 

Quadri 15,1 15,6 

TOTALE 31,4 37,3 

 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Inps  

TAB. 7 GENDER PAY GAP* PER QUALIFICHE PROFESSIONALI. ANNO 2016 

* peso % su retribuzione media annua ponendo pari a 100 quella maschile           
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In Abruzzo il gender pay gap per ogni qualifica professionale è peggiore rispetto a quello ri-
scontrato in Italia. Si riscontra la sola eccezione della qualifica dirigenziale per la quale le don-
ne abruzzesi percepiscono una retribuzione meno bassa che in Italia.  
Se si analizza l’ammontare del gender pay gap tra i vari settori dell’economia si nota che in Ita-
lia esso raggiunge i valori più elevati nell’ambito delle attività di servizio, in particolare quelle 
immobiliari, quelle professionali scientifiche e tecniche, quelle finanziarie e assicurative, quelle 
artistiche sportive e di divertimento. Valori minimi vengono rilevati nel trasporto e magazzi-
naggio e nell’estrazione di minerali. Il settore delle costruzioni risalta come unica attività in cui 
il divario retributivo è a favore delle donne. Per l’Abruzzo sono più numerosi i settori nei quali 
il divario retributivo è più elevato. 
I fenomeni analizzati precedentemente operano in maniera congiunta provocando pesanti 
conseguenze sull’ammontare dei trattamenti pensionistici che vedono le donne in posizione di 
forte difficoltà considerando che nel 2016 le pensionate hanno percepito in media un importo 
mensile inferiore agli uomini (1.137 € contro 1.592 €). Inoltre, le pensioni di entità inferiore a 
1.000 euro riguardano il 47,6% delle pensionate e il solo 29,6% dei pensionati. Le pensionate, 
comunque, sono titolari di un maggior numero di trattamenti procapite grazie alla numerosità 
delle pensioni ai superstiti legata alla loro elevata speranza di vita. 
Riguardo alle pensioni di vecchiaia, derivanti da percorsi lavorativi e contributivi, si osserva che  

  Italia Abruzzo 

Attività immobiliari 37,0 35,9 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 36,6 46,7 

Attività finanziarie e assicurative 35,3 28,0 

Attività artistiche, sport., e divertimento 32,4 50,2 

Altre attività di servizi 31,8 31,1 

Servizi di informazione e comunicazione 30,5 37,3 

Sanità e assistenza sociale 28,4 26,2 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio  28,1 26,9 

Attività manifatturiere 27,2 34,0 

Famiglie datori di lavoro per person. domest.  25,2 47,7 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 24,5 27,8 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 19,5 20,2 

Istruzione 13,9 10,7 

Trasporto e magazzinaggio 6,9 1,2 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2,8 17,9 

Costruzioni -1,2 -1,7 

TOTALE 31,4 37,3 

* peso % su retribuzione media annua ponendo pari a 100 quella maschile     

Fonte: elaborazione CRESA su dati Inps      

TAB. 8 GENDER PAY GAP* PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 
ANNO 2016 

TAB. 9 PESO % DELLE PENSIONI TOTALI E DI VECCHIAIA PER CLASSE DI IMPORTO MENSILE. ANNO 2015  

  Pensioni totali    Pensioni di vecchiaia 

  
Italia Abruzzo   Italia Abruzzo 

Maschi Femm. Maschi Femm.   Maschi Femm. Maschi Femm. 

< 500 23,5 25,0 26,0 29,9   8,3 13,3 8,1 11,3 

da 500 a 1.000 26,1 50,4 32,0 50,8   19,1 48,7 27,8 56,3 

da 1.000 a 2.000 30,7 18,8 27,2 14,4   43,5 26,4 40,9 20,9 

> 2.000 19,7 5,8 14,8 5,0   29,2 11,6 23,2 11,5 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 

      Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat              
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costituiscono circa i 2/3 delle pensioni di titolari maschi e il 41% delle pensioni di titolari donne. 
Il gender gap negli importi medi delle pensioni di vecchiaia è rimasto elevato ma si è ridotto di 
10 punti rispetto al 2005 (72,6%) per il progressivo pensionamento di coorti di donne con car-
riere lavorative più lunghe e regolari.  
I dati forniti dall’Istat permettono di affermare che generalmente in Abruzzo il peso delle pen-
sioni sia totali che di vecchiaia di importo fino a 1.000 euro è più elevato tra le donne sia rispet-
to agli uomini abruzzesi sia rispetto alle donne italiane.  
In sintesi, nonostante le donne siano mediamente più istruite e più difficilmente abbandonino 
gli studi, devono affrontare un contesto culturale nel quale sono considerate naturalmente 
adatte al lavoro domestico e prive della forza fisica necessaria per affrontare il mercato del 
lavoro. 
Inoltre, numerosi fattori quali la bassa condivisione delle responsabilità familiari e la conse-
guente difficile conciliazione dei tempi di lavoro e di cura (aggravata dalla mancanza di servizi 
a sostegno della cura dell’infanzia) determinano la minore partecipazione femminile al merca-
to del lavoro ufficiale con bassi tassi di occupazione.   
Il mercato del lavoro femminile è caratterizzato di conseguenza da alta diffusione dei contratti 
part time, da carriere discontinue e dalla difficoltà ad accedere a figure apicali che determina-
no un minore livello delle retribuzioni e delle prestazioni pensionistiche con conseguenti diffi-
cili condizioni economiche delle lavoratrici e delle pensionate.  
La situazione delle lavoratrici abruzzesi si caratterizza rispetto a quelle italiane per un maggior 
livello di istruzione a cui si accompagna una minore frequenza degli abbandoni scolastici. Ciò 
però non impedisce un minore tasso di occupazione femminile totale e per titoli di studio, una 
maggiore  disoccupazione femminile totale e per titoli di studio, una minore presenza di don-
ne lavoratrici con figli. Anche la qualità del lavoro femminile in Abruzzo presenta problemi più 
pesanti che in Italia con una minore stabilizzazione dei precari, una maggiore presenza di pre-
cari permanenti, maggiore diffusione dei contratti part time di tipo involontario, una maggiore 
diffusione di lavoratrici sovra istruite, più pesanti divari retributivi e maggiore diffusione tra le 
donne di pensioni basse sia di vecchiaia che totali. 


