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Superficie  ASL 1: 5.047 Kmq
(47% del territorio regionale)

Comuni: 108

Popolazione residente nella ASL:  
299.031 ab.

Densità di Popolazione: 59,3 ab. 
per Kmq

Distanza Campostosto-Alfedena:
169 Km

2h e 52 min.

Area Distrettuale L’Aquila
(102.809 ab.)

Area Distrettuale Peligno-Sangrina
(67.016 ab.)

Area Distrettuale Avezzano 
(129.206 ab.)



108 comuni:

- n.  4 tra i 10.000 e i 69.000 abitanti: L’Aquila    (69.478 ab.)
Avezzano (42.486 ab.)
Sulmona  (23.861 ab.)
Celano      (10.858 ab.)

- n.   7 tra i   5.000 e i 10.000 abitanti
- n. 41 tra i   1.000 e i   5.000 abitanti
- n. 56 inferiore ai 1.000 abitanti

Nel  comune meno  popoloso (Carapelle Calvisio) si rileva una popolazione di 

n. 85 ab.

I  comuni si trovano nelle zone interne e montuose della regione

- n. 24 comuni sono  situati ad un altitudine superiore a 1.000 m:

Rocca di Cambio - Campotosto - Pescocostanzo
Ovindoli - Castel del Monte - Rocca di  Mezzo  - Rivisondoli

superano i 1.300 m  di altitudine



La ASL ha una popolazione di n. 299.031  abitanti, di cui n. 147.868 (48,4%) uomini 
e n. 151.163  (60,8%) donne



La popolazione della  ASL  è caratterizzata da 

un costante  processo di invecchiamento. 

Al 1° gennaio 2019  si sono rilevati i  seguenti 

valori dell’INDICE DI VECCHIAIA

(rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani 

fino ai 14 anni)

ASL:             201,1

ABRUZZO:  191,8

ITALIA:        173,1
Anni
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Indice di vecchiaia



ITALIA
%  popolazione  con età > 65 anni 

22,84%

ABRUZZO
%  popolazione  con età > 65 anni 

23,82%

ASL 1- AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA
%  popolazione  con età > 65 anni 

24,04%

Nella ASL l’INDICE DI INVECCHIAMENTO della popolazione   (percentuale della popolazione 
ultrasessantacinquenne sulla popolazione totale ) risulta maggiore del valore regionale e del valore nazionale 



:


