INDICATORI TERRITORIALI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
(Ambiente e Rifiuti)
Il Progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020”,
sostenuto finanziariamente dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, garantisce
degli indicatori aggiornati che permettono di osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei
territori in modo da supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse. Si tratta di 327 indicatori (258 +
56 di genere) disponibili a livello regionale ed in questa edizione di «Statistica in pillole» sono stati
selezionati, per la Regione Abruzzo, i più significativi relativamente al settore «Ambiente» e «Rifiuti».

STATISTICA IN PILLOLE

INDICATORI
Elementi fertilizzanti semplici distribuiti per ettaro di SAU
(tonnellate)

0,06

0,04

-

-

Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per ettaro di SAU
(Kg)

3,50

-

-

-

Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla superficie
regionale (%)

23,32 23,32 23,32 23,32

Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) sulla superficie
Regionale (%)

28,43 28,43 28,44 29,93

Superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie Regionale (%)

35,74 35,74 35,74 35,74

Abitanti per km2 esposti a rischio frane

-

7,01

-

-

Abitanti per km2 esposti a rischio alluvione

-

7,40

-

-

Siti con procedimento amministrativo concluso rispetto al totale dei
siti oggetto di procedimento di bonifica (%)

-

33,04

-

28,64

Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con
almeno il piano di emergenza sul totale dei comuni (%)

13,11

-

-

-

40,00

-

-

-

46,89

-

-

-

-

-

9,15

-

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nei comuni in aree terrestri
protette nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante

5,44

5,50

5,67

-

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco sul totale della
superficie forestale (%)

0,02

1,29

-

-

Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con
piano di emergenza e studi di microzonazione sismica sul totale dei
comuni (%)
Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con
piano di emergenza e analisi delle Condizioni Limite di Emergenza
sul totale dei comuni (%)
% di habitat con stato di conservazione favorevole

n. 11 - novembre 2020

2016 2017 2018 2019

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti
urbani (%)

53,77 55,99 59,63

-

Frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di
umido nel rifiuto urbano totale (%)

59,95 65,78 63,59

-

Rifiuti urbani raccolti per abitante (Kg)

454,55 452,52 459,54

-

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (Kg)

151,01 186,71 173,02

-

33,22 41,26 37,65

-

Rifiuti urbani smaltiti in discarica sui rifiuti urbani prodotti (%)

Fonte dati: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo su dati Istat - Maggiori informazioni su www.istat.it

