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Fonte dati: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo su dati ISTAT

REGIONE

ABRUZZO

STATISTICA

Acqua per uso civile in Abruzzo.

Anno 2018.

acqua immessa *

migliaia m3

acqua immessa

pro capite

per anno – m3

acqua erogata *

migliaia m3

acqua erogata

pro capite

per anno – m3

% acqua erogata su

acqua immessa

L’Aquila 84.784 285,17 31.937 107,42 37,67

Teramo 42.797 140,18 31.125 101,95 72,73

Pescara 48.198 151,87 21.706 68,39 45,04

Chieti 67.794 178,09 23.350 61,34 34,44

ABRUZZO 243.573 187,27 108.118 83,13 44,39

Acqua immessa ed erogata nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile

Litri di acqua erogata

giornalmente per abitante

500 e oltre

Inferiore a 100

100 - 149

150 - 199

200 - 499

Percentuale perdite

idriche totali *

80% e oltre

Inferiore al 20%

20% - 39,99%

40% - 59,99%

60% - 79,99%

* Acqua immessa in rete:
quantità di acqua effettivamente
immessa nelle reti comunali di
distribuzione; corrisponde alla quantità di
acqua a uso potabile addotta da
acquedotti e/o proveniente da apporti
diretti da opere di captazione e/o
derivazione, navi cisterna o autobotti, in
uscita dalle vasche di alimentazione -
serbatoi, impianti di pompaggio, ecc. -
della rete di distribuzione.

* Acqua erogata per usi autorizzati:
quantità di acqua ad uso potabile
effettivamente consumata per usi
autorizzati, ottenuta dalla somma dei
volumi d’acqua, sia fatturati sia non
fatturati, misurati ai contatori dei diversi
utenti più la stima dei volumi non
misurati ma consumati per i diversi usi
destinati agli utenti finali.

* Perdite idriche totali percentuali:
rapporto percentuale tra le perdite totali
(differenza tra volumi immessi in rete e
volumi erogati per usi autorizzati) e il
volume di acqua immesso in rete.


