
S
T
A

T
IS

T
IC

A
 I
N

 P
IL

L
O

L
E

n
. 
0

9
 -

s
e

tt
e

m
b

re
 2

0
2

1

Fonte dati: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo su dati Istat – Per maggiori informazioni sugli indicatori consultare 

il sito  "Statistiche Territoriali per le Politiche di Sviluppo"

INDICATORI TERRITORIALI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
(aggiornamento settembre 2021)

INDICATORI 2017 2018 2019 2020

Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico 

(numero medio per utente) 4,12 2,14 2,25 - -

Mw di potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili su Mw di potenza 

efficiente lorda totale (%) 57,45 57,63 57,61 58,54

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro) 

sui consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh (%) 44,62 50,95 48,25 - -

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idro)  

in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica misurati in 

GWh (%)
21,76 19,70 22,93 - -

Famiglie poco o per niente soddisfatte per i servizi di erogazione del 

gas nel complesso sul totale famiglie allacciate alla rete (%) 9,09 8,13 12,42 - -

Imprese iscritte sul totale delle imprese registrate nell'anno 

precedente (%) 5,96 6,05 6,14 4,94
Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese 

registrate nell'anno precedente (%) 0,24 0,54 0,21 -0,19
Valore dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati da imprese in 

percentuale sul valore complessivo dei fidi globali utilizzati dalle 

imprese (media dei quattro trimestri - %)
23,20 23,43 23,72 22,69

Variazione rispetto all'anno precedente del valore aggiunto ai prezzi di 

base della branca agricoltura e caccia (% su valori concatenati, anno 

base 2010)
4,20 0,89 2,30 -7,60

Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei

settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta

tecnologia in percentuale sul totale degli occupati (%)

maschi 3,19 3,47 3,62 3,29

femmine 2,47 2,35 2,93 2,76

totale 2,90 3,09 3,34 3,10

Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet sul totale 

delle famiglie (%) 71,88 72,58 76,09 77,05

Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli 

ultimi 3 mesi sul totale delle persone di 6 anni e più (%) 62,23 63,42 66,11 66,29

Numero di abbonamenti in banda ultra larga in percentuale sulla 

popolazione residente (%) 4,99 9,69 12,08 17,25

Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi  che 

dispongono di sito web (%) 61,74 72,38 67,09 73,67

Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che 

dispongono di collegamento a banda larga (%) 96,44 91,15 94,86 98,15

Addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e 

servizi che utilizzano computer connessi a Internet (%) 30,75 38,08 37,47 40,19

Imprese che hanno avuto rapporti online con la PA (%) 66,17 76,76 77,02 84,28

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 agli Assi I – IV – VI – VII.

https://www.istat.it/it/statistiche-politiche-sviluppo

