OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGs)
L’obiettivo 11 si occupa del tema della sostenibilità urbana ovvero del ruolo che le città svolgono nel
raggiungimento degli SDGs. Infatti le città sono le maggiori responsabili della crescente pressione
sull’ambiente a causa dell’inquinamento atmosferico, provocato dalle attività umane connesse alla mobilità e
alla climatizzazione degli ambienti, che si intreccia al tema della disponibilità di risorse idriche e a quello della
qualità, sicurezza e salubrità del suolo. Inoltre, vengono proposti alcuni indicatori dell’obiettivo 12 che promuove modelli
di Produzione e Consumo Sostenibile (PCS) finalizzati alla riduzione del consumo di risorse naturali rispetto alla
capacità di rigenerazione, al contrasto della povertà, al miglioramento degli standard di vita e dello sviluppo economico.

INDICATORI

VALORI
Abruzzo

Mezzogiorno

Italia

SDG 11.3.1 - Rapporto tra tasso di consumo di suolo per tasso di crescita della popolazione
Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite (Ispra,
2018, m2/ab)

419

-

381

Indice di abusivismo edilizio (Cresme, 2018, valori per 100
costruzioni autorizzate)

33,0

48,3

19,0

STATISTICA IN PILLOLE

SDG 11.5.1 - Numero di morti, dispersi e delle persone direttamente colpite, attribuito a disastri per 100.000 abitanti
Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, 2017, %)

5,8

3,2

2,2

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, 2017, %)

6,1

3,2

10,4

SDG 11.6.1 - % di rifiuti solidi urbani raccolti e gestiti in strutture controllate sul totale dei rifiuti urbani prodotti dalle città
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2018, %)

37,7

36,3

21,5

SDG 11.7.1 - % media dell'area urbanizzata delle città utilizzata come spazio pubblico, per sesso età e persone con disabilità
Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata
delle città (Istat, 2018, m2 per 100 m2 di superficie urbanizzata)

6,4

5,8

8,9

SDG 12.4.2 - Rifiuti pericolosi prodotti pro capite
Produzione di rifiuti speciali pericolosi (ISPRA, 2017, tonnellate)

91.381

1.788.460 9.669.476

Rifiuti speciali pericolosi avviati alle operazioni di recupero
(ISPRA, 2017, tonnellate)

45.767

1.198.877 4.345.801

Rifiuti pericolosi avviati a operazioni di smaltimento (ISPRA,
2017, tonnellate)

80.112

817.416

5.211.285

SDG 12.5.1 - Tasso di riciclaggio nazionale, tonnellate di materiale riciclato
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (Ispra, 2018, ton)
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Ispra, 2018, %)

359.892 4.264.782 17.548.603
59,6

46,1

58,2

15,5

19,2

19,5

32

171

965

SDG 12.6.1 - Numero di società che pubblicano rapporti di sostenibilità
Istituzioni pubbliche che adottano forme di rendicontazione
sociale e/o ambientale (Istat, 2012-2015, %)
Numero di organizzazioni/imprese registrate EMAS (Ispra, 2018)
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SDG 12.7.1 - Grado di attuazione di politiche sostenibili e piani d'azione in materia di appalti pubblici
Istituzioni pubbliche che acquistano beni e/o servizi adottando
criteri ambientali minimi (CAM), in almeno una procedura di
acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement) (%)
SDG 12.b.1 - Implementazione di strumenti contabili standard per monitorare gli aspetti economici e ambientali della
sostenibilità del turismo

60,5

62,3

63,2

Incidenza del turismo sui rifiuti (Ispra, 2017, kg / abitante
equivalente)

5,78

-

9,14

Indice di intensità turistica (Istat, 2018, per 1.000 abitanti)

4.817

4.137

7.090

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

