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Questo Compendio ha il duplice scopo di fornire un’informazione 

sintetica dei principali indicatori statistici sulla realtà socio 

economica della Sardegna e di orientare il lettore verso la 

consultazione del sito www.sardegnastatistiche.it dove si trova 

la totalità delle tabelle e grafici elaborati dall’Osservatorio 

Economico della Sardegna su dati di fonte Istat, Movimprese, 

Banca d’Italia, Agenzia regionale per le entrate e altri archivi.

Il contenuto della pubblicazione è articolato nei quattro 

argomenti: ambiente e territorio, popolazione, economia, stato 

sociale, ciascuno introdotto da una breve nota esplicativa e 

illustrato attraverso tabelle e grafici focalizzati su alcuni fenomeni 

di particolare interesse per la realtà sarda. 

Gli argomenti che il Compendio, per agilità di consultazione e 

brevità di esposizione, tratta in grande sintesi, sono affrontati in 

maniera estesa nell’Annuario statistico della Sardegna – 2009, 

che nelle sue circa 500 pagine digitalizzate, contiene, oltre alle 

tavole statistiche, note metodologiche particolareggiate, un 

ampio glossario e gli approfondimenti dei quattro argomenti 

suddivisi a loro volta in venti temi che spaziano dalla climatologia 

Presentazione

al mercato del lavoro, dal commercio estero al turismo, dal 

credito ai bilanci delle imprese, dall’istruzione alla giustizia, per 

citarne soltanto alcuni.

L’Annuario è aggiornato in concomitanza con le uscite della 

statistica ufficiale e permette dunque una consultazione dinamica 

nel tempo e l’esportazione di tavole, nei formati pdf o excel. Per 

questa ragione l’edizione attuale del Compendio, a differenza 

della precedente, non è corredata dal dischetto contenente 

l’Annuario completo: qualunque versione infatti sarebbe già 

“invecchiata” rispetto all’opportunità di consultazione on-line 

che l’Osservatorio offre nel proprio sito web.

Ai contenuti di www.sardegnastatistiche.it, che vanno ben oltre 

l’Annuario, è dedicata l’ultima pagina del presente opuscolo che, 

oltre a dare l’informazione, vuole indicare al lettore la via per 

accedere a una ampia descrizione in termini quantitativi della 

nostra regione.

Walter Racugno

Cagliari, maggio 2009
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Le situazioni di degrado dell’ambiente derivano anche da una scarsa 

conoscenza dei problemi ambientali e la diffusione dell’informazione 

rappresenta essa stessa uno strumento fondamentale per 

contrastarle. La tutela dell’ambiente non può essere realizzata 

soltanto attraverso interventi frammentari e sporadici. La 

conservazione delle risorse naturali, la gestione sostenibile delle 

risorse economiche, la protezione dell’atmosfera, la gestione degli 

ecosistemi fragili, il controllo della qualità del tessuto urbano, lo 

sviluppo della ricerca e dell’innovazione, la protezione delle acque, il 

ricorso alle energie alternative, richiedono una strategia complessiva 

che perduri nel tempo e un flusso continuo di informazioni che 

favorisca il monitoraggio e la valutazione delle politiche adottate.

Gli indicatori presentati in questa sezione fanno riferimento: ai 

problemi che le famiglie hanno lamentato relativamente al servizio 

idrico e alla percezione che le stesse hanno della qualità dell’aria, 

ai consumi di energia elettrica, alla raccolta differenziata di rifiuti 

urbani.

• In Sardegna la percentuale di famiglie che nel 2007

ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua è pari

al 15,1%. La diffidenza nel bere acqua di rubinetto è elevata: il 59% 

delle famiglie sarde dichiara di non fidarsi a berla.

• Per quanto riguarda la percezione dei problemi ambientali, nel 

2006 solo il 19,3% delle famiglie sarde segnala problemi relativi 

all’inquinamento dell’aria nella zona di residenza (a livello nazionale 

la percentuale è pari a circa il 41%) e il 19% lamenta

la presenza di odori sgradevoli (22,3% in Italia).

• In Sardegna nel 2007 la percentuale di raccolta differenziata

si attesta al 27,9%, valore in aumento rispetto

agli anni precedenti.

Ambiente e territorio
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Il Consumo di energia elettrica è la somma dell’energia elettrica 

fatturata dai servizi pubblici (ENEL, aziende municipalizzate, altre 

imprese) e di quella autoconsumata dagli autoproduttori.

La Famiglia è definita come l’insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti 

ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (anche se non iscritte 

nell’anagrafe della popolazione residente del medesimo comune). 

Una famiglia può essere costituita anche da un solo individuo.

L’Inquinamento atmosferico è ogni modificazione della normale 

composizione o stato fisico dell’aria atmosferica dovuta alla presenza 

nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche 

tali: da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità 

dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto 

per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli 

altri usi legittimi dell’ambiente; da alterare le risorse e gli ecosistemi 

ed i beni materiali pubblici e privati.

Viene definito Rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che rientra 

nelle categorie riportate nel Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il 

detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Sono definiti Rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i 

rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi 

da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g del Decreto 

Legislativo 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 

rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 

quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da 

esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

La Raccolta differenziata è la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti 

urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione 

organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed

al recupero di materia prima.

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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Famiglie che dichiarano problemi relativi
al servizio idrico - Anno 2007
(per 100 famiglie della stessa zona)

Irregolarità nella distribuzione
dell’acqua - Anni 1998-2008
(valori percentuali) 

SCHEDA A

Le famiglie e i problemi relativi al servizio idrico

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Statistiche ambientali; Statistiche per le politiche di sviluppo
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Famiglie che percepiscono la presenza di problemi relativi
all’inquinamento dell’aria e di odori sgradevoli nella zona in cui abitano (a) - Anno 2006 
(per 100 famiglie della stessa zona)

(a) Nella fonte il dato non è presente per il Mezzogiorno

SCHEDA B

Le famiglie e i problemi relativi all’inquinamento dell’aria

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Statistiche ambientali
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a)    Sono state considerate come rinnovabili la fonte idroelettrica (al netto dei pompaggi), eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse  
       (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili)
(b)   Produzione totale netta. Questa è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte misurate in uscita dagli impianti, deducendo cioè la quantità di energia elettrica  
       destinata ai servizi ausiliari della produzione  (servizi ausiliari di centrale e perdite nei trasformatori di centrale)

1 SCHEDA D

Energia prodotta da fonti rinnovabili (b)  - Anni 2000-2007
(valori percentuali)

Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (a) - Anni 2000  -2007
(valori percentuali)

Produzione e consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Statistiche per le politiche di sviluppo
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Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
in Sardegna (a)  - Anni 1996-2007
(valori percentuali)

Raccolta differenziata
dei rifiuti urbani nelle province (a) - Anno 2007
(valori percentuali)

La raccolta differenziata dei rifiuti in Sardegna

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Statistiche per le politiche di sviluppo; Arpas - Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna
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Famiglie che dichiarano di effettuare sempre la raccolta differenziata (a) - Anno 2007 
(per 100 famiglie della stessa zona)

La frequenza con la quale le famiglie dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - La vita quotidiana nel 2007



www.sardegnastatistiche.it / 14

Demografia



www.sardegnastatistiche.it / 15www.sardegnastatistiche.it / 15OsservatorioEconomico

La popolazione residente in Italia è costituita dalle persone di 

cittadinanza sia italiana sia straniera dimoranti abitualmente nel 

territorio della Repubblica, anche se temporaneamente assenti. Per 

obbligo di legge tali persone devono essere iscritte nell’anagrafe 

comunale.

La struttura e la dinamica della popolazione sono al tempo 

stesso tra le cause e gli effetti dello sviluppo economico e sociale. 

L’invecchiamento della popolazione e la crescente presenza di 

cittadini stranieri sono fenomeni che hanno caratterizzato la nostra 

Isola nell’ultimo decennio, contribuendo al mutamento demografico 

e sociale.

Gli indicatori presentati in questa sezione fanno riferimento: alla 

dinamica della popolazione, alla tendenza della natalità e della 

mortalità, ai movimenti migratori, all’invecchiamento e al carico 

sociale che grava sulla popolazione attiva, all’incidenza della 

popolazione straniera.

• Al 31 dicembre 2008 la popolazione della Sardegna è pari a 

1.671.001 unità. Circa il 34% è concentrata nella provincia di 

Cagliari. Tra il 2002 e il 2008 la popolazione sarda è cresciuta a un 

tasso medio annuo dello 0,34%. La provincia di Olbia-Tempio ha 

registrato un importante incremento demografico nel 2008 (+2%).

• Nel 2008 in Sardegna ci sono 147 anziani (di età ≥ 65 anni) ogni 

100 giovani. La provincia più “vecchia” è Oristano (178 anziani ogni 

100 giovani) la più “giovane” è Olbia-Tempio (125 anziani ogni 100 

giovani).

• La crescita della popolazione anziana comporta anche uno 

squilibrio generazionale nella produzione di reddito: il rapporto tra 

popolazione giovane e anziana e popolazione in età attiva (indice 

di dipendenza) in Italia ha superato la soglia del 50%, mentre in 

Sardegna si mantiene intorno al 45%.

• L’incremento demografico nell’Isola è garantito da un saldo 

migratorio con l’estero positivo (quasi 5 mila unità nel 2008, pari a 

2,9 persone ogni 1.000 abitanti).

• In Sardegna nel 2007 la popolazione residente straniera (poco più 

di 25 mila unità) rappresenta l’1,5% del totale dei residenti. Olbia-

Tempio è la provincia in cui si registra il maggior numero

di residenti stranieri (+4,4%).

Popolazione
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L’indicatore Indice di dipendenza totale è il rapporto tra la 

popolazione di età compresa nell’intervallo 0-14 anni e di età ≥ 65 

anni, sul totale della  popolazione di età 15-64 anni.

Indice di vecchiaia è il rapporto percentuale tra la popolazione di 

età ≥ 65 anni e la popolazione di età 0-14 anni.

Il Permesso di soggiorno è il documento rilasciato dalla Questura ai 

cittadini stranieri che autorizza la presenza sul territorio italiano per 

un tempo variabile secondo il motivo del soggiorno (lavoro, famiglia, 

studio, asilo politico, religione, ecc.).

La Popolazione residente è costituita dalle persone aventi dimora 

abituale nel Comune, anche se alla data della rilevazione risultano 

assenti perché temporaneamente in altro Comune italiano o 

all’estero.

La Popolazione straniera è costituita dai cittadini stranieri (residenti 

in Italia) che hanno dimora abituale nell’alloggio o nella convivenza e 

sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’anagrafe comunale.

Saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati vivi e il numero 

dei morti relativamente a un periodo determinato.

 Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate

Saldo migratorio è la differenza tra il numero degli iscritti

e il numero dei cancellati nei registri anagrafici dei residenti.

Saldo totale è la somma del saldo naturale e del saldo migratorio.

Tasso di natalità è il rapporto tra il numero dei nati vivi nell’anno

e l’ammontare medio della popolazione residente.

Tasso di mortalità è il rapporto tra il numero dei decessi nell’anno

e l’ammontare medio della popolazione residente.

Tasso di crescita naturale è la differenza tra tasso di natalità e tasso 

di mortalità.

Tasso migratorio estero è il rapporto tra il saldo migratorio con 

l’estero dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente.

Tasso migratorio interno è il rapporto tra il saldo migratorio 

interno dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente.

Tasso migratorio totale è il rapporto tra il saldo migratorio 

dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente.
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2 SCHEDA A

Variazione percentuale della popolazione
residente in Sardegna - Anni 2003-2008

Saldo naturale e migratorio in Sardegna - Anni 2002-2008 

(per 1.000 abitanti) 

Popolazione residente in Sardegna al 31 dicembre  
Anni 2002-2008  

(in migliaia)

Andamento della popolazione residente in Sardegna

Andamento della popolazione residente in Sardegna

Popolazione residente in Sardegna al 31 dicembre
Anni 2002-2008 (in migliaia)

Maschi Femmine Totale

2002 802 835 1.638

2003 806 837 1.643

2004 810 840 1.650

2005 813 843 1.656

2006 815 845 1.659

2007 817 848 1.666

2008                                                    820                            851 1.671

Maschi 49 % Femmine 51 %

Saldo naturale e migratorio in Sardegna - Anni 2002-2008
(per 1.000 abitanti)

  Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre

Variazione percentuale della popolazione residente in Sardegna 
Anni 2003-2008
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Andamento della popolazione residente in Sardegna

Popolazione residente in Sardegna al 31 dicembre
Anni 2002-2008 (in migliaia)

Maschi Femmine Totale

2002 802 835 1.638

2003 806 837 1.643

2004 810 840 1.650

2005 813 843 1.656

2006 815 845 1.659

2007 817 848 1.666

2008                                                    820                            851 1.671

Maschi 49 % Femmine 51 %

Saldo naturale e migratorio in Sardegna - Anni 2002-2008
(per 1.000 abitanti)

  Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre

Variazione percentuale della popolazione residente in Sardegna 
Anni 2003-2008
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre

Andamento della popolazione residente in Sardegna

Popolazione residente in Sardegna al 31 dicembre
Anni 2002-2008 (in migliaia)

Maschi Femmine Totale

2002 802 835 1.638

2003 806 837 1.643

2004 810 840 1.650

2005 813 843 1.656

2006 815 845 1.659

2007 817 848 1.666

2008                                                    820                            851 1.671

Maschi 49 % Femmine 51 %

Saldo naturale e migratorio in Sardegna - Anni 2002-2008
(per 1.000 abitanti)

  Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre

Variazione percentuale della popolazione residente in Sardegna 
Anni 2003-2008
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2 SCHEDA B

Distribuzione percentuale della popolazione residente nelle 
province - Anno 2008

Andamento della popolazione residente nelle province

Variazione della popolazione residente - Anni 2007-2008

Variazione della popolazione residente - Anni 2007-2008
(valori percentuali)

Cagliari
33,5%

Oristano
10,0%

Olbia-Tempio
9,2%Ogliastra

3,5%
Medio Campidano

6,2%

Carbonia-Iglesias
7,8%

Sassari
20,1%

Nuoro
9,7%

Cagliari
33,5%

Oristano
10,0%

Olbia-Tempio
9,2%Ogliastra

3,5%
Medio Campidano

6,2%

Carbonia-Iglesias
7,8%

Sassari
20,1%

Nuoro
9,7%

Cagliari
33,5%

Oristano
10,0%

Olbia-Tempio
9,2%Ogliastra

3,5%
Medio Campidano

6,2%

Carbonia-Iglesias
7,8%

Sassari
20,1%

Nuoro
9,7%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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2 SCHEDA C

Indicatori demografici della popolazione residente 
(per 1.000 abitanti)

Bilancio demografico della popolazione residente al 2008

Bilancio demografico della popolazione residente al 2008

Indicatori demografici della popolazione residente (per 1.000 abitanti)

  Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in c

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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2 SCHEDA F

Struttura demografica della popolazione residente

Struttura della popolazione per classi di età - Anno 2008
(valori percentuali) 

Indice di vecchiaia al 1° gennaio 2008
(valori percentuali)

Indice di dipendenza totale al 1° gennaio 2008  
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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Andamento percentuale dell’indice di vecchiaia dal 2002 al 2008
(dati al 1° gennaio)

L’indice di vecchiaia

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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La popolazione straniera residente
Stranieri residenti al 31 dicembre 2007
(valori assoluti e percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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Stranieri con permesso di soggiorno

Permessi di soggiorno per 1.000 abitanti
Anni 2002-2007

Permessi di soggiorno per motivo
della presenza al 1° gennaio 2007
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Demo demografia in cifre
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La rilevazione sulle Forze di lavoro è condotta dall’Istat su base 

campionaria a partire dal 1959. Essa costituisce la principale fonte

di informazione statistica sul mercato del lavoro e permette di stimare 

parametri importanti del fenomeno occupazionale, che forniscono 

indicazioni indispensabili per le decisioni politiche, sia a livello 

centrale sia nell’ambito delle amministrazioni locali, ma anche

per il mondo dell’imprenditoria.

Tra le diverse modifiche che la rilevazione ha subito negli anni,

la più completa è avvenuta nel 2004, a seguito dell’adeguamento

alla normativa comunitaria 577/98 che prevede un’indagine 

armonizzata sulle forze di lavoro da effettuarsi durante tutte le 

52 settimane dell’anno. Tale procedura consente di disporre stime 

trimestrali a livello regionale e stime provinciali in media d’anno.

Gli indicatori presentati in questa sezione si riferiscono: alle forze

di lavoro, all’occupazione e alle persone in cerca di occupazione.

• Gli occupati nel territorio regionale nel 2008 sono circa 611.000, 

379.000 maschi e 232.000 femmine.

• Nel 2008 le persone in cerca di occupazione in Sardegna 

ammontano a 85.000 unità.

• Al 2008 il tasso di occupazione è pari al 52,5% e il tasso di 

disoccupazione raggiunge il 12,2%.

Mercato del lavoro
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Le Forze di Lavoro sono definite come la somma delle persone 

occupate e in cerca di occupazione.

Gli Occupati nella rilevazione sulle forze di lavoro comprendono 

le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento: 

hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che 

preveda corrispettivo monetario o in natura; hanno svolto almeno 

un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale 

collaborano abitualmente; sono assenti dal lavoro (ad esempio ferie 

o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati 

se l’assenza non supera i tre mesi, oppure se durante l’assenza 

continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. 

Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti 

familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, 

mantengono l’attività. I coadiuvanti sono considerati occupati se 

l’assenza non supera i tre mesi.

Le Persone in cerca di occupazione nella rilevazione sulle forze

di lavoro comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni 

che: hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca del lavoro 

nei 30 giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare 

(o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive 

all’intervista; oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data 

dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività 

autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora 

fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Tasso di Attività è il rapporto tra il numero di persone appartenenti 

alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre.

Tasso di Disoccupazione è il rapporto tra il numero di persone

in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro.

Tasso di Occupazione è il rapporto tra il numero di occupati

e la popolazione di 15 anni e oltre.

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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3 SCHEDA A

Tasso di attività 15-64 anni - Anno 2008 
(valori percentuali)

Tasso di attività 15-24 anni - Anno 2008
(valori percentuali)

Tasso di attività 

Fonte:  nostre elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

OsservatorioEconomico
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3 SCHEDA B

Occupati per sesso - Anni 2007-2008 
(valori in migliaia e variazioni percentuali)

Occupati dipendenti per carattere dell’occupazione
(valori percentuali)    

Occupati

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro
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3 SCHEDA C

Tasso di occupazione 15-64 anni - Anno 2008
(valori percentuali)

Tasso di occupazione 15-24 anni - Anno 2008
(valori percentuali)

Tasso di occupazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

OsservatorioEconomico
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3 SCHEDA D

Persone in cerca di occupazione per sesso - Anni 2007-2008
(valori in migliaia e variazioni percentuali)

Persone in cerca di occupazione

Persone in cerca di occupazione con o senza
esperienza lavorativa in Sardegna - Anno 2008
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - rilevazione sulle forze di lavoro
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3 SCHEDA E

Tasso di disoccupazione - Anno 2008 
(valori percentuali) 

Tasso di disoccupazione 15-24 anni - Anno 2008 
(valori percentuali)

Tasso di disoccupazione

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il sistema delle statistiche ufficiali sul turismo si avvale di diverse 

fonti informative, la maggior parte delle quali rappresentate da 

rilevazioni ed elaborazioni Istat. In particolare, l’Istat conduce indagini 

sull’offerta e sulla domanda turistica.

Dal lato dell’offerta sono tre le rilevazioni principali:

1) l’indagine sulla capacità degli esercizi ricettivi condotta 

annualmente con l’obiettivo di quantificare ogni anno la consistenza 

degli esercizi alberghieri e complementari, conformemente alla 

direttiva del Consiglio dell’Unione europea sul turismo;

2) la rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, 

anch’essa conforme alla citata direttiva, è un’indagine censuaria 

mensile che produce dati sui flussi degli italiani e degli stranieri sul 

territorio nazionale;

3) la rilevazione campionaria sull’attività alberghiera viene svolta 

in corrispondenza di tre specifiche occasioni, particolarmente 

significative dal punto di vista dell’attività turistica: periodi di Pasqua, 

di Ferragosto e di Natale.

Dal lato della domanda, le informazioni sul movimento turistico dei 

residenti sono rilevate con periodicità trimestrale attraverso l’indagine 

campionaria “Viaggi e vacanze e vita quotidiana”, effettuata dal 

2007.

Gli indicatori considerati in questa sezione fanno riferimento: 

all’offerta e alla fruizione degli esercizi ricettivi.

• Nel 2007 sono operativi in Sardegna 846 esercizi alberghieri e 

1.875 esercizi extralberghieri. La dimensione media degli esercizi 

ricettivi della Sardegna è più elevata di quella del Mezzogiorno e 

quasi il doppio della media italiana.

• Nel 2007, il 65% degli arrivi e il 67% delle presenze di turisti diretti 

in Sardegna proviene dal mercato nazionale, il restante 35% e 33% 

dal mercato internazionale. La maggior parte dei turisti stranieri è 

residente nell’Unione europea (78,2%).

• La provincia di Olbia-Tempio accoglie da sola il 40% dei flussi di 

turisti diretti in Sardegna. Nel 2007 si registrano nella provincia poco 

meno di 5 milioni di presenze.

Turismo
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Gli Arrivi negli esercizi ricettivi sono definiti come il numero di 

clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri

o complementari) nel periodo considerato.

Gli Esercizi alberghieri includono gli alberghi da 1 a 5 stelle,

i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni,

i residence, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, 

le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm) e tutte

le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono 

assimilabili agli alberghi.

Gli Esercizi complementari includono gli alloggi in affitto gestiti 

in forma imprenditoriale, i campeggi ed i villaggi turistici, gli alloggi 

agro-turistici, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini 

e gli “Altri esercizi” ricettivi non altrove classificati.

Struttura ricettiva turistica (o Esercizi ricettivi) comprende le 

strutture di ogni tipo: alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze 

turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, 

esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per 

ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini.

Permanenza media è il rapporto tra il numero di notti trascorse 

(presenze) e il numero di clienti arrivati (arrivi) nella struttura ricettiva 

(alberghi ed esercizi complementari).

Presenze negli esercizi ricettivi sono definite come il numero 

delle notti trascorse da clienti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 

(alberghieri e complementari).

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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4 SCHEDA A

Capacità degli esercizi ricettivi - Anno 2007 
(valori assoluti e variazioni percentuali)

Tasso di variazione della capacità ricettiva
in Sardegna e nelle province
Anni 2006-2007
(valori percentuali)

Consistenza delle strutture ricettive

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
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4 SCHEDA B

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi
Anno 2007
(valori assoluti e variazioni percentuali)

Movimento dei clienti nelle strutture ricettive

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
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4 SCHEDA C

Distribuzione percentuale degli arrivi nelle province al 2007 Distribuzione percentuale delle presenze nelle province al 2007

Permanenza media dei clienti
negli esercizi ricettivi - Anno 2007

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
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4 SCHEDA D

Presenze negli esercizi ricettivi per 
mese - Anno 2007
(valori percentuali)

Presenze negli esercizi ricettivi
nelle località marine - Anno 2007
(valori percentuali) 

  

Provenienza della clientela, stagionalità e tipologia di località turistica in Sardegna

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
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I dati statistici diffusi dalla pubblicazione Movimprese hanno la 

finalità di fornire una descrizione delle imprese iscritte alla Camera

di Commercio sul territorio nazionale, regionale e provinciale.

In particolare in Movimprese sono contenute le elaborazioni 

statistiche trimestrali condotte da Infocamere, per conto di 

Unioncamere, sulla nati-mortalità delle imprese italiane rilevata dagli 

archivi delle Camere di Commercio. Tale fonte è la più completa 

e aggiornata sulla demografia economica del Paese, rilevando la 

numerosità e la distribuzione sui territori provinciali, regionali e 

nazionale di tutti i soggetti economici tenuti all’iscrizione presso

il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e analizzando 

inoltre i fenomeni demografici per settore di attività economica e per 

tipologia di forma giuridica dell’impresa.

L’indicatore presentato in questa sezione è il tasso di sviluppo

delle imprese.

• Nel 2008 le imprese attive in Sardegna sono 150.947.

• Nel 2008 le nuove iscrizioni al Registro delle Imprese sono 10.685, 

mentre il numero di imprese cessate (al netto di quelle d’ufficio)

è pari a 9.776.

• Il tasso di sviluppo delle imprese sarde al 2008 è pari allo 0,60%, 

valore in calo rispetto al 2007.

Imprese
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La Cessazione d’ufficio è un’azione amministrativa di manutenzione 

del registro delle imprese al fine di cancellare le posizioni non più 

operative.

 

Per Impresa attiva si intende l’impresa iscritta al Registro delle 

Imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure 

concorsuali in atto.

Impresa cessata è l’impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha 

comunicato la cessazione dell’attività.

Impresa iscritta è l’impresa iscritta al Registro delle Imprese nel 

periodo analizzato che non risulta avere alcun legame con imprese 

preesistenti o per la quale, sulla base delle regole di continuità 

dell’impresa, si rilevano legami con caratteristiche di continuità 

insufficienti.

Tasso di sviluppo delle imprese è il rapporto percentuale tra il 

saldo delle imprese iscritte e cessate e le imprese attive nell’anno.

Fonte:  Unioncamere

Le definizioni utilizzate
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5 SCHEDA A

Imprese attive, iscritte e cessate (a) - Anni 2007-2008
(valori assoluti)

Tasso di sviluppo delle imprese - Anni 2002-2008 
(valori percentuali)

Le imprese

Fonte: nostre elaborazioni su dati Movimprese - Infocamere per conto di Unioncamere
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L’Istat definisce la contabilità nazionale come l’insieme di tutti i conti 

economici che descrivono l’attività economica di un paese o di una 

circoscrizione territoriale: essa ha quindi per oggetto l’osservazione 

quantitativa e lo studio statistico del sistema economico e dei sub-

sistemi che lo compongono a diversi livelli territoriali.

Per attività economica si intende il risultato di una combinazione di 

differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, 

prodotti, che dà luogo alla produzione di specifici beni o servizi.

Poiché i flussi economici e finanziari ruotano intorno al concetto di 

reddito nazionale e le consistenze dei beni reali e finanziari intorno 

a quello di ricchezza nazionale, le grandezze macroeconomiche 

della contabilità nazionale sono utilizzate per fornire informazioni 

sullo stato di salute e sulle capacità di crescita di una economia e 

costituiscono, inoltre, una misura, sebbene parziale e indiretta, del 

livello di benessere di una comunità nazionale.

L’analisi delle componenti della domanda aggregata, ovvero la 

spesa per i consumi finali interni, importazioni nette e investimenti 

fissi lordi, permette di capire come vengono impiegate le risorse 

disponibili in un dato sistema economico.

Gli indicatori presentati in questa sezione fanno riferimento: al 

Prodotto Interno Lordo (PIL), alle Componenti della domanda 

aggregata, al Valore Aggiunto per settore di attività economica e al 

Valore Aggiunto per abitante e per unità di lavoro.

• Nel 2007 il PIL ai prezzi di mercato a valori concatenati in Sardegna 

è cresciuto rispetto all’anno precedente dello 0,7%.

• Nel 2006 gli investimenti fissi lordi e i consumi finali interni, 

rappresentano in Sardegna rispettivamente il 21,1% e il 78,6% della 

domanda aggregata.

• Nel 2006 in Sardegna il Valore Aggiunto per abitante è pari a 

17.180,6 euro e il Valore Aggiunto per unità di lavoro ammonta a 

46.066,9 euro.

Contabilità nazionale
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I Consumi finali rappresentano il valore dei beni e servizi impiegati 

per soddisfare direttamente i bisogni umani, siano essi individuali o 

collettivi.

L’ Indice di specializzazione produttiva è un indice relativo otte-

nuto come rapporto tra due composizioni percentuali.

Gli Investimenti fissi lordi sono costituti dalle acquisizioni di capita-

le fisso (al netto delle cessioni) effettuate dai produttori residenti a cui 

si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. 

Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti, desti-

nati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore 

a un anno.

Il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è il risultato finale 

dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrispon-

de alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita 

dei consumi intermedi e aumentata dell’IVA e delle imposte indirette 

sulle importazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prez-

zi di mercato delle varie branche di attività economica, aumentata 

dell’IVA e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto dei servi-

zi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim).

Valore aggiunto ai prezzi di base è il saldo tra la produzione e i 

consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai prezzi di base, 

cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai pro-

dotti. La produzione valutata ai prezzi di base si differenzia da quella 

valutata al costo dei fattori: quest’ultima, è infatti al netto di tutte le 

imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla produzione), 

e al lordo di tutti i contributi (sia quelli commisurati al valore dei beni 

prodotti, sia gli altri alla produzione).

Valore Aggiunto ai prezzi di base per abitante è il rapporto tra 

il valore aggiunto ai prezzi correnti e la popolazione media di riferi-

mento.

Valore Aggiunto ai prezzi di base per unità di lavoro è il rapporto 

tra il Valore aggiunto ai prezzi correnti e il numero di unità di lavoro 

di riferimento.

L’Unità di lavoro quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro 

svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato 

sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza 

(occupati interni).

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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Prodotto Interno Lordo (PIL) e domanda aggregata

Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato - Anni 2003-2007 
(variazioni percentuali sul periodo precedente)

Componenti della domanda aggregata - Anno 2006
(valori percentuali) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Conti economici regionali
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Indice di specializzazione settoriale della Sardegna
e del Mezzogiorno - Anno 2007 
(Italia=100)

Valore Aggiunto

Valore Aggiunto ai prezzi base per provincia - Sardegna
Anno 2006 
(valori percentuali) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Conti economici regionali; Occupazione e Valore Aggiunto nelle province
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Produttività e ricchezza

Valore Aggiunto ai prezzi base per abitante
Anno 2006
(valori a prezzi correnti in Euro)

Valore Aggiunto ai prezzi base per unità di lavoro
Anno 2006 
(valori a prezzi correnti in Euro)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Occupazione e Valore Aggiunto nelle province
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Uno dei punti cruciali emersi dal Consiglio europeo (Lisbona 2000) 

riguarda la necessità di “creare le condizioni affinché l’Unione 

europea diventi l’economia basata sulla conoscenza più competitiva 

e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 

sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 

coesione sociale”. Le politiche dell’istruzione e della formazione 

sono messe, quindi, al centro della creazione e della trasmissione 

delle conoscenze come elemento determinante delle potenzialità di 

innovazione della società.

La rilevazione dei dati statistici relativi ai diversi livelli dell’istruzione, 

sia per quanto riguarda la formazione scolastica sia per quanto 

attiene l’istruzione universitaria, viene effettuata dal Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’ordinamento scolastico attualmente in vigore in Italia suddivide 

l’istruzione nei seguenti livelli: educazione preprimaria, istruzione 

primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e 

terziaria. Con la Legge finanziaria 2007 è stato innalzato a 16 anni 

l’obbligo di istruzione.

La riforma del sistema universitario, a partire dall’Anno Accademico 

2000-2001, ha avviato una radicale riorganizzazione. La nuova 

organizzazione didattica prevede l’articolazione dei corsi di studio su 

due livelli in serie: corsi di laurea di primo livello (di durata triennale) 

che rilasciano il diploma di laurea, e corsi di laurea di secondo 

livello (di durata biennale) finalizzati al conseguimento della laurea 

specialistica. La laurea di primo livello rappresenta il titolo di ingresso 

ai corsi di livello avanzato.

Gli indicatori presentati in questa sezione fanno riferimento: alla 

numerosità della popolazione scolastica; al livello di istruzione della 

popolazione adulta, al tasso di scolarità nella scuola secondaria 

di secondo grado, al tasso di scolarizzazione superiore, al tasso 

di iscrizione all’università e alla popolazione di 15 anni e oltre in 

possesso del dottorato, laurea e diploma universitario.

• L’Anno Scolastico 2006-2007, ad eccezione delle scuole secondarie 

di secondo grado, ha fatto registrare in Sardegna un calo degli 

studenti.

• In Sardegna nell’Anno Scolastico 2006-2007 il tasso di scolarità 

nelle scuole secondarie di secondo grado ha raggiunto il 100,7% e il 

tasso di iscrizione all’università per lo stesso periodo è pari a 43,5%.

• Nel 2007 la quota di popolazione sarda in possesso del dottorato, 

laurea e diploma universitario è pari all’8,4%.

Istruzione
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L’Istruzione scolastica è l’istruzione impartita negli istituti che 

perseguono il fine di educare e istruire le nuove generazioni. Essa si 

suddivide in 6 livelli: (1) educazione prescolastica (scuola d’infanzia); 

(2) istruzione primaria (scuola elementare); (3) istruzione secondaria 

di primo grado (scuola media inferiore); (4) istruzione secondaria 

di secondo grado (scuola secondaria superiore); (5) istruzione post-

secondaria non universitaria (istruzione terziaria); (6) istruzione 

universitaria (istruzione terziaria).

L’Istruzione universitaria si articola in corsi di diploma universitario 

e scuole dirette a fini speciali, corsi di laurea, corsi post-laurea (corsi 

di perfezionamento, master, scuole di specializzazione e dottorato di 

ricerca). A partire dall’Anno Accademico 2000-2001, a seguito delle 

modificazioni apportate dalla riforma, sono stati introdotti i nuovi 

corsi di laurea di primo livello (di durata triennale), di secondo livello 

(di durata biennale) e a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni).

L’indicatore Livello di istruzione della popolazione adulta è il 

rapporto moltiplicato per 100 tra la popolazione in età 25-64 anni 

in possesso almeno della licenza media inferiore e il totale della 

popolazione nella medesima fascia di età.

Tasso di iscrizione all’università è il numero di iscritti all’università 

per 100 giovani di età 19-25 anni.

Tasso di scolarità nella scuola secondaria di II grado è il 

rapporto moltiplicato per 100 tra gli iscritti alla scuola secondaria di 

secondo grado e la popolazione residente con età 14-18 anni. Può 

assumere valori superiori a 100 per la presenza di ripetenti, anticipi di 

frequenza o di studenti residenti in altre regioni.

Tasso di scolarizzazione superiore è il rapporto moltiplicato per 

100 tra la popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno 

il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il totale della 

popolazione in età 20-24 anni.

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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7 SCHEDA A

La popolazione scolastica nelle scuole statali e non statali

Livello di istruzione della popolazione adulta
Anni 2004-2008
(valori percentuali) 

Alunni nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e studenti
nelle scuole secondarie di secondo grado - Anni 2005-2006 e 2006-2007
(valori assoluti e variazioni percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Il sistema dell’istruzione; Statistiche per le politiche di sviluppo
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Tasso di scolarità nella scuola secondaria di secondo grado 
Anni 2003-2004 - 2006-2007 
(valori percentuali)

L’istruzione secondaria superiore

Tasso di scolarizzazione superiore - Anni 2004-2008 
(valori percentuali)

102,0

110,0

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

88,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Il sistema dell’istruzione; Statistiche per le politiche di sviluppo
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L’istruzione universitaria

Tasso di iscrizione all’università - Anni 2003-2004 - 2006-2007
(per 100 giovani di 19-25 anni)

Popolazione di 15 anni e oltre in possesso
del dottorato, laurea e diploma unversitario per sesso  
Sardegna - Anni 2006-2007 
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Il sistema dell’istruzione; Annuario statistico italiano
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I temi riguardanti la giustizia costituiscono un argomento cruciale 

nell’ambito delle politiche di governo mirate alla sicurezza e alla 

diffusione della legalità. In questo ambito, la divulgazione di un 

sistema armonizzato di dati riguardanti la giustizia penale, civile e 

amministrativa è necessaria per la costruzione di linee di intervento 

efficienti e coerenti con le problematiche presenti nelle diverse aree 

del Paese. L’Unione europea ha istituito un programma specifico 

per il periodo 2007-2013 atto a sostenere i progetti in materia di 

prevenzione e lotta contro la criminalità e che, assieme al programma 

“Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia 

di terrorismo”, rientra nel Programma Quadro “Sicurezza e tutela 

delle libertà”. I dati statistici sulla delittuosità sono desunti dal 

Sistema d’Indagine (SDI) del Centro Elaborazione Dati del Ministero 

dell’Interno. Essi comprendono i delitti commessi e denunciati 

all’Autorità Giudiziaria dalle cinque principali forze di Polizia (Polizia 

di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 

dello Stato, Polizia Penitenziaria), e da altri organismi (Direzione 

Investigativa Antimafia, Polizia Municipale, Polizia Provinciale e 

Guardia Costiera) obbligati all’alimentazione del sistema.

Gli indicatori presentati in questa sezione sono: i delitti denunciati 

e le persone imputate per le quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato 

l’azione penale, gli indici di criminalità diffusa e violenta, la 

percezione del rischio di criminalità da parte delle famiglie e dei 

cittadini.

• Nel 2005 i delitti denunciati in Sardegna per i quali è iniziata 

l’azione penale da parte dell’Autorità Giudiziaria sono 64.134, oltre 

6.000 in meno rispetto al 2004.

• Nel 2006 l’indice di criminalità diffusa in Sardegna è pari al 42,0% 

e si registrano circa 16 crimini violenti ogni 10.000 abitanti.

• Nel 2007 le famiglie sarde che percepiscono “molto rilevante” 

il rischio derivante da criminalità nella zona di residenza è pari al 

18,6% del totale delle famiglie.

Giustizia
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SardegnaStatistiche

L’Autorità Giudiziaria è l’autorità preposta all’amministrazione 

della giustizia penale, civile e amministrativa.

L’Azione penale è l’attività esercitata dal Pubblico Ministero quando 

non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione della 

notizia di reato.

Il Crimine violento comprende, secondo le nuove definizioni 

del sistema informativo del Ministero dell’Interno, i delitti per 

strage, gli omicidi volontari consumati, gli infanticidi, gli omicidi 

preterintenzionali, i tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze 

sessuali, i sequestri di persona, gli attentati, le rapine.

Il Delitto è il reato per il quale è prevista la pena principale della 

reclusione o della multa e una serie di pene accessorie (ad esempio 

interdizione dai pubblici uffici).

Le Persone imputate per le quali è iniziata l’azione penale, per 

i delitti di autore noto, sono coloro nei confronti dei quali il pubblico 

ministero avvia l’azione penale formulando formale imputazione e 

richiesta di rinvio a giudizio.

La Famiglia è definita come l’insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti 

ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (anche se non iscritte 

nell’anagrafe della popolazione residente del medesimo comune). 

Una famiglia può essere costituita anche da un solo individuo.

I Furti e rapine meno gravi comprendono il furto con strappo, 

furto con destrezza, furti in pubblici uffici, in esercizi commerciali, 

in appartamenti, su auto in sosta, di opere d’arte e materiale 

archeologico, di merci su automezzi pesanti, di autoveicoli, 

ciclomotori e motocicli, rapine in abitazioni.

Indice di criminalità diffusa è il rapporto tra i furti e le rapine meno 

gravi sul totale dei delitti, moltiplicato per 100. Per il 2004 e 2005 

l’Istat diffonde i numeri sui delitti in forma aggregata. Pertanto, in 

relazione all’indicatore, si considera, per questi anni, solo la voce 

Furto, in quanto non è disponibile il dato disaggregato delle rapine.

Indice di criminalità violenta è il rapporto tra i crimini violenti e 

la popolazione residente media, moltiplicato per 10.000 abitanti. 

Dall’anno 2004 la voce Attentati fa riferimento ad articoli del Codice 

Penale diversi da quelli considerati nella rilevazione precedente.

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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8 SCHEDA A

Delitti e persone imputate per le quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato l’azione penale (a) - Anni 2004-2005 
(valori assoluti e variazioni percentuali)

Persone imputate per le quali l’Autorità Giudiziaria ha iniziato 
l’azione penale per genere e residenza (a) 
Anno 2005
(valori percentuali)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Sistema informativo territoriale sulla giustizia

Delitti e persone imputate

a)    Il territorio è quello dove è commesso il delitto per le ripartizioni amministrative, 
       a quello dell’ufficio ove ha inizio l’azionale penale per le ripartizioni giudiziarie.
       Il totale Italia comprende anche i delitti commessi all’estero.
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8 SCHEDA B

Indici di criminalità

Indice di criminalità diffusa  - Anni 2001-2006 
(valori percentuali)
  
    

Indice di criminalità violenta - Anni 2001-2006
(per 10.000 abitanti)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Statistiche per le politiche di sviluppo
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8 SCHEDA C

Percezione del rischio di criminalità

Criminalità - indicatori - Anno 2007
   

Percezione delle famiglie del rischio di criminalità
nella zona in cui vivono - Anni 2005-2007
(valori percentuali)
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - La vita quotidiana nel 2007; Statistiche per le politiche di sviluppo
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Il sistema delle indagini multiscopo dell’Istat prevede la realizzazione 

di un’indagine annuale su argomenti di carattere generale (Aspetti 

della vita quotidiana) e di altre indagini tematiche di approfondimento 

con cadenza quinquennale (salute, tempo libero e cultura, sicurezza 

dei cittadini e fatti delittuosi subiti da persone e famiglie, famiglia e 

soggetti sociali e uso del tempo libero), più un’indagine a cadenza 

trimestrale su viaggi e vacanze.

L’indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” raccoglie 

informazioni sulla vita di individui e famiglie.

Gli indicatori presentati in questa sezione fanno riferimento: alla 

tipologia delle famiglie e dei nuclei familiari, alla percezione delle 

famiglie sul territorio dove vivono, alle difficoltà per raggiungere 

alcuni tipi di servizi, alla percezione della situazione economica e 

all’uso del personal computer e della rete Internet.

E’ inoltre proposto un indicatore che fa riferimento alla povertà 

in Italia nel 2007: la stima dell’incidenza della povertà relativa 

(percentuale di famiglie e individui poveri sul totale delle famiglie 

residenti) è calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di 

povertà) che stabilisce il valore di spesa per consumi al di sotto del 

quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

• Nel 2007 le famiglie in Sardegna sono circa 600 mila con numero 

medio di componenti pari a 2,7.

• Nel 2007 le coppie con figli rappresentano il 62,6% del totale dei 

nuclei familiari sardi.

• Nel 2007 i problemi più sentiti dalla popolazione isolana riguardano 

alcuni aspetti legati alla mobilità, tra cui le cattive condizioni stradali 

(53,1%) e il traffico (42,9%); anche la difficoltà di parcheggio 

(37,5%) e la sporcizia nelle strade (36,6%) sono lamentate da una 

percentuale consistente di famiglie. La percentuale di famiglie che 

denunciano rischi di criminalità nella propria zona di residenza, è 

relativamente bassa (18,7%).

• Nel 2008 la quota di famiglie sarde che giudicano molto peggiorata 

la propria situazione economica rispetto all’anno precedente raggiun-

ge circa il 21%. Le corrispondenti percentuali a livello nazionale e del 

Mezzogiorno sono, rispettivamente, del 16,2% e del 18,7%.

• Nel 2007 la percentuale di famiglie povere in Sardegna registra 

un incremento passando dal 16,9% del 2006 al 22,9%. A livello 

nazionale e nel Mezzogiorno si registra invece un andamento stabile, 

con valori più elevati nel Mezzogiorno.

Famiglia e società
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La Famiglia è definita come l’insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti 

ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (anche se non iscritte 

nell’anagrafe della popolazione residente del medesimo comune). 

Una famiglia può essere costituita anche da un solo individuo.

Il Nucleo familiare è l’insieme delle persone che formano una 

relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si intende la coppia 

coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche 

un solo genitore assieme ad uno o più figli mai sposati. Il concetto 

di nucleo familiare è normalmente più restrittivo rispetto a quello 

di famiglia; infatti nell’ambito di una famiglia possono esistere uno 

o più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso 

ad esempio delle famiglie unipersonali. Una famiglia può essere 

composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo 

e da uno o più membri isolati (altre persone residenti), o ancora da 

soli membri isolati.

Famiglie povere residenti sono quelle che spendono mensilmente 

per consumi un importo inferiore o uguale alla soglia di povertà 

relativa prefissata.

Incidenza di povertà tra gli individui è il rapporto tra gli individui 

che vivono in famiglie definite povere e il totale degli individui 

residenti.

Incidenza di povertà tra le famiglie è il rapporto tra il numero 

di famiglie con spesa per consumi pari o al di sotto della soglia di 

povertà e il totale delle famiglie residenti.

Gli Individui poveri residenti sono tutti gli individui che vivono in 

famiglie povere, cioè in famiglie che presentano una spesa media per 

consumi inferiore o uguale alla soglia di povertà relativa.

Internet è la più grande rete attualmente operativa che si estende 

fisicamente a livello mondiale e utilizza il protocollo TCP/IP per 

connettere migliaia di reti e milioni di computer.

Il Numero medio di componenti familiari è calcolato dividendo il 

totale dei residenti in famiglia per il numero delle famiglie.

Fonte: Istat

Le definizioni utilizzate
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9 SCHEDA A

Il sistema famiglia

Famiglie, nuclei familiari
e persone per tipologia nel 2007 (a)

Persone sole di 60 anni e più - Anno 2007
(per 100 persone sole delle stesso sesso e zona)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - La vita quotidiana nel 2007

(a) Nella fonte il dato non è presente per il Mezzogiorno
(b) Per 100 famiglie della stessa zona
(c) Per 100 nuclei familiari della stessa zona

Nella fonte il dato non è presente per il Mezzogiorno
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9 SCHEDA B

La percezione delle famiglie sulla zona in cui si vive nel 2007

Famiglie che considerano molto o 
abbastanza presenti alcuni problemi nella 
zona in cui abitano per tipo di problema (a)

(per 100 famiglie della stessa zona)   
     
    

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - La vita quotidiana nel 2007
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9 SCHEDA C

La difficoltà delle famiglie a raggiungere i servizi nel 2007

Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere
alcuni tipi di servizi (a)

(per 100 famiglie della stessa zona)

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - La vita quotidiana nel 2007



www.sardegnastatistiche.it / 62www.sardegnastatistiche.it / 62OsservatorioEconomico

9 SCHEDA D

Famiglie per giudizio sulla situazione  
economica rispetto all’anno precedente  
Anno 2008
(per 100 famiglie della stessa zona)
     

La percezione della situazione economica delle famiglie

Incidenza di povertà per 100 individui - Anni 2002-2007 Incidenza di povertà per 100 famiglie - Anni 2002-2007

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Annuario statistico italiano; Statistiche per le politiche di sviluppo



www.sardegnastatistiche.it / 63www.sardegnastatistiche.it / 63OsservatorioEconomico

Famiglie che dichiarano di possedere un personal computer e 
l’accesso Internet - Anno 2007
(per 100 famiglie della stessa zona)

Tecnologie e comunicazione

Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 
mesi - Anno 2007

Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 
mesi - Anno 2007

9 SCHEDA E
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat - Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli individui



È gestito dall’Osservatorio Economico che provvede a popolarlo e 
aggiornarlo con proprie elaborazioni in base ai dati della statistica 
ufficiale.

Principali contenuti di www.sardegnastatistiche.it 

Consulta le statistiche
Mille e più tra variabili e indicatori per un quadro completo e aggiornato 
della realtà socio-economica dell’isola.Tabelle, grafici e cartografia 
tematica stampabili e facilmente esportabili.

Costruisci il report
Permette di editare un rapporto perfettamente impaginato contenente i 
dati di interesse relativi a un comune prescelto messi a confronto con un 
altra realtà territoriale.

Dati congiunturali
Informazioni continuamente aggiornate su consumi, PIL, investimenti, 
esportazioni, importazioni, occupazione e prezzi. Confronti Sardegna, 
Mezzogiorno e Italia.

Annuario statistico
450 tavole statistiche organizzate in 4 argomenti e 20 aree tematiche.  
È la base informativa dalla quale attinge il Compendio Statistico.

Performance delle imprese
Parametri di riferimento e indicatori di bilancio calcolati per 11.000 
imprese regionali attive soggette all’obbligo di deposito del bilancio e per 
300.000 società di capitale e cooperative nazionali attive aventi valore 
della produzione superiore a 100 mila Euro.

Imprese guida in Sardegna
Sintesi dei principali aspetti sull’equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale delle imprese che operano nella Regione. Classifica le 
imprese per fatturato, valore aggiunto e per dinamicità aziendale, 
offrendo confronti rispetto ai benchmark di riferimento.

Sistemi locali
Le principali statistiche che caratterizzano i Sistemi Locali del Lavoro del 
territorio regionale e nazionale.

È il sito della Regione Autonoma della Sardegna dedicato alla diffusione 
dell’informazione statistica sul territorio regionale.

www.sardegnastatistiche.it 





www.sardegnastatistiche.itOsservatorioEconomico


