
 
 
 
 

STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2016 1 / 2 
 

LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: ottobre 2016 

 

Elenco delle variabili e degli indicatori pubblicati con questo aggiornamento, suddivisi per argomento e tema con 

l’indicazione del territorio minimo di riferimento e degli anni disponibili. 

 

TAVOLE PRINCIPALI 
SOCIETÀ 

 
 

Condizioni economiche delle famiglie 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Incidenza di povertà assoluta familiare Ripartizione 
geografica 

2005-2015 

Tavola 2 - Incidenza di povertà assoluta individuale 2005-2015 

Tavola 3 - Incidenza di povertà relativa familiare Regione 2002-2015 

Tavola 4 - Incidenza di povertà relativa individuale Ripartizione 
geografica 

1997-2015 

Tavola 5 - Soglie mensili di povertà assoluta per alcune tipologie familiari e tipo di comune 2015 

Tavola 6 - Soglie mensili di povertà relativa per numero di componenti Italia 2015 

 

Cultura, comunicazione e tempo libero 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Musei e gallerie statali per modalità di accesso 

Provincia 

2006-2015 

Tavola 2 - Visitatori dei musei e delle gallerie statali per tipo di accesso 2006-2015 

Tavola 3 - Introiti dei musei e delle gallerie statali 2006-2015 

Tavola 4 - Monumenti e aree archeologiche statali per modalità di accesso 2006-2015 

Tavola 5 - Visitatori dei monumenti e delle aree archeologiche statali per tipo di accesso 2006-2015 

Tavola 6 - Introiti dei monumenti e delle aree archeologiche statali 2006-2015 

Tavola 7 - Circuiti museali per modalità di accesso  2006-2015 

Tavola 8 - Visitatori dei circuiti museali per tipo di accesso 2006-2015 

Tavola 9 - Introiti dei circuiti museali 2006-2015 

Tavola 10 - Opere pubblicate per genere 2009-2014 

Tavola 18 - Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno 

Regione 

2015 

Tavola 19 - Persone di 3 anni e più per fruizione e frequenza di utilizzo di tv e radio 2015 

Tavola 20 - Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani e libri per frequenza di lettura 2015 

Tavola 21 - Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva 2015 

Tavola 22 - Persone di 3 anni e più per utilizzo del personal computer e frequenza di utilizzo 2015 

Tavola 23 - Persone di 6 anni e più per utilizzo di Internet e frequenza di utilizzo 2015 
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Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 2 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono 

Regione 

2015 

Tavola 4 - Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere alcuni tipi di servizi 2015 

Tavola 5 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell'uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio 

2015 

Tavola 6 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell'uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio 

2015 

Tavola 7 - Persone di 14 anni e più che utilizzano autobus, filobus e tram per frequenza nell'uso, grado di 
soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio 

2015 

Tavola 8 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all'anagrafe per durata della fila allo sportello, 
giudizio e preferenza sull'orario di apertura al pubblico 

2015 

Tavola 9 - Persone di 18 anni e più che si sono recate alla ASL per durata della fila allo sportello, giudizio 
e preferenza sull'orario di apertura al pubblico 

2015 

Tavola 10 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all'ufficio postale per tipo di operazione effettuata, 
durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull'orario di apertura al pubblico 

2015 

Tavola 11 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca per durata della fila allo sportello, 
possesso di bancomat e carte di credito 

2015 

Tavola 12 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni aspetti del servizio di fornitura di energia 
elettrica 

2015 

Tavola 13 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni aspetti del servizio di fornitura del gas 2015 

Tavola 14 - Persone con almeno un ricovero nei tre mesi precedenti l'intervista per soddisfazione dei vari 
aspetti del ricovero 

2014 

 

Partecipazione sociale 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici nel tempo libero 

Regione 

2015 

Tavola 2 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate 

2015 

Tavola 3 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto negli ultimi 12 
mesi 

2015 

Tavola 4 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica italiana 2015 

Tavola 5 - Persone di 14 anni e più per attività politiche svolte 2015 

Tavola 6 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano di politica italiana 2015 

Tavola 7 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano di politica italiana 2015 

Tavola 8 - Persone di 14 anni e più per motivo per cui non si informano mai dei fatti della politica italiana 2015 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Servizio della Statistica regionale

 


