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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: novembre 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 
 

TRASPORTI 
Incidentalità stradale 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Incidenti stradali, morti e feriti 

Provincia 

2012-2015 

Tavola 2 - Incidenti stradali, morti e feriti per categoria della strada 2015 

Tavola 3 - Incidenti stradali a veicoli isolati per tipo di incidente 2015 

Tavola 4 - Incidenti stradali tra veicoli in marcia per tipo di incidente 2015 

Tavola 5 - Incidenti stradali su strade urbane per caratteristica della strada 2015 

Tavola 6 - Incidenti stradali su strade extraurbane per caratteristica della strada 2015 

Tavola 7 - Conducenti morti per classe di età 

Regione 

2015 

Tavola 8 - Conducenti feriti per classe di età 2015 

Tavola 9 - Conducenti morti e feriti per sesso 2015 

Tavola 10 - Pedoni morti per classe di età 2015 

Tavola 11 - Pedoni feriti per classe di età 2015 

Tavola 12 - Pedoni morti e feriti per sesso 2015 

Tavola 13 - Incidenti stradali  1995-2015 

Tavola 14 - Morti in incidenti stradali 1995-2015 

Tavola 15 - Feriti in incidenti stradali 1995-2015 

 

Mobilità e infrastrutture 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 4 - Traffico aereo di passeggeri per servizio e aeroporto 

- 

2006-2014 

Tavola 5 - Traffico aereo di merci e posta per servizio e aeroporto 2006-2014 

Tavola 6 - Merce in navigazione di cabotaggio per porto di sbarco e imbarco 2008-2014 

Tavola 7 - Merce in navigazione internazionale per porto di sbarco e imbarco 2008-2014 

Tavola 8 - Passeggeri in navigazione di cabotaggio per porto di sbarco e imbarco 2014 

Tavola 9 - Autovetture secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 

Regione 

2005-2015 

Tavola 10 - Motocicli secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 2005-2015 

Tavola 11 - Autobus secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 2005-2015 
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TURISMO 
Turismo 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 2 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi della Sardegna per provenienza dei clienti 

Provincia 

2010-2015 

Tavola 3 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri della Sardegna per provenienza dei 
clienti 

2010-2015 

Tavola 4 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi extra-alberghieri della Sardegna per provenienza 
dei clienti 

2010-2015 

Tavola 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sardegna Regione 2010-2015 

Tavola 6 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sassari 

Provincia 

2010-2015 

Tavola 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Nuoro 2010-2015 

Tavola 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Cagliari 2010-2015 

Tavola 9 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Oristano 2010-2015 

Tavola 10 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Olbia-Tempio 2010-2015 

Tavola 11 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Ogliastra 2010-2015 

Tavola 12 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Medio Campidano 2010-2015 

Tavola 13 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Carbonia-Iglesias 2010-2015 

Tavola 14 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Sardegna 

Regione 2010-2015 

Tavola 15 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Sassari 

Provincia 

2010-2015 

Tavola 16 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Nuoro 

2010-2015 

Tavola 17 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Cagliari 

2010-2015 

Tavola 18 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Oristano 

2010-2015 

Tavola 19 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Olbia-Tempio 

2010-2015 

Tavola 20 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Ogliastra 

2010-2015 

Tavola 21 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Medio Campidano 

2010-2015 

Tavola 22 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei 
clienti - Carbonia-Iglesias 

2010-2015 

Tavola 23 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Sardegna 

Regione 2015 

Tavola 24 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Sassari 

Provincia 

2015 

Tavola 25 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Nuoro 

2015 

Tavola 26 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Cagliari 

2015 

Tavola 27 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Oristano 

2015 
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Tavola 28 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Olbia-Tempio 

Provincia 

2015 

Tavola 29 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Ogliastra 

2015 

Tavola 30 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Medio Campidano 

2015 

Tavola 31 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di 
provenienza dei clienti - Carbonia-Iglesias 

2015 
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