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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: gennaio 2018 

 

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 
 

ECONOMIA 
Conti economici 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - PIL ai prezzi di mercato. Valori a prezzi correnti 

Regione 

2005-2016 

Tavola 2 - PIL ai prezzi di mercato. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 3 - Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti. Valori a prezzi 
correnti 

2005-2016 

Tavola 4 - Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti. Valori concatenati 
con anno di riferimento 2010 

2005-2016 

Tavola 5 - Spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
Valori a prezzi correnti 

2005-2015 

Tavola 6 - Spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
Valori concatenati con anno di riferimento 2010 

2005-2015 

Tavola 7 - Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 8 - Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2015 

Tavola 9 - Investimenti fissi lordi. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 10 - Investimenti fissi lordi. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2015 

Tavola 11 - Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 12 - Imposte indirette nette. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 13 - Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 14 - Imposte al netto dei contributi ai prodotti. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 15 - Imposte al netto dei contributi ai prodotti. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 16 - Valore aggiunto totale attività economiche. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 17 - Valore aggiunto totale attività economiche. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 18 - Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 19 - Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 20 - Valore aggiunto attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Valori a prezzi correnti. 

2005-2016 

Tavola 21 - Valore aggiunto attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Valori concatenati con 
anno di riferimento 2010 

2005-2016 
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Tavola 22 - Valore aggiunto costruzioni. Valori a prezzi correnti 

Regione 

2005-2016 

Tavola 23 - Valore aggiunto costruzioni. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 24 - Valore aggiunto servizi. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 25 - Valore aggiunto servizi. Valori concatenati con anno di riferimento 2010 2005-2016 

Tavola 26 - Redditi interni da lavoro dipendente totale attività economiche. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 27 - Redditi interni da lavoro dipendente agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 28 - Redditi interni da lavoro dipendente attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Valori 
a prezzi correnti 

2005-2016 

Tavola 29 - Redditi interni da lavoro dipendente costruzioni. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 30 - Redditi interni da lavoro dipendente servizi. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 31 - Unità di lavoro totale attività economiche. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 32 - Unità di lavoro agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 33 - Unità di lavoro attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Valori a prezzi correnti 

2005-2015 

Tavola 34 - Unità di lavoro costruzioni. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 35 - Unità di lavoro servizi. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

Tavola 36 - PIL ai prezzi di mercato per abitante. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 37 - Valore aggiunto per occupato. Valori a prezzi correnti 2005-2016 

Tavola 38 - Consumi finali interni per abitante. Valori a prezzi correnti 2005-2015 

 

Prezzi  

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 4 - Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Numeri indici medie annue (base 
2015=100) 

Regione 

2016-2017 

Tavola 5 - Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Variazioni percentuali medie annue 
(base 2015=100) 

2016-2017 

Tavola 6 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per beni, servizi ed escluso energetici. Numeri 
indici medie annue (base 2015=100) 

2016-2017 
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ISTRUZIONE E LAVORO 
Istruzione 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Scuole, classi e alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie  

Regione 

2014/2015-
2015/2016 

Tavola 2 - Indicatori di frequenza delle scuole secondarie di secondo grado per sesso 2015/2016 

Tavola 3 - Tasso di scolarità nelle scuole secondarie di secondo grado per sesso 
2014/2015-
2015/2016 

Tavola 4 - Tasso di partecipazione al sistema di istruzione e formazione nelle scuole secondarie di secondo grado 
per sesso  

2014/2015-
2015/2016 

Tavola 5 - Diplomati per 100 diciannovenni nelle scuole secondarie di secondo grado per sesso 
2014/2015-
2015/2016 

Tavola 6 - Alunni con cittadinanza straniera per ordine scolastico 
2014/2015-
2015/2016 

Tavola 7 - Immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea 
2014/2015-
2015/2016 

Tavola 8 - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio 2015-2016 

Tavola 9 - Livello di istruzione della popolazione maschile di 15-19 anni  2004-2016 

Tavola 10 - Livello di istruzione della popolazione femminile di 15-19 anni  2004-2016 

Tavola 11 - Livello di istruzione della popolazione totale di 15-19 anni  2004-2016 

Tavola 12 - Tasso di scolarizzazione superiore 2004-2016 

Tavola 14 - Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale 2004-2016 

Tavola 15 - Livello di istruzione della popolazione adulta 2004-2016 

Tavola 16 - Adulti che partecipano all'apprendimento permanente 2004-2016 

Tavola 17 - Tasso giovani NEET 2004-2016 

Tavola 18 - Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004-2016 

Tavola 19 - Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004-2016 
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