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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: marzo 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 
 

AGRICOLTURA 
Import ed export 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca importate dai Paesi UE  

Regione 

2013-2016 

Tavola 2 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca esportate nei Paesi UE  2013-2016 

Tavola 3 - Valore delle importazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca dai Paesi UE  2013-2016 

Tavola 4 - Valore delle esportazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca nei Paesi UE  2013-2016 

 

IMPRESE 
Struttura produttiva - Asia Unità Locali 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Regione 

2012-2015 

Tavola 2 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per comparto economico 2013-2015 

Tavola 3 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2012-2015 

Tavola 4 - Unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 5 -  Variazione percentuale delle unità locali per sezione di attività economica 2013-2015 

Tavola 6 - Addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 7 -  Variazione percentuale degli addetti per sezione di attività economica 2013-2015 

Tavola 8 - Dimensione media delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 9 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 10 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 11 - Dimensione media delle unità locali per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 12 - Indice di specializzazione produttiva per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 13 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Provincia 

2012-2015 

Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2012-2015 

Tavola 16 - Unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 18 - Addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 20 - Dimensione media delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2015 

Tavola 21 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 23 - Dimensione media delle unità locali per classe di addetti 2012-2015 
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Struttura produttiva - Movimprese 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Imprese attive presso le camere di commercio per comparto economico 

Regione 

2010-2017 

Tavola 2 - Tasso di natalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 3 - Tasso di mortalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 4 - Tasso di sviluppo delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 5 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese per forma giuridica 2010-2017 

Tavola 6 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2017 

Tavola 7 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 8 - Incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese attive presso le camere di commercio per 
comparto economico 

2010-2017 

Tavola 9 - Tasso di natalità delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 10 - Tasso di mortalità delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 11 - Tasso di sviluppo delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2017 

Tavola 12 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese artigiane per forma giuridica 2010-2017 

Tavola 13 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2017 

 

ISTRUZIONE E LAVORO 
Mercato del lavoro 

Indicatore 
Territorio  
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Forze di lavoro di 15 anni e oltre  

Provincia 

2008-2017 

Tavola 2 - Forze di lavoro femminili di 15 anni e oltre  2008-2017 

Tavola 3 - Forze di lavoro maschili di 15 anni e oltre  2008-2017 

Tavola 4 - Forze di lavoro per titolo di studio 
Regione 

2017 

Tavola 5 - Forze di lavoro per classe di età 2017 

Tavola 6 - Persone di 15 anni e oltre in cerca di occupazione  

Provincia 

2008-2017 

Tavola 7 - Femmine di 15 anni e oltre in cerca di occupazione  2008-2017 

Tavola 8 - Maschi di 15 anni e oltre in cerca di occupazione  2008-2017 

Tavola 9 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio  Regione 2017 

Tavola 10 - Occupati di 15 anni e oltre  

Provincia 

2008-2017 

Tavola 11 - Occupati di sesso femminile di 15 anni e oltre 2008-2017 

Tavola 12 - Occupati di sesso maschile di 15 anni e oltre  2008-2017 

Tavola 13 - Occupati di 15 anni e oltre per titolo di studio  
Regione 

2017 

Tavola 14 - Occupati di 15 anni e oltre per classe di età 2017 

Tavola 15 - Occupati di 15 anni e oltre per settore di attività economica e posizione nella professione 

Provincia 

2017 

Tavola 16 - Tasso di disoccupazione  2008-2017 

Tavola 17 - Tasso di disoccupazione femminile  2008-2017 

Tavola 18 - Tasso di disoccupazione maschile  2008-2017 

Tavola 19 - Tasso di disoccupazione giovanile  2008-2017 

Tavola 20 - Tasso di disoccupazione di lunga durata  
Regione 

2006-2017 

Tavola 21 - Incidenza della disoccupazione di lunga durata  2006-2016 

Tavola 22 - Tasso di occupazione  

Provincia 

2008-2017 

Tavola 23 - Tasso di occupazione femminile  2008-2017 

Tavola 24 - Tasso di occupazione maschile  2008-2017 

Tavola 25 - Differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile  2008-2017 

Tavola 26 - Tasso di attività della popolazione  2008-2017 

Tavola 27 - Tasso di attività della popolazione femminile 2008-2017 

Tavola 28 - Tasso di attività della popolazione maschile  2008-2017 

Tavola 29 - Differenza tra il tasso di attività maschile e femminile  2008-2017 
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SALUTE E STATO SOCIALE 
Previdenza 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Numero di pensionati per sesso 

Provincia 

2012-2015 

Tavola 2 - Numero di pensioni per sesso 2012-2015 

Tavola 3 - Importo lordo totale annuale dei redditi pensionistici per sesso 2012-2015 

Tavola 4 - Importo lordo medio annuale dei redditi pensionistici per sesso 2012-2015 

Tavola 5 - Indice di beneficio relativo e spesa pensionistica in rapporto al Prodotto Interno Lordo - PIL 

Regione 

2012-2015 

Tavola 6 - Pensionati per tipologia di pensione ogni 100 abitanti per sesso 2015 

Tavola 7 - Pensionati con reddito pensionistico inferiore a 500 Euro per sesso e tipologia di pensione 2015 

 
 

Salute 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Speranza di vita alla nascita per sesso 

Regione 

2010-2016 

Tavola 2 - Speranza di vita in buona salute alla nascita per sesso 2010-2016 

Tavola 3 - Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni per sesso 2010-2016 

Tavola 4 - Tasso di mortalità 2010-2016 

Tavola 5 - Tasso di mortalità infantile 2007-2015 

Tavola 6 - Tasso di mortalità in Sardegna per causa di morte 2007-2015 

Tavola 8 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo 2010-2016 

Tavola 9 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea 2010-2016 

Tavola 10 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare 2015-2016 

Tavola 11 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi 2015-2016 

Tavola 12 - Persone di 11 anni e più per consumo di acqua minerale e bevande gassate 2015-2016 

Tavola 13 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra 2015-2016 

Tavola 14 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche 2015-2016 
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TAVOLE DI APPROFONDIMENTO 
IMPRESE 

Struttura produttiva - Asia Unità Locali 

Indicatore 
Territorio  

minimo 

Anni  

disponibili 

Tavola 1 - Unità locali e addetti dell'Industria per classe di addetti 

Regione 

2012-2015 

Tavola 2 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'Industria per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 3 - Dimensione media delle unità locali dell'Industria per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 4 - Unità locali e addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 5 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 6 - Dimensione media delle unità locali dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 7 - Unità locali e addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 8 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 9 - Dimensione media delle unità locali delle Costruzioni per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 10 - Unità locali e addetti dei Servizi  per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 11 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dei Servizi per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 12 - Dimensione media delle unità locali dei Servizi per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 13 - Unità locali e addetti del Commercio, trasporti e alberghi per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti del Commercio, trasporti e alberghi per classe di 
addetti 

2013-2015 

Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali del Commercio, trasporti e alberghi per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 16 - Unità locali e addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2012-2015 

Tavola 17 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2013-2015 

Tavola 18 - Dimensione media delle unità locali degli Altri servizi per classe di addetti 2012-2015 
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