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LISTA DEGLI INDICATORI 
Aggiornamento: luglio 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 
POPOLAZIONE E FAMIGLIE 

 

Popolazione al 31 dicembre 

Indicatore 
Territorio  
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Popolazione maschile residente al 31 dicembre  

Provincia 

2007-2017 

Tavola 2 - Popolazione femminile residente al 31 dicembre 2007-2017 

Tavola 3 - Popolazione totale residente al 31 dicembre  2007-2017 

Tavola 4 - Saldo naturale della popolazione maschile residente  2007-2017 

Tavola 5 - Saldo naturale della popolazione femminile residente  2007-2017 

Tavola 6 - Saldo naturale della popolazione totale residente  2007-2017 

Tavola 7 - Saldo migratorio della popolazione maschile residente  2007-2017 

Tavola 8 - Saldo migratorio della popolazione femminile residente  2007-2017 

Tavola 9 - Saldo migratorio della popolazione totale residente  2007-2017 

Tavola 10 - Tassi di natalità e di mortalità della popolazione residente  2007-2017 

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione residente  2007-2017 

Tavola 12 - Tassi migratori della popolazione residente 2007-2017 

Stranieri e immigrati al 31 dicembre 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Popolazione straniera residente maschile al 31 dicembre  

Provincia 

2007-2017 

Tavola 2 - Popolazione straniera residente femminile al 31 dicembre  2007-2017 

Tavola 3 - Popolazione straniera residente totale al 31 dicembre  2007-2017 

Tavola 4 - Iscritti stranieri maschi per motivazione 2007-2017 

Tavola 5 - Cancellati stranieri maschi per motivazione 2007-2017 

Tavola 6 - Iscritti stranieri femmine per motivazione 2007-2017 

Tavola 7 - Cancellati stranieri femmine per motivazione 2007-2017 

Tavola 8 - Iscritti stranieri totali per motivazione 2007-2017 

Tavola 9 - Cancellati stranieri totali per motivazione 2007-2017 

Tavola 10 - Tassi di natalità e di mortalità della popolazione straniera residente 2007-2017 

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione straniera residente 2007-2017 

Strutture familiari e nuzialità 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Famiglie, convivenze e numero medio di componenti Provincia 2007-2017 
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SOCIETA’ 
 

Cultura, comunicazione e tempo libero  

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Musei e gallerie statali per modalità di accesso 

Regione 

2006-2017 

Tavola 2 - Visitatori dei musei e delle gallerie statali per tipo di accesso 2006-2017 

Tavola 3 - Introiti dei musei e delle gallerie statali  2006-2017 

Tavola 4 - Monumenti e aree archeologiche statali per modalità di accesso 2006-2017 

Tavola 5 - Visitatori  dei monumenti e delle aree archeologiche statali per tipo di accesso 2006-2017 

Tavola 6 - Introiti dei monumenti e delle aree archeologiche statali  2006-2017 

Tavola 7 - Circuiti museali per modalità di accesso  2006-2017 

Tavola 8 - Visitatori dei circuiti museali per tipo di accesso 2006-2017 

Tavola 9 - Introiti dei circuiti museali 2006-2017 

Tavola 10 - Opere pubblicate per genere 2009-2016 

Tavola 12 - Biblioteche, opere consultate, prestiti e personale delle biblioteche statali 

Provincia 

2015 

Tavola 13 - Consistenza del patrimonio librario delle biblioteche statali per tipologia 2015 

Tavola 14 - Posti, lettori e opere consultate nelle biblioteche statali  2015 

Tavola 15 - Prestiti delle biblioteche statali  2015 

Tavola 16 - Archivi di Stato e materiale conservato per tipologia Regione 2015 

Tavola 17 - Utenza: presenze e ricerche negli Archivi di Stato per tipologia Provincia 2015 

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

Regione 

2017 

Tavola 20 - Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani e libri per frequenza di lettura 2017 

Tavola 21 - Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva  2017 

Tavola 22 - Persone di 3 anni e più per utilizzo del personal computer e frequenza di utilizzo 2017 

Tavola 23 - Persone di 6 anni e più per utilizzo di Internet e frequenza di utilizzo 2017 

 
  



 
 

STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 31 luglio 2018 3 / 3 
 

 

TURISMO 
 

Turismo per nuove ripartizioni territoriali - Anno 2017  

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Capacità degli esercizi ricettivi in Sardegna per tipologia ricettiva, categoria di esercizio  

Provincia 

2017 

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

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

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

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

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

Provincia 

Tavola 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 

Tavola 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 

Tavola 9 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 

Tavola 10 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 

Tavola 11 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei clienti - 
Sardegna 

Regione 

Tavola 12 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei clienti - 
Provincia di Sassari 

Provincia 

Tavola 13 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei clienti - 
Provincia di Nuoro 

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

Tavola 15 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e provenienza dei clienti - 
Provincia del Sud Sardegna 

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

Tavola 17 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Sardegna 

Regione 

Tavola 18 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Provincia di Sassari 

Provincia 

Tavola 19 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Provincia di Nuoro 

Tavola 20 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Provincia di Oristano 

Tavola 21 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Provincia del Sud Sardegna 

Tavola 22 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese di provenienza dei 
clienti - Città metropolitana di Cagliari 

Turismo per comuni - Dati provvisori 2017  

Tavola 1 - Arrivi e presenze dei clienti italiani negli esercizi ricettivi della Sardegna per tipologia ricettiva  

Comuni 
Dati provvisori 

2017 

Tavola 2 - Arrivi e presenze dei clienti stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna per tipologia ricettiva  

Tavola 3 - Arrivi e presenze dei clienti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi della Sardegna per tipologia ricettiva  

Tavola 4 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi della Sardegna per provenienza dei clienti 

 
 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Servizio della Statistica regionale 

 

 


