STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA

LISTA DEGLI INDICATORI
Aggiornamento: novembre 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
Indicatore

Territorio
minimo

Anni
disponibili

Tavola 13 - Popolazione maschile residente al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 14 - Popolazione femminile residente al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 15 - Popolazione totale residente al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 16 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale
Tavola 17 - Indici della popolazione attiva

Provincia

2008-2018
2008-2018

Tavola 18 - Indice di vecchiaia

2008-2018

Tavola 19 - Indice di eccedenza dei nati sui morti

2007-2017

Tavola 20 - Numero di anziani per bambino

2008-2018

Stranieri e immigrati
Indicatore

Territorio
minimo

Anni
disponibili

Tavola 12 - Popolazione straniera residente maschile al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 13 - Popolazione straniera residente femminile al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 14 - Popolazione straniera residente totale al 1° gennaio per classe di età

2008-2018

Tavola 15 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale della popolazione straniera residente
Tavola 16 - Indici della popolazione straniera attiva residente

Provincia

2008-2018
2008-2018

Tavola 17 - Indice di vecchiaia della popolazione straniera residente

2008-2018

Tavola 18 - Indice di eccedenza dei nati sui morti della popolazione straniera residente

2007-2017

Tavola 19 - Numero di anziani per bambino della popolazione straniera residente

2008-2018
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RICERCA E INNOVAZIONE
Innovazione
Territorio
minimo

Anni
disponibili

Tavola 6 - Tasso di innovazione del sistema produttivo

Regione

2008-2014

Tavola 9 - Imprese iscritte nel Registro delle start up innovative per settore economico

Provincia

2018

Territorio
minimo

Anni
disponibili

Indicatore

Ricerca e Sviluppo
Indicatore
Tavola 1 - Addetti alla Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Tavola 2 - Personale delle imprese addetto alla Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Tavola 3 - Personale dell'università addetto alla Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Tavola 4 - Personale delle istituzioni private non profit addetto alla Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Tavola 5 - Personale della Pubblica Amministrazione addetto alla Ricerca e Sviluppo
Tavola 6 - Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo

2004-2015
Regione

2004-2016

Tavola 7 - Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Tavola 8 - Incidenza della spesa totale in Ricerca e Sviluppo

2004-2016

Tavola 9 - Spese intra-muros della Pubblica Amministrazione per Ricerca e Sviluppo

2004-2016

Tavola 10 - Spese intra-muros dell'Università per Ricerca e Sviluppo

2004-2016

Tavola 11 - Spese delle imprese per Ricerca e Sviluppo

2004-2015

Data ultimo aggiornamento: 15 novembre 2018
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SOCIETÀ
Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita
Indicatore

Territorio
minimo

Anni
disponibili

Tavola 1 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni
familiari, relazioni con amici e tempo libero

2017

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

2017

Tavola 3 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano
per tipo di problema

2017

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

2017

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

2017

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

2017

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

2017
Regione
2017

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

2017

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

2017

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

2017

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

2017

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

2017

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

2017

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

2016

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

2017

Tavola 5 - Persone di 14 anni e più per attività politiche svolte
Tavola 6 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano di politica italiana

Regione

2017
2017

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

2017

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

2017

Data ultimo aggiornamento: 15 novembre 2018
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TRASPORTI
Incidentalità stradale
Indicatore

Territorio
minimo

Tavola 1 - Incidenti stradali, morti e feriti
Tavola 2 - Incidenti stradali, morti e feriti per categoria della strada
Tavola 3 - Incidenti stradali, morti e feriti per natura dell'incidente

Anni
disponibili
2012-2017

Provincia

2017
2017

Tavola 4 - Incidenti stradali per caratteristica della strada

2017

Tavola 5 - Conducenti morti per classe di età

2017

Tavola 6 - Conducenti feriti per classe di età

2017

Tavola 7 - Conducenti morti e feriti per sesso

2017

Tavola 8 - Persone trasportate morte per classe di età

2017

Tavola 9 - Persone trasportate ferite per classe di età

2017

Tavola 10 - Persone trasportate morte e ferite per sesso
Tavola 11 - Pedoni morti per classe di età

Regione

2017
2017

Tavola 12 - Pedoni feriti per classe di età

2017

Tavola 13 - Pedoni morti e feriti per sesso

2017

Tavola 14 - Incidenti stradali per anno

1997-2017

Tavola 15 - Morti per anno

1997-2017

Tavola 16 - Feriti per anno
Tavola 17 - Indice di mortalità e di lesività per categoria della strada

1997-2017
Provincia

2017

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Servizio della Statistica regionale
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