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LISTA DEGLI INDICATORI 
Aggiornamento: febbraio 2019 
 

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 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Condizioni economiche delle famiglie 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Famiglie per giudizio sulla situazione economica rispetto all'anno precedente e sulle risorse 
economiche negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista  

Regione 

2014-2017 

Tavola 2 - Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa 2014-2017 

Tavola 3 - Spesa media mensile delle famiglie per tipologia di prodotto e ampiezza familiare 2014-2017 

Tavola 4 - Famiglie per quinto di spesa totale equivalente  2014-2017 

Tavola 5 - Spesa media mensile per l'abitazione e rapporto tra spesa media mensile per abitazione su 
reddito medio mensile  

2013-2017 

Tavola 6 - Reddito medio annuale delle famiglie  2012-2016 

Tavola 7 - Famiglie per quinto di reddito equivalente  2012-2016 

Tavola 8 - Incidenza di povertà relativa familiare  2011-2017 

Tavola 9 - Incidenza di povertà relativa individuale  2014-2017 

Tavola 10 - Soglie mensili di povertà relativa per numero di componenti Italia 2011-2017 

Tavola 11 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per sesso 

Regione 

2010-2016 

Tavola 12 - Persone in condizioni di grave deprivazione materiale per sesso 2010-2016 

Tavola 13 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per sesso 2010-2016 

Tavola 14 - Indice di grave deprivazione materiale  2010-2017 

Tavola 15 - Persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa  2010-2017 

 

ECONOMIA 
Prezzi 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Numeri indici medie annue 
(base 2015=100) 

Regione 

2016-2018 

Tavola 2 - Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Variazioni percentuali medie 
annue (base 2015=100) 

2016-2018 

Tavola 3 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per beni e servizi escluso energetici. 
Numeri indici medie annue (base 2015=100) 

2016-2018 
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IMPRESE 
Struttura produttiva - Asia Unità Locali 

Indicatore 
Territorio  
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Regione 

2012-2016 
Tavola 2 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per comparto economico 2013-2016 
Tavola 3 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2012-2016 
Tavola 4 - Unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 5 - Variazione percentuale delle unità locali per sezione di attività economica 2013-2016 
Tavola 6 - Addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 7 - Variazione percentuale degli addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2013-2016 
Tavola 8 - Dimensione media delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 9 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2012-2016 
Tavola 10 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per classe di addetti 2013-2016 
Tavola 11 - Dimensione media delle unità locali per classe di addetti 2012-2016 
Tavola 12 - Indice di specializzazione produttiva per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 13 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Provincia 

2012-2016 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per comparto economico 2013-2016 
Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2012-2016 
Tavola 16 - Unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 17 - Variazione percentuale delle unità locali per sezione di attività economica 2013-2016 
Tavola 18 - Addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 19 – Variazione percentuale degli addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2013-2016 
Tavola 20 - Dimensione media delle unità locali per sezione di attività economica 2012-2016 
Tavola 21 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2012-2016 
Tavola 22 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per classe di addetti 2013-2016 
Tavola 23 - Dimensione media delle unità locali per classe di addetti 2012-2016 

 

ISTRUZIONE E LAVORO 
Istruzione 

Indicatore 
Territorio  
minimo 

Anni  
disponibili 

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

Regione 

2015/2016-
2016/2017 

Tavola 2 - Indicatori di frequenza delle scuole secondarie di secondo grado per sesso 2016/2017 

Tavola 3 - Tasso di scolarità nelle scuole secondarie di secondo grado per sesso 
2015/2016-
2016/2017 

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

2015/2016-
2016/2017 

Tavola 5 - Diplomati per 100 diciannovenni nelle scuole secondarie di secondo grado per sesso 
2015/2016-
2016/2017 

Tavola 6 - Alunni con cittadinanza straniera per ordine scolastico 
2015/2016-
2016/2017 

Tavola 7 - Immatricolati, iscritti e laureati ai corsi di laurea 
2015/2016-
2016/2017 

Tavola 8 - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio 2016-2017 

Tavola 9 - Livello di istruzione della popolazione maschile di 15-19 anni  2004-2017 

Tavola 10 - Livello di istruzione della popolazione femminile di 15-19 anni  2004-2017 

Tavola 11 - Livello di istruzione della popolazione totale di 15-19 anni  2004-2017 

Tavola 12 - Tasso di scolarizzazione superiore 2004-2017 

Tavola 13 - Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale 2004-2017 

Tavola 14 - Livello di istruzione della popolazione adulta 2004-2017 

Tavola 15 - Adulti che partecipano all'apprendimento permanente 2004-2017 

Tavola 16 - Tasso giovani NEET 2004-2017 

Tavola 17 - Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004-2017 

Tavola 18 - Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004-2017 
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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 

2012-2016 

Tavola 2 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'Industria per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 3 - Dimensione media delle unità locali dell'Industria per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 4 - Unità locali e addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 5 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 6 - Dimensione media delle unità locali dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 7 - Unità locali e addetti dell'Estrazione di minerali da cave e miniere per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 8 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dell'Estrazione di minerali da cave e miniere per 
classe di addetti 

2013-2016 

Tavola 9 - Dimensione media delle unità locali dell'Estrazione di minerali da cave e miniere per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 10 - Unità locali e addetti della Manifattura per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 11 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti della Manifattura per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 12 - Dimensione media delle unità locali della Manifattura per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 13 - Unità locali e addetti della Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti della Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria 
condizionata per classe di addetti 

2013-2016 

Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali della Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata per 
classe di addetti 

2012-2016 

Tavola 16 - Unità locali e addetti della Fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento per 
classe di addetti 

2012-2016 

Tavola 17 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti della Fornitura acqua, reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento per classe di addetti 

2013-2016 

Tavola 18 - Dimensione media delle unità locali della Fornitura acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento per classe di addetti 

2012-2016 

Tavola 19 - Unità locali e addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 20 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 21 - Dimensione media delle unità locali delle Costruzioni per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 22 - Unità locali e addetti dei Servizi per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 23 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dei Servizi per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 24 - Dimensione media delle unità locali dei Servizi per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 25 - Unità locali e addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli per 
classe di addetti 

2012-2016 

Tavola 26 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli per classe di addetti 

2013-2016 

Tavola 27 - Dimensione media delle unità locali del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli per classe di addetti 

2012-2016 

Tavola 28 - Unità locali e addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 29 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2013-2016 

Tavola 30 - Dimensione media delle unità locali degli Altri servizi per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 31 - Unità locali e addetti dei Servizi di alloggio e ristorazione per classe di addetti 2012-2016 

Tavola 32 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dei Servizi di alloggio e ristorazione per classe di 
addetti 

2013-2016 

Tavola 33 - Dimensione media delle unità locali dei Servizi di alloggio e ristorazione per classe di addetti 2012-2016 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza 
Servizio della Statistica regionale 


