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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: luglio 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 
 

CULTURA 
Cultura 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Musei e gallerie statali per modalità di accesso 

Regione 

2006-2018 

Tavola 2 - Visitatori dei musei e delle gallerie statali per tipo di accesso 2006-2018 

Tavola 3 - Introiti dei musei e delle gallerie statali  2006-2018 

Tavola 4 - Monumenti e aree archeologiche statali per modalità di accesso 2006-2018 

Tavola 5 - Visitatori dei monumenti e delle aree archeologiche statali per tipo di accesso 2006-2018 

Tavola 6 - Introiti dei monumenti e delle aree archeologiche statali  2006-2018 

Tavola 7 - Circuiti museali per modalità di accesso  2006-2018 

Tavola 8 - Visitatori dei circuiti museali per tipo di accesso 2006-2018 

Tavola 9 - Introiti dei circuiti museali  2006-2018 

Tavola 10 - Musei e gallerie non statali per numero di visitatori 2011 e 2015 

Tavola 11 - Aree o parchi archeologici non statali per numero di visitatori 2011 e 2015 

Tavola 12 - Monumenti o complessi monumentali non statali per numero di visitatori 2011 e 2015 

Tavola 13 - Opere pubblicate per genere 2009-2017 

Tavola 14 - Biblioteche, opere consultate, prestiti e personale delle biblioteche statali  2016 

Tavola 15 - Consistenza del patrimonio librario delle biblioteche statali per tipologia 2016 

Tavola 16 - Presenze e ricerche negli Archivi di Stato per tipologia e uso 2016 

Tavola 17 - Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno 2016-2018 

Tavola 18 - Persone di 3 anni e più per fruizione e frequenza di utilizzo di tv e radio 2016-2018 

Tavola 19 - Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani e libri per frequenza di lettura 2016-2018 

Tavola 20 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano di politica italiana 2016-2018 

Tavola 21 - Persone di 14 anni e più per motivo per cui non si informano mai dei fatti della politica italiana 2016-2018 
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RICERCA E INNOVAZIONE 
Innovazione 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Tasso di innovazione del sistema produttivo  

Regione 

2008, 2010, 
2012, 2014, 

2016 

Tavola 2 - Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza  2007-2016 

Tavola 3 - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza  2007-2016 

Tavola 4 - Quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza nelle imprese dell'industria e dei servizi Regione 2012-2016 

Tavola 5 - Imprese iscritte nel Registro delle start up innovative per settore economico Provincia 2019 

 

Ricerca e sviluppo 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Addetti totali alla Ricerca e Sviluppo  

Regione 

2007-2016 

Tavola 2 - Personale delle imprese addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 3 - Personale delle istituzioni private non profit addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 4 - Personale dell'Università addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 5 - Personale della Pubblica Amministrazione addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 6 - Spese intra-muros totali per Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 7 - Spese intra-muros del settore privato per Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 8 - Spese intra-muros dell'Università per Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 9 - Spese intra-muros della Pubblica Amministrazione per Ricerca e Sviluppo  2007-2016 

Tavola 10 - Incidenza della spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2007-2016 

Tavola 11 - Incidenza della spesa del settore privato in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2007-2016 

Tavola 12 - Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo sul PIL 2007-2016 
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TURISMO 
Turismo 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

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

Provincia 

2017-2018 

Tavola 2 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi della Sardegna per provenienza dei clienti  2017-2018 

Tavola 3 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri della Sardegna per provenienza dei clienti  2017-2018 

Tavola 4 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi extra-alberghieri della Sardegna per provenienza dei clienti  2017-2018 

Tavola 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sardegna Regione 2017-2018 

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

Provincia 

2017-2018 

Tavola 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 2017-2018 

Tavola 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 2017-2018 

Tavola 9 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 2017-2018 

Tavola 10 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 2017-2018 

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

Regione 2017-2018 

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

Provincia 

2017-2018 

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

2017-2018 

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

2017-2018 

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

2017-2018 

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

2017-2018 

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

Regione 2018 

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

Provincia 

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

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

2018 

Tavola 23 - Indicatori sul movimento turistico negli esercizi ricettivi per provenienza dei clienti Regione 2017-2018 

 

TAVOLE DI APPROFONDIMENTO 
TURISMO 

Turismo per comuni 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e provenienza dei clienti 
Comune 

2017 

Tavola 2 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e provenienza dei clienti 2018 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza 

Servizio della Statistica regionale 


