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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: febbraio 2020 

 

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 - Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa 

Regione 

2015-2018 

Tavola 2 - Spesa media mensile delle famiglie per tipologia di prodotto e ampiezza familiare 2015-2018 

Tavola 3 - Famiglie per quinto di spesa totale equivalente 2015-2018 

Tavola 4 - Spesa media mensile per l'abitazione e incidenza percentuale sul reddito medio mensile 2015-2018 

Tavola 5 - Reddito medio annuale delle famiglie per fonte principale di reddito familiare 2014-2017 

Tavola 6 - Famiglie per quinto di reddito equivalente 2014-2017 

Tavola 7 - Incidenza di povertà relativa familiare 2011-2018 

Tavola 8 - Incidenza di povertà relativa individuale 2013-2018 

Tavola 9 - Soglie mensili di povertà relativa per numero di componenti Italia 2015-2018 

Tavola 10 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per sesso 

Regione 

2011-2018 

Tavola 11 - Persone in condizioni di grave deprivazione materiale per sesso 2011-2018 

Tavola 12 - Indice di povertà o esclusione sociale 2011-2018 

Tavola 13 - Indice di grave deprivazione materiale 2011-2018 

Tavola 14 - Persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa 2011-2018 

 



 
 
 
 

STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2020 2 / 4 
 

 

ECONOMIA 

 

Conti economici 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - PIL ai prezzi di mercato. Valori a prezzi correnti 

Regione 

2016-2018 

Tavola 2 - Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti. Valori a 
prezzi correnti 

2016-2018 

Tavola 3 - Spesa per consumi finali delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
Valori a prezzi correnti 

2016-2017 

Tavola 4 - Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. Valori a prezzi correnti 2016-2017 

Tavola 5 - Investimenti fissi lordi. Valori a prezzi correnti 2016-2017 

Tavola 6 - Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore. Valori a prezzi correnti 2016-2017 

Tavola 7 - Imposte indirette nette. Valori a prezzi correnti 2016-2017 

Tavola 8 - Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. Valori a prezzi correnti 2016-2017 

Tavola 9 - Imposte al netto dei contributi ai prodotti. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 10 - Valore aggiunto totale attività economiche. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 11 - Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 12 - Valore aggiunto attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Valori a prezzi 
correnti 

2016-2018 

Tavola 13 - Valore aggiunto costruzioni. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 14 - Valore aggiunto servizi. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 15 - Redditi interni da lavoro dipendente totale attività economiche. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 16 - Redditi interni da lavoro dipendente agricoltura, silvicoltura e pesca. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 17 - Redditi interni da lavoro dipendente attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento. Valori a prezzi correnti 

2016-2018 

Tavola 18 - Redditi interni da lavoro dipendente costruzioni. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 19 - Redditi interni da lavoro dipendente servizi. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 20 - PIL ai prezzi di mercato per abitante. Valori a prezzi correnti 2016-2018 

Tavola 21 - Valore aggiunto per occupato. Valori a prezzi correnti. 2016-2018 

Tavola 22 - Consumi finali interni per abitante. Valori a prezzi correnti 2016-2017 
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IMPRESE 
Struttura produttiva - Movimprese 

Indicatore 
Territorio 

minimo 

Anni 

disponibili 

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

Regione 

2010-2019 

Tavola 2 - Tasso di natalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2019 

Tavola 3 - Tasso di mortalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2019 

Tavola 4 - Tasso di sviluppo delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2019 

Tavola 5 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese per forma giuridica 2010-2019 

Tavola 6 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2019 

Tavola 7 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2019 

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

2010-2019 

Tavola 9 - Tasso di natalità delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2019 

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

2010-2019 

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

2010-2019 

Tavola 12 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese artigiane per forma giuridica 2010-2018 

Tavola 13 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2019 
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Struttura produttiva - Performance delle imprese della Sardegna 

Indicatore 
Territorio 

minimo 

Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Numerosità dei bilanci delle imprese regionali per settore di attività economica 

Regione 

2004-2017 

Tavola 2 - Variabili di posizionamento per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 3 - Indicatori di sviluppo per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 4 - Indicatori di redditività per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 5 - Indicatori di struttura degli investimenti e dei finanziamenti per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 6 - Indicatori di gestione del circolante e della liquidità per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 7 - Indicatori di intensità del capitale per settore di attività economica 2004-2017 

Tavola 8 - Numerosità dei bilanci delle imprese regionali per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 9 - Variabili di posizionamento per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 10 - Indicatori di sviluppo per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 11 - Indicatori di redditività per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 12 - Indicatori di struttura degli investimenti e dei finanziamenti per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 13 - Indicatori di gestione del circolante e della liquidità per classe di valore della produzione 2004-2017 

Tavola 14 - Indicatori di intensità del capitale per classe di valore della produzione 2004-2017 
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