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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: luglio 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 
IMPRESE 

Struttura produttiva - Asia Imprese 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Imprese e addetti per comparto economico 

Regione 

2016-2018 

Tavola 2 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per comparto economico 2016-2018 

Tavola 3 - Dimensione media delle imprese per comparto economico 2016-2018 

Tavola 4 - Imprese per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 5 - Variazione percentuale delle imprese per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 6 - Addetti delle imprese per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 7 - Variazione percentuale degli addetti delle imprese per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 8 - Dimensione media delle imprese per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 9 - Imprese e addetti per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 10 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 11 - Dimensione media delle imprese per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 12 - Imprese e addetti per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 13 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 14 - Dimensione media delle imprese per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 15 - Imprese nelle classi di addetti per comparto economico 2016-2018 

Tavola 16 - Composizione percentuale delle imprese nelle classi di addetti sul totale regionale per comparto 
economico 

2016-2018 

Tavola 17 - Composizione percentuale delle imprese nelle classi di addetti sul totale del comparto economico  2016-2018 

Tavola 18 - Variazione percentuale delle imprese per classe di addetti e comparto economico 2016-2018 

Tavola 19 - Addetti delle imprese nelle classi dimensionali per comparto economico 2016-2018 

Tavola 20 - Composizione percentuale degli addetti delle imprese nelle classi dimensionali sul totale regionale 
per comparto economico 

2016-2018 

Tavola 21 - Composizione percentuale degli addetti delle imprese nelle classi dimensionali sul totale del 
comparto economico 

2016-2018 

Tavola 22 - Variazione percentuale degli addetti delle imprese per classe di addetti e comparto economico 2016-2018 
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Tavola 23 - Imprese e addetti per comparto economico  

Provincia 

2016-2018 

Tavola 24 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per comparto economico  2016-2018 

Tavola 25 - Dimensione media delle imprese per comparto economico  2016-2018 

Tavola 26 - Imprese per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 27 - Variazione percentuale delle imprese per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 28 - Addetti delle imprese per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 29 - Variazione percentuale degli addetti delle imprese per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 30 - Dimensione media delle imprese per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 31 - Imprese e addetti per classe di addetti  2016-2018 

Tavola 32 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per classe di addetti  2016-2018 

Tavola 33 - Dimensione media delle imprese per classe di addetti  2016-2018 

Tavola 34 - Imprese e addetti per forma giuridica  2016-2018 

Tavola 35 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti per forma giuridica  2016-2018 

Tavola 36 - Dimensione media delle imprese per forma giuridica  2016-2018 

 

Statistiche trimestrali sulle imprese attive 

Indicatore Territorio  
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Numero imprese attive totali, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica 

Sardegna, 
Mezzogiorno 

Italia 

Trimestri  
2014-2020 

Tavola 2 - Numero imprese artigiane attive, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica 
Trimestri  

2014-2020 

Tavola 3 - Numero imprese attive totali, saldo e variazione congiunturale, per forma giuridica 
Trimestri  

2014-2020 

Tavola 4 - Numero imprese artigiane attive, saldo e variazione congiunturale, per forma giuridica  
Trimestri  

2014-2020 

 

SALUTE E STATO SOCIALE 
Sanità 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Istituti di cura per tipo di istituto 

Regione 

2014-2018 

Tavola 2 - Posti letto negli istituti di cura per tipo di istituto 2014-2018 

Tavola 3 - Posti letto negli istituti di cura per tipologia di posto letto 2018 

Tavola 4 - Numero di reparti per tipologia di assistenza ospedaliera 2014-2018 

Tavola 5 - Personale medico per qualifica professionale 2018 

Tavola 6 - Spesa sanitaria pubblica. Valori concatenati con anno di riferimento 2015 2016-2017 

Tavola 7 - Spesa sanitaria privata. Valori concatenati con anno di riferimento 2015 2016-2017 

Tavola 8 - Indice di emigrazione ospedaliera in altra regione 2009-2018 

Tavola 11 - Servizi per le emergenze negli istituti di cura per tipo di istituto 2017 
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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 

2017-2019 

Tavola 2 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi della Sardegna per provenienza dei clienti  2017-2019 

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

2017-2019 

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

2017-2019 

Tavola 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sardegna Regione 2017-2019 

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

Provincia 

2017-2019 

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 2017-2019 

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

2017-2019 

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

2017-2019 

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

Regione 2017-2019 

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

Provincia 

2017-2019 

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

2017-2019 

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

2017-2019 

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

2017-2019 

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

2017-2019 

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

Regione 2019 

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

Provincia 

2019 

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

2019 

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

2019 

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

2019 

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

2019 

Tavola 23 - Indicatori sul movimento turistico negli esercizi ricettivi per provenienza dei clienti Regione 2017-2019 
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TAVOLE DI APPROFONDIMENTO 
IMPRESE 

Struttura produttiva - Asia Imprese 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Imprese e addetti dell'Industria per classe di addetti 

Regione 

2016-2018 

Tavola 2 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dell'Industria per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 3 - Dimensione media delle imprese dell'Industria per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 4 - Imprese e addetti dell'Industria per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 5 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dell'Industria per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 6 - Dimensione media delle imprese dell'Industria per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 7 - Imprese e addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 8 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dell'Industria in senso stretto per classe di 
addetti 

2016-2018 

Tavola 9 - Dimensione media delle imprese dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 10 - Imprese e addetti dell'Industria in senso stretto per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 11 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dell'Industria in senso stretto per forma 
giuridica 

2016-2018 

Tavola 12 - Dimensione media delle imprese dell'Industria in senso stretto per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 13 - Imprese e addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 15 - Dimensione media delle imprese delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 16 - Imprese e addetti delle Costruzioni per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 17 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti delle Costruzioni per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 18 - Dimensione media delle imprese delle Costruzioni per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 19 - Imprese e addetti dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 20 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 21 - Dimensione media delle imprese dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 22 - Imprese e addetti dei Servizi per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 23 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti dei Servizi per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 24 - Dimensione media delle imprese dei Servizi per forma giuridica 2016-2018 
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Tavola 25 - Imprese e addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli per 
classe di addetti 

Regione 

2016-2018 

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

2016-2018 

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

2016-2018 

Tavola 28 - Imprese e addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli per 
forma giuridica 

2016-2018 

Tavola 29 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli per forma giuridica 

2016-2018 

Tavola 30 - Dimensione media delle imprese del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli per forma giuridica 

2016-2018 

Tavola 31 - Imprese e addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 32 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 33 - Dimensione media delle imprese degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 34 - Imprese e addetti degli Altri servizi per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 35 - Variazione percentuale delle imprese e degli addetti degli Altri servizi per forma giuridica 2016-2018 

Tavola 36 - Dimensione media delle imprese degli Altri servizi per forma giuridica 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza 

Ufficio di Statistica della Regione 


