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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: dicembre 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 
AGRICOLTURA 

 

Le aziende agrituristiche 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Aziende agrituristiche per tipo di attività 

Provincia 

2015-2019 

Tavola 2 - Aziende agrituristiche per genere del conduttore 2015-2019 

Tavola 3 - Aziende agrituristiche per zona altimetrica 2015-2019 

Tavola 4 - Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione per tipo di servizio 2015-2019 

Tavola 5 - Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di servizio 2015-2019 

Tavola 6 - Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di ospitalità 2015-2019 

Tavola 7 - Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di sistemazione 2015-2019 

Tavola 8 - Diffusione delle aziende agrituristiche Regione 2004-2018 

 

Agricoltura biologica 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Aziende biologiche  

Regione 

2017-2019 

Tavola 2 - Distribuzione delle superfici biologiche  2017-2019 

Tavola 3 - Distribuzione delle superfici biologiche per principali orientamenti produttivi 2019 

Tavola 4 - Distribuzione delle superfici biologiche a vite  2017-2019 

Tavola 5 - Operatori biologici  2017-2019 

Tavola 6 - Importatori biologici  2017-2019 

 

  



 
 
 
 

STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 
 

Data ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2020 2 / 3 
 

IMPRESE 
Struttura produttiva - Asia Unità locali 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Regione 

2016-2018 

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

Tavola 3 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2016-2018 

Tavola 4 - Unità locali per sezione di attività economica 2016-2018 

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

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

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

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

Tavola 9 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2016-2018 

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

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

Tavola 12 - Indice di specializzazione produttiva per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 13 - Unità locali e addetti per comparto economico 

Provincia 

2016-2018 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per comparto economico 2016-2018 

Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali per comparto economico 2016-2018 

Tavola 16 - Unità locali per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 17 - Variazione percentuale delle unità locali per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 18 - Addetti delle unità locali per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 19 - Variazione percentuale degli addetti delle unità locali per sezione di attività economica  2016-2018 

Tavola 20 - Dimensione media delle unità locali per sezione di attività economica 2016-2018 

Tavola 21 - Unità locali e addetti per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 22 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 23 - Dimensione media delle unità locali per classe di addetti  2016-2018 

 

POPOLAZIONE E FAMIGLIE 
Stranieri e immigrati 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 20 - Cittadini non comunitari di sesso maschile regolarmente presenti per motivo della presenza 

Regione 

2012-2020 

Tavola 21 - Cittadini non comunitari di sesso femminile regolarmente presenti per motivo della presenza 2012-2020 

Tavola 22 - Totale dei cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza 2012-2020 

Tavola 23 - Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari per durata del permesso e sesso 2014-2020 
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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 

2016-2018 

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

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

Tavola 4 - Unità locali e addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2018 

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

2016-2018 

Tavola 6 - Dimensione media delle unità locali dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 7 - Unità locali e addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 8 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 9 - Dimensione media delle unità locali delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 10 - Unità locali e addetti dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 11 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 12 - Dimensione media delle unità locali dei Servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 13 - Unità locali e addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli per classe di addetti 

2016-2018 

Tavola 14 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli per classe di addetti 

2016-2018 

Tavola 15 - Dimensione media delle unità locali del Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli per classe di addetti 

2016-2018 

Tavola 16 - Unità locali e addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 17 - Variazione percentuale delle unità locali e degli addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 

Tavola 18 - Dimensione media delle unità locali degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2018 
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