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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: febbraio 2021 

 

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 

 

Import ed export 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Valore delle importazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca dal Mondo 

Regione 

2013-2019 

Tavola 2 - Valore delle esportazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca nel Mondo 2013-2019 

Tavola 3 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca importate dal Mondo 2013-2019 

Tavola 4 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca esportate nel Mondo 2013-2019 

Tavola 5 - Valore delle importazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca dai Paesi dell'Unione 
europea (UE 28) 

2013-2019 

Tavola 6 - Valore delle esportazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca nei Paesi dell'Unione 
europea (UE 28) 

2013-2019 

Tavola 7 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca importate dai Paesi dell'Unione europea 
(UE 28) 

2013-2019 

Tavola 8 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca esportate nei Paesi dell'Unione europea 
(UE 28) 

2013-2019 

Tavola 9 - Valore delle importazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca dai Paesi extraeuropei 
(Extra UE 28) 

2013-2019 

Tavola 10 - Valore delle esportazioni di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca nei Paesi extraeuropei 
(Extra UE 28) 

2013-2019 

Tavola 11 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca importate dai Paesi extraeuropei              
(Extra UE 28) 

2013-2019 

Tavola 12 - Quantità di prodotti dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca esportate nei Paesi extraeuropei               
(Extra UE 28) 

2013-2019 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Condizioni economiche delle famiglie 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa 

Regione 

2015-2019 

Tavola 2 - Spesa media mensile delle famiglie per tipologia di prodotto e ampiezza familiare 2015-2019 

Tavola 3 - Famiglie per quinto di spesa totale equivalente 2015-2019 

Tavola 4 - Spesa media mensile per l'abitazione e incidenza percentuale sul reddito medio mensile 2015-2019 

Tavola 7 - Incidenza di povertà relativa familiare 2011-2019 

Tavola 8 - Incidenza di povertà relativa individuale 2013-2019 

Tavola 9 - Soglie mensili di povertà relativa per numero di componenti Italia 2015-2019 

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

Regione 

2011-2019 

Tavola 11 - Persone in condizioni di grave deprivazione materiale per sesso 2011-2019 

Tavola 12 - Indice di povertà o esclusione sociale 2011-2019 

Tavola 13 - Indice di grave deprivazione materiale 2011-2019 

 

ECONOMIA 

 

Commercio estero 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Valore delle importazioni dal Mondo 

Regione 

2009-2019 

Tavola 2 - Valore delle esportazioni nel Mondo 2009-2019 

Tavola 3 - Quantità delle importazioni dal Mondo 2009-2019 

Tavola 4 - Quantità delle esportazioni nel Mondo 2009-2019 

Tavola 5 - Valore delle importazioni dai Paesi dell'Unione europea (UE 28) 2009-2019 

Tavola 6 - Valore delle esportazioni nei Paesi dell'Unione europea (UE 28) 2009-2019 

Tavola 7 - Quantità delle importazioni dai Paesi dell'Unione europea (UE 28) 2009-2019 

Tavola 8 - Quantità delle esportazioni nei Paesi dell'Unione europea (UE 28) 2009-2019 

Tavola 9 - Valore delle importazioni dai Paesi extraeuropei (Extra UE 28) 2009-2019 

Tavola 10 - Valore delle esportazioni nei Paesi extraeuropei (Extra UE 28) 2009-2019 

Tavola 11 - Quantità delle importazioni dai Paesi extraeuropei (Extra UE 28) 2009-2019 

Tavola 12 - Quantità delle esportazioni nei Paesi extraeuropei (Extra UE 28) 2009-2019 
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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 

2010-2020 

Tavola 2 - Tasso di natalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 3 - Tasso di mortalità delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 4 - Tasso di sviluppo delle imprese presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 5 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese per forma giuridica 2010-2020 

Tavola 6 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2020 

Tavola 7 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

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

2010-2020 

Tavola 9 - Tasso di natalità delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 10 - Tasso di mortalità delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 11 - Tasso di sviluppo delle imprese artigiane presso le camere di commercio per comparto economico 2010-2020 

Tavola 12 - Tasso di natalità, di mortalità e di sviluppo delle imprese artigiane per forma giuridica 2010-2020 

Tavola 13 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2010-2020 
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