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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: aprile 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 
 

IMPRESE 

Struttura produttiva - Archivio anagrafico AStEF 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Imprese attive presso le camere di commercio per comparto economico  Provincia 2020 

Tavola 2 - Imprese attive presso le camere di commercio per comparto economico e macro-forma giuridica in 
Sardegna 

Regione 2020 

Tavola 3 - Imprese attive presso le camere di commercio per attività  

Provincia 

2020 

Tavola 4 - Imprese attive presso le camere di commercio per macro-forma giuridica  2020 

Tavola 5 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica  2020 

Tavola 6 - Imprese attive presso le camere di commercio per comparto economico  
Sistema 

locale del 
lavoro 

2020 

Tavola 7 - Imprese attive presso le camere di commercio per macro-forma giuridica  2020 

Tavola 8 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2020 

 

TURISMO 

Turismo - Dati provvisori annualità 2020 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

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

Provincia 

2017-2020 

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

2017-2020 

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

2017-2020 

Tavola 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sardegna.  Regione 2017-2020 

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

Provincia 

2017-2020 

Tavola 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 2017-2020 

Tavola 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 2017-2020 

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

2017-2020 

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

2017-2020 
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TAVOLE DI APPROFONDIMENTO 
 

POPOLAZIONE E FAMIGLIE 

Popolazione 

Indicatore 
Territorio 
minimo  

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Popolazione residente maschile al 31 dicembre  

Comune 

2013-2019 

Tavola 2 - Popolazione residente femminile al 31 dicembre 2013-2019 

Tavola 3 - Popolazione residente totale al 31 dicembre  2013-2019 

Tavola 4 - Saldo naturale della popolazione residente maschile  2013-2019 

Tavola 5 - Saldo naturale della popolazione residente femminile  2013-2019 

Tavola 6 - Saldo naturale della popolazione residente totale  2013-2019 

Tavola 7 - Saldo migratorio della popolazione residente maschile  2013-2019 

 

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

Regione 2017-2020 

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

Provincia 

2017-2020 

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

2017-2020 

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

2017-2020 

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

2017-2020 

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

2017-2020 

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

Regione 2020 

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

Provincia 

2020 

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

2020 

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

2020 

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

2020 

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

2020 

Tavola 23 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Sardegna 

Regione 2020 

Tavola 24 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Provincia di Sassari 

Provincia 2020 

Tavola 25 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 

Provincia 2020 

Tavola 26 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 

Provincia 2020 

Tavola 27 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 

Provincia 2020 

Tavola 28 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione di 
provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 

Provincia 2020 
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Tavola 8 - Saldo migratorio della popolazione residente femminile  

Comune 

2013-2019 

Tavola 9 - Saldo migratorio della popolazione residente totale  2013-2019 

Tavola 10 - Tassi di natalità e di mortalità della popolazione residente  2013-2019 

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione residente  2013-2019 

Tavola 12 - Tassi migratori della popolazione residente  2013-2019 

Tavola 13 - Popolazione residente maschile al 1° gennaio per classe di età  2014-2020 

Tavola 14 - Popolazione residente femminile al 1° gennaio per classe di età  2014-2020 

Tavola 15 - Popolazione residente totale al 1° gennaio per classe di età  2014-2020 

Tavola 16 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale  2014-2020 

Tavola 17 - Indici della popolazione attiva  2014-2020 

Tavola 18 - Indice di vecchiaia  2014-2020 

Tavola 19 - Indice di eccedenza dei nati sui morti  2013-2019 

Tavola 20 - Numero di anziani per bambino 2014-2020 

 

Stranieri e immigrati 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Popolazione straniera residente al 31 dicembre per sesso  

Comune 

2013-2019 

Tavola 2 - Iscritti stranieri maschi per motivazione  2013-2019 

Tavola 3 - Cancellati stranieri maschi per motivazione  2013-2019 

Tavola 4 - Iscritti stranieri femmine per motivazione  2013-2019 

Tavola 5 - Cancellati stranieri femmine per motivazione  2013-2019 

Tavola 6 - Iscritti stranieri totali per motivazione  2013-2019 

Tavola 7 - Cancellati stranieri totali per motivazione  2013-2019 

Tavola 8 - Popolazione straniera residente al 1° gennaio per sesso e classe di età  2020 
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Ufficio di Statistica della Regione 


