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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: luglio 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 
CULTURA 

 

Cultura 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Musei e gallerie statali per modalità di accesso 

Regione 

2014-2020 

Tavola 2 - Visitatori dei musei e delle gallerie statali per tipo di accesso 

Tavola 3 - Introiti dei musei e delle gallerie statali  

Tavola 4 - Monumenti e aree archeologiche statali per modalità di accesso 

Tavola 5 - Visitatori dei monumenti e delle aree archeologiche statali per tipo di accesso 

Tavola 6 - Introiti dei monumenti e delle aree archeologiche statali  

Tavola 7 - Circuiti museali statali  

Tavola 8 - Visitatori dei circuiti museali statali  

Tavola 9 - Introiti dei circuiti museali statali  

Tavola 10 - Musei e gallerie non statali per numero di visitatori 

2011, 2015, 2018, 
2019 

Tavola 11 - Aree o parchi archeologici non statali per numero di visitatori 

Tavola 12 - Monumenti o complessi monumentali non statali per numero di visitatori 

Tavola 13 - Opere pubblicate per genere 2013-2019 

Tavola 14 - Biblioteche, opere consultate, prestiti e personale delle biblioteche statali 

2017-2019 

Tavola 15 - Consistenza del patrimonio librario delle biblioteche statali per tipologia 

Tavola 16 - Presenze e ricerche negli Archivi di Stato per modalità e finalità 2018 

Tavola 17 - Persone di 6 anni e più per spettacoli a cui hanno assistito almeno una volta nell'ultimo anno 

2018-2020 Tavola 18 - Persone di 3 anni e più per fruizione e frequenza di utilizzo di tv e radio 

Tavola 19 - Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani e libri per frequenza di lettura 
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POPOLAZIONE E FAMIGLIE 

Popolazione 

Indicatore Territorio 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Popolazione residente maschile al 31 dicembre 

Provincia 

2011-2020 

Tavola 2 - Popolazione residente femminile al 31 dicembre  

Tavola 3 - Popolazione residente totale al 31 dicembre  

Tavola 4 - Saldo naturale della popolazione residente maschile  

Tavola 5 - Saldo naturale della popolazione residente femminile  

Tavola 6 - Saldo naturale della popolazione residente totale  

Tavola 7 - Saldo migratorio della popolazione residente maschile  

Tavola 8 - Saldo migratorio della popolazione residente femminile  

Tavola 9 - Saldo migratorio della popolazione residente totale  

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

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione residente  

Tavola 12 - Tassi migratori della popolazione residente  

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

2012-2021 

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

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

Tavola 16 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale  

Tavola 17 - Indici della popolazione attiva  

Tavola 18 - Indice di vecchiaia  

Tavola 19 - Indice di eccedenza dei nati sui morti  2011-2020 

Tavola 20 - Numero di anziani per bambino  2012-2021 
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Stranieri e immigrati 

Indicatore Territorio  
Anni 

disponibili 

Tavola 12 - Popolazione straniera residente maschile al 1° gennaio per classe di età 

Provincia 2012-2021 

Tavola 13 - Popolazione straniera residente femminile al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 14 - Popolazione straniera residente totale al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 15 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale della popolazione straniera residente  

Tavola 16 - Indici della popolazione straniera attiva residente 

Tavola 17 - Indice di vecchiaia della popolazione straniera residente  

Tavola 19 - Numero di anziani per bambino della popolazione straniera residente  
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