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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: novembre 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 

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 

2012-2021 

Tavola 21 - Cittadini non comunitari di sesso femminile regolarmente presenti per motivo della presenza 2012-2021 

Tavola 22 - Totale dei cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo della presenza 2012-2021 

Tavola 23 - Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari per durata del permesso e sesso 2014-2021 

RICERCA E INNOVAZIONE 
Innovazione 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Tasso di innovazione del sistema produttivo 

Regione 

2008, 2010, 
2012, 2014, 
2016, 2018 

Tavola 2 - Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 2007-2019 

Tavola 3 - Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 2007-2019 

Tavola 4 - Quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza nelle imprese dell'industria e dei servizi 2012-2018 

Tavola 5 - Imprese iscritte nel Registro delle start up innovative per settore economico Provincia 2021 

 

Ricerca e sviluppo 

Indicatore 
Territorio 

minimo 

Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Addetti totali alla Ricerca e Sviluppo  

Regione 

2007-2019 

Tavola 2 - Personale delle imprese addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 3 - Personale delle istituzioni private non profit addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 5 - Personale della Pubblica Amministrazione addetto alla Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 6 - Spese intra-muros totali per Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 7 - Spese intra-muros del settore privato per Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 8 - Spese intra-muros dell'Università per Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 9 - Spese intra-muros della Pubblica Amministrazione per Ricerca e Sviluppo  2007-2019 

Tavola 10 - Incidenza della spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2007-2019 

Tavola 11 - Incidenza della spesa del settore privato in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2007-2019 

Tavola 12 - Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2007-2019 
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TAVOLE TRIMESTRALI 

IMPRESE 

 

Statistiche strutturali sulle imprese attive - Archivio anagrafico AStEF 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

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

2021 
(al 30 settembre)  

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

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

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

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

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

Sistema locale 
del lavoro 

Tavola 7 - Specializzazione produttiva delle imprese attive per comparto economico  

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

Tavola 9 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica  

Grafico 1. Imprese attive per comparto economico Provincia 

Grafico 2. Imprese attive per comparto economico e macro-forma giuridica Sardegna 

Grafico 3a. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Sistema locale 
del lavoro 

Grafico 3b. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto dell'Industria in senso stretto 

Grafico 3c. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto delle Costruzioni 

Grafico 3d. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto del Commercio 

Grafico 3e. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto degli Altri Servizi 

 

Statistiche congiunturali sulle imprese attive - Movimprese 

Indicatore 
Territorio 

minimo 

Anni 

disponibili 

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

Sardegna, 
Mezzogiorno, 

Italia 

Trimestri 
2017-2021 

 
(al III Trimestre) 

2021 

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

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

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

Tavola 5 - Numero imprese iscritte totali, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica  

Tavola 6 - Numero imprese artigiane iscritte, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica 

Tavola 7 - Numero imprese cessate totali, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica 

Tavola 8 - Numero imprese artigiane cessate, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica 
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