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AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 
Elenco dei nuovi indicatori e di quelli aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio 
minimo di riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 
 

NUOVI INDICATORI 
 
Ambiente 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Produzione pro capite di rifiuti urbani 2006 - 2009 
 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Aree terrestri protette 2010 
Rete Natura 2000 2010 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 2003 - 2010 
Zone a Protezione Speciale (ZPS) 2003 - 2010 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Ambiente 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Coste non balneabili per inquinamento 1998 - 2008 
Incidenza della certificazione ambientale 2000 - 2010 
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari 1999 - 2009 
Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost 
di qualità 

2001 - 2009 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 1999 - 2009 
Rifiuti urbani raccolti per abitante 1999 - 2009 
Rifiuti urbani smaltiti in discarica 2002 - 2009 
Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante 2002 - 2009 
Verde urbano nelle città 2000 - 2008 
 
 
Infrastrutture 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 
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Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 2000 - 2010 
Disponibilità di risorse idropotabili 1999,2005,2008 
Energia prodotta da fonti rinnovabili 2000 - 2008 
Intensità energetica dell’industria 1995 - 2005 
Interruzioni del servizio elettrico 1998 - 2008 
Irregolarità nella distribuzione dell’acqua 2005 - 2010 
Popolazione equivalente servita da depurazione 2005,2008 
Popolazione regionale servita da impianti di depurazione completa di acque reflue 1999,2005,2008 
Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 2000 - 2010 
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano 1999,2005,2008 
 
 
 
Territorio 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 

Superficie forestale - Collina 1999 - 2004 
Superficie forestale - Montagna 1999 - 2004 
Superficie forestale - Pianura 1999 - 2004 
Superficie forestale di proprietà dei Comuni 1999 - 2004 
Superficie forestale di proprietà dello Stato o delle Regioni 1999 - 2004 
Superficie forestale di proprietà di altri enti 1999 - 2004 
Superficie forestale di proprietà di privati 1999 - 2004 
Superficie forestale totale 1999 - 2004 
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ECONOMIA 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
 
Performance imprese 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 

Attivo Totale per attività economica 2004 - 2009 
Attivo Totale per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Capitale Netto per attività economica 2004 - 2009 
Capitale Netto per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Disponibilità su Esigibilità per attività economica 2004 - 2009 
Disponibilità su Esigibilità per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Esigibilità su Attivo per attività economica 2004 - 2009 
Esigibilità su Attivo per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Fatturato per attività economica 2004 - 2009 
Fatturato per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Leverage per attività economica 2004 - 2009 
Leverage per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Passività a breve termine su Passività totali per attività economica 2004 - 2009 
Passività a breve termine su Passività totali per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Return On Equity (ROE) per attività economica 2004 - 2009 
Return On Equity (ROE) per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Return On Investment (ROI) per attività economica 2004 - 2009 
Return On Investment (ROI) per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Return On Sales (ROS) per attività economica 2004 - 2009 
Return On Sales (ROS) per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Turnover per attività economica 2004 - 2009 
Turnover per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Utile o perdita netti di esercizio per attività economica 2004 - 2009 
Utile o perdita netti di esercizio per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Valore Aggiunto per attività economica 2004 - 2009 
Valore Aggiunto per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Valore Aggiunto su attivo totale per attività economica 2004 - 2009 
Valore Aggiunto su attivo totale per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Valore Aggiunto su costo del lavoro per attività economica 2004 - 2009 
Valore Aggiunto su costo del lavoro per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Variazione percentuale del costo del lavoro per attività economica 2004 - 2009 
Variazione percentuale del costo del lavoro per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Variazione percentuale del fatturato per attività economica 2004 - 2009 
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Variazione percentuale del fatturato per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Variazione percentuale del Valore Aggiunto per attività economica 2004 - 2009 
Variazione percentuale del Valore Aggiunto per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
Variazione percentuale dell'attivo totale per attività economica 2004 - 2009 
Variazione percentuale dell'attivo totale per classe di valore della produzione 2004 - 2009 
 
 
Risultati economici 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 

Andamento dell’occupazione del settore della pesca 2001 - 2009 
Capacità di esportare 1999 - 2009 
Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese 2000 - 2007 
Consumi finali interni a valori concatenati 2000 - 2007 
Consumi finali interni per abitante a valori correnti 2000 - 2007 
Consumi finali interni per abitante a valori correnti 2000 - 2007 
Conto della distribuzione del PIL a valori correnti 2000 - 2007 
Grado di dipendenza economica 1997 - 2007 
Importanza economica del settore della pesca 2000 - 2007 
Intensità creditizia 1999 - 2009 
Intensità di accumulazione del capitale 1997 - 2007 
Peso dell’export del settore agroalimentare 1999 - 2009 
Produttività dei terreni agricoli 1998 - 2008 
Produttività del lavoro in agricoltura a valori concatenati 2000 - 2007 
Produttività del lavoro nei servizi di intermediazione monetaria e finanziaria e nelle attività 
immobiliari e imprenditoriali a valori concatenati 2000 - 2007 

Produttività del lavoro nel commercio a valori concatenati 2000 - 2007 
Produttività del lavoro nel settore della pesca a valori concatenati 2000 - 2007 
Produttività del lavoro nel turismo a valori concatenati 2000 - 2007 
Produttività del lavoro nell'industria alimentare a valori concatenati 2000 - 2007 
Produttività del lavoro nell'industria in senso stretto a valori concatenati 1999 - 2009 
Produttività del lavoro nell'industria manifatturiera a valori concatenati 2000 - 2007 
Tasso di crescita dell’agricoltura 1998 - 2008 
 
 
Struttura produttiva 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 

Addetti delle imprese per comparto economico - ASIA 2008 - 2009 
Addetti delle unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 2008 
Elementi fertilizzanti usati in agricoltura 1999 - 2009 
Imprese per comparto economico - ASIA 2008 - 2009 
Tasso di iscrizione lordo al Registro delle Imprese 1999 - 2009 
Tasso di iscrizione netto al Registro delle Imprese 1999 - 2009 
Tasso di mortalità delle imprese - ASIA 2004 - 2009 
Tasso di natalità delle imprese – ASIA 2004 - 2009 
Tasso netto di turnover delle imprese 1999 - 2008 
Unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 2008 
Variazione percentuale degli addetti delle imprese per comparto economico - ASIA 2008 - 2009 
Variazione percentuale degli addetti delle unità locali delle imprese per attività economica - 
ASIA 

2008 

Variazione percentuale delle imprese per comparto economico - ASIA 2008 - 2009 
Variazione percentuale delle unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 2008 



 

 

Consulta le statistiche 
Lista indicatori 
dicembre 2011 

 

ISTRUZIONE E LAVORO 

 
 
Elenco dei nuovi indicatori e di quelli aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio 
minimo di riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

NUOVI INDICATORI 
 
Istruzione 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Popolazione per titolo di studio 2005 - 2009 
Popolazione maschile per titolo di studio 2005 - 2009 
Popolazione femminile per titolo di studio 2005 - 2009 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Formazione professionale 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Adulti che partecipano all’apprendimento permanente 2000 - 2009 
Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004 - 2009 
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione 2004 - 2009 
 
 
Istruzione 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Alunni delle scuole primarie 2003/2004 – 2008/2009 
Alunni delle scuole secondarie di I grado 2003/2004 – 2008/2009 
Bambini delle scuole dell’infanzia 2003/2004 – 2008/2009 
Diplomati per sesso 2003/2004 – 2008/2009 
Indice di attrattività delle università 1999 - 2007 
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 2004 - 2010 
Laureati in scienza e tecnologia 1998 - 2008 
Livello di istruzione della popolazione adulta 2004 - 2010 
Livello di istruzione della popolazione in età 15-19 anni 2004 - 2009 
Percentuale di popolazione per titolo di studio 2005 - 2009 
Percentuale di popolazione femminile per titolo di studio 2005 - 2009 
Percentuale di popolazione maschile per titolo di studio 2005 - 2009 
Studenti delle scuole secondarie di II grado 2003/2004 – 2008/2009 
Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiori 1998 - 2008 
Tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie superiori 1998 - 2008 
Tasso di partecipazione nell’istruzione secondaria superiore 1998 - 2008 
Tasso di scolarità della scuola secondaria di II grado per sesso 2003/2004 – 2008/2009 
Tasso di scolarizzazione superiore 2004 - 2010 
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Mercato del lavoro 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Persone in età 0-17 anni che vivono in famiglie senza alcun componente occupato 2004 - 2009 
Persone in età 0-59 anni che vivono in famiglie senza alcun componente occupato 2004 - 2009 
Persone in età 18-59 anni che vivono in famiglie senza alcun componente occupato 2004 - 2009 
 
 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Capacità di offrire lavoro regolare 2000 - 2009 
Differenza tra il tasso di attività maschile e femminile 2000 - 2010 
Differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile 2000 - 2010 
Incidenza della disoccupazione di lunga durata 2000 - 2010 
Incidenza della disoccupazione femminile di lunga durata 2000 - 2010 
Tasso di disoccupazione di lunga durata 2000 - 2010 
Tasso di disoccupazione giovanile femminile 2000 - 2010 
Tasso di occupazione 55-64 anni 2000 - 2010 
Tasso di occupazione regolare 2000 - 2007 
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POPOLAZIONE 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Dinamica demografica 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore Anni disponibili 

Numero di morti 2002 - 2010 
Numero di nati 2002 - 2010 
Saldo migratorio con l'estero 2002 - 2010 
Saldo migratorio interno 2002 - 2010 
Saldo migratorio per altri motivi 2002 - 2010 
Saldo migratorio totale 2002 - 2010 
Saldo naturale 2002 - 2010 
Tasso di celibato 2002 - 2010 
Tasso di crescita naturale 2002 - 2010 
Tasso di crescita totale 2002 - 2010 
Tasso di mortalità 2002 - 2010 
Tasso di natalità 2002 - 2010 
Tasso di nubilato 2002 - 2010 
Tasso di vedovanza femminile 2002 - 2010 
Tasso di vedovanza maschile 2002 - 2010 
Tasso di vedovanza totale 2002 - 2010 
Tasso migratorio con l'estero 2002 - 2010 
Tasso migratorio interno 2002 - 2010 
Tasso migratorio per altri motivi 2002 - 2010 
Tasso migratorio totale 2002 - 2010 
 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Variazione della popolazione residente dei comuni rurali 1999 - 2009 
 
 
Popolazione straniera 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore Anni disponibili 

Incidenza percentuale dei minorenni stranieri 2002-2009 
Indice della popolazione straniera in età attiva 2003-2011 
Indice di dipendenza giovanile della popolazione straniera 2003-2011 
Indice di dipendenza senile della popolazione straniera 2003-2011 
Indice di dipendenza totale della popolazione straniera 2003-2011 
Indice di struttura della popolazione straniera attiva 2003-2011 



 

 

Consulta le statistiche 
Lista indicatori 
dicembre 2011 

Indice di vecchiaia della popolazione straniera 2003-2011 
Minorenni stranieri residenti per sesso 2002-2009 
Numero di anziani per bambino nella popolazione straniera 2003-2011 
Numero di morti stranieri 2002-2010 
Numero di nati stranieri 2002-2010 
Popolazione straniera residente per sesso 2002-2010 
Rapporto di mascolinità alla nascita della popolazione straniera 2002-2010 
Rapporto di mascolinità della popolazione straniera 2002-2010 
Saldo migratorio con l'estero della popolazione straniera 2002-2010 
Saldo migratorio interno della popolazione straniera 2002-2010 
Saldo migratorio per altri motivi della popolazione straniera 2002-2010 
Saldo migratorio totale della popolazione straniera 2002-2010 
Saldo naturale della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso di crescita naturale della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso di mortalità della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso di natalità della popolazione straniera 2002-2010 
 
Territorio minimo di riferimento: Vecchie province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice di eccedenza dei nati sui morti nella popolazione straniera 2002-2010 
Indice di ricambio della popolazione straniera in età attiva 2003-2011 
Tasso di crescita totale della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso migratorio con l'estero della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso migratorio interno della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso migratorio per altri motivi della popolazione straniera 2002-2010 
Tasso migratorio totale della popolazione straniera 2002-2010 
 
 
Struttura demografica 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice della popolazione in età attiva 2002-2011 
Indice di dipendenza giovanile 2002-2011 
Indice di dipendenza senile 2002-2011 
Indice di dipendenza totale 2002-2011 
Indice di eccedenza dei nati sui morti 2002-2010 
Indice di ricambio della popolazione in età attiva 2002-2011 
Indice di struttura della popolazione attiva 2002-2011 
Indice di vecchiaia 2002-2011 
Numero di anziani per bambino 2002-2011 
Popolazione residente per classi di età 2002-2011 
Popolazione residente per sesso 2002-2010 
Rapporto di mascolinità 2002-2010 
Rapporto di mascolinità alla nascita 2002-2010 
 
Strutture familiari 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore Anni disponibili 

Numero di convivenze 2003 - 2010 
Numero di famiglie 2003 - 2010 
Numero medio di componenti per convivenza 2003 - 2010 
Numero medio di componenti per famiglia 2003 - 2010 
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Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Coppie con 2 figli 2005 - 2009 
Coppie con 3 o più figli 2005 - 2009 
Coppie senza figli con donna in età 15-34 anni 2005 - 2009 
Coppie senza figli con donna in età 35-64 anni 2005 - 2009 
Coppie senza figli con donna in età 65 e più anni 2005 - 2009 
Famiglie di oltre 4 componenti 2005 - 2009 
Giovani di 18-24 anni che vivono con almeno un genitore 2005 - 2009 
Giovani di 18-34 anni che vivono con almeno un genitore 2005 - 2009 
Giovani di 25-34 anni che vivono con almeno un genitore 2005 - 2009 
Giovani occupati di 18-34 anni che vivono con almeno un genitore 2005 - 2009 
Giovani studenti di 18-34 anni che vivono con almeno un genitore 2005 - 2009 
Single 2005 - 2009 
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RICERCA E INNOVAZIONE 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Innovazione 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di 10 addetti 2003 - 2007 
Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di 10 addetti 2003 - 2009 
Grado di diffusione di utilizzo di internet nelle imprese 2003 - 2009 
Grado di utilizzo di internet nelle imprese 2003 - 2009 
Indice di diffusione dei siti web delle imprese 2003 - 2009 
 
 
Ricerca e Sviluppo 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Addetti alla R&S 1998 - 2008 
Capacità innovativa 1998 - 2008 
Incidenza della spesa delle imprese in R&S 1998 - 2008 
Incidenza della spesa pubblica in R&S 1998 - 2008 
Intensità brevettuale 1997 - 2007 
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SALUTE E STATO SOCIALE 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Previdenza e Assistenza 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Numero di pensionati 2001 - 2007 
Numero di pensionati di invalidità 2001 - 2007 
Numero di pensionati di vecchiaia 2001 - 2007 
Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei pensionati 2001 - 2007 
Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei pensionati di invalidità 2001 - 2007 
Importo medio annuo dei redditi pensionistici dei pensionati di vecchiaia 2001 - 2007 
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SOCIETÀ 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Condizione sociale 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Difficoltà delle famiglie nel raggiungere i supermercati 2005 - 2008 
Difficoltà delle famiglie nel raggiungere negozi alimentari e/o mercati 2005 - 2008 
Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono 2005 - 2008 
 
 
Condizioni economiche 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice di povertà regionale della popolazione 2002 - 2010 
Indice di povertà regionale delle famiglie 2002 - 2010 
 
 
Cultura e Tempo libero 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Diffusione della pratica sportiva 2000 - 2010 
Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali 1999 - 2009 
Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali 1999 - 2009 
Grado di promozione dell’offerta culturale 2000 - 2010 
Incidenza della spesa per ricreazione e cultura 2000 - 2007 
Indice di domanda culturale 2000 - 2010 
Volume di lavoro creato nel settore ricreazione e cultura 2000 - 2010 
 
 
Giustizia e Criminalità 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice di criminalità diffusa sul totale dei delitti 1999 - 2009 
Indice di criminalità diffusa sul totale della popolazione 1999 - 2009 
Indice di criminalità violenta 1999 - 2009 
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TRASPORTI E MOBILITÀ 

 
 
Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per tema con l’indicazione del territorio minimo di 
riferimento e degli anni disponibili. 
 
 
 

INDICATORI AGGIORNATI 
 
Mobilità delle merci 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice del traffico delle merci in navigazione di cabotaggio 2000 - 2008 
Indice del traffico delle merci su ferrovia 2000 - 2007 
Indice del traffico delle merci su strada 1997 - 2007 
Merci in ingresso e in uscita in navigazione di cabotaggio 2000 - 2007 
Merci in ingresso e in uscita per ferrovia 2000 - 2007 
Merci in ingresso e in uscita per strada 2000 - 2007 
 
 
Mobilità delle persone 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario 2005 - 2010 
Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (utilizzo almeno una volta nell’anno) 2005 - 2010 
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 2005 - 2010 
 
 
Settore dei trasporti 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Indice del traffico aereo 2004 - 2009 
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TURISMO 

 
 
Elenco dei nuovi indicatori, di quelli aggiornati e di quelli eliminati suddivisi per tema con 
l’indicazione del territorio minimo di riferimento e degli anni disponibili. 
 

 
NUOVI INDICATORI 

 
Ricettività 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore Anni disponibili 

Numero di esercizi ricettivi 2007 - 2010 
Numero di posti letto negli esercizi ricettivi 2007 - 2010 
 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Numero di posti letto delle aziende agrituristiche 2007 - 2009 
Totale degli arrivi nelle strutture ricettive 2006 - 2010 
Totale delle presenze nelle strutture ricettive 2006 - 2010 
 

 
INDICATORI AGGIORNATI 

 
Domanda turistica 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Arrivi di italiani nelle strutture ricettive 2007 - 2010 
Arrivi di stranieri nelle strutture ricettive 2007 - 2010 
Permanenza media 2007 - 2010 
Permanenza media di italiani 2007 - 2010 
Permanenza media di stranieri 2007 - 2010 
Presenza di italiani nelle strutture ricettive 2007 - 2010 
Presenza di stranieri nelle strutture ricettive 2007 - 2010 
 
Ricettività 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore Anni disponibili 

Capacità degli alloggi agro-turistici 2007 - 2010 
Capacità degli alloggi in affitto 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri di 1 stella 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri di 2 stelle 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri di 3 stelle 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri di 4 stelle 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi alberghieri di 5 stelle e di lusso 2007 - 2010 
Capacità degli esercizi complementari e dei Bed and Breakfast 2007 - 2010 
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Capacità degli ostelli per la gioventù 2007 - 2010 
Capacità dei Bed and Breakfast 2007 - 2010 
Capacità dei campeggi e dei villaggi turistici 2007 - 2010 
Capacità delle case per ferie 2007 - 2010 
Capacità di altri esercizi ricettivi 2007 - 2010 
Indice di utilizzazione – esercizi alberghieri 2007 - 2009 
Indice di utilizzazione – esercizi complementari 2007 - 2009 
Indice di utilizzazione – esercizi di ricettività turistica 2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche autorizzate all’esercizio delle altre attività 2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche autorizzate per tipo di esercizio 2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche per genere del conduttore  2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche per tipo di alloggio e di servizio 2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche per tipo di ospitalità 2007 - 2009 
Numero di aziende agrituristiche per zona altimetrica 2007 - 2009 
 
Settore del turismo 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
 

Indicatore Anni disponibili 

Capacità di attrazione dei consumi turistici 1995 - 2009 
Contributi sociali di alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
Investimenti fissi di alberghi e ristoranti a valori concatenati 2000 - 2007 
Investimenti fissi di alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
Occupati dipendenti in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Occupati indipendenti in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Occupati totali in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Redditi da lavoro dipendente di alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
Retribuzioni lorde di alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
Spesa delle famiglie in alberghi e ristoranti a valori concatenanti 2000 - 2007 
Spesa delle famiglie in alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
Turismo nei mesi non estivi 1998 - 2009 
Unità di lavoro dipendenti in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Unità di lavoro indipendenti in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Unità di lavoro totali in alberghi e ristoranti 2000 - 2007 
Valore aggiunto ai prezzi base degli alberghi e ristoranti a valori concatenati 2000 - 2007 
Valore aggiunto ai prezzi base degli alberghi e ristoranti a valori correnti 2000 - 2007 
 
 

INDICATORI ELIMINATI 
 
Ricettività 
Territorio minimo di riferimento: Nuove province 
 

Indicatore 

Aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio per tipo di sistemazione 
Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione per tipo di servizio 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate a offrire il servizio di mezza pensione 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate a offrire il servizio di pensione completa 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate a offrire il solo alloggio 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio in abitazioni indipendenti 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio in abitazioni non indipendenti 
Capacità delle aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio in spazi aperti 
Rapporto percentuale tra posti letto e popolazione residente 
Tasso di dotazione turistica 
 
Gli indicatori sono stati eliminati per mancanza di coerenza tra le fonti Istat - Dati annuali 
sull’agriturismo e Capacità e movimento degli esercizi ricettivi 


