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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: giugno 2013 

 

Elenco degli indicatori aggiornati suddivisi per argomento e tema con l’indicazione del territorio 

minimo di riferimento, dell’ultimo aggiornamento e degli anni disponibili. 

 

 

Ambiente e Territorio 

Territorio 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 3 - Superficie forestale percorsa dal fuoco 2011 2005-2011 

 

 

Economia 

Contabilità nazionale* 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Valore Aggiunto ai prezzi base. Valori a prezzi correnti 2011 2004-2011 

Tavola 2 - IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni. Valori a prezzi  

correnti 

2011 2004-2011 

Tavola 3 - PIL ai prezzi di mercato. Valori a prezzi correnti 2011 2004-2011 

Tavola 4 - PIL ai prezzi di mercato per abitante 2011 2004-2011 

Tavola 5 - PIL ai prezzi di mercato per unità di lavoro totali 2011 2004-2011 

Tavola 6 - Consumi finali interni per abitante 2011 2004-2011 

Tavola 7 - Conto Economico delle risorse e degli impieghi. Valori a prezzi correnti 2011 2004-2011 

Tavola 8 - Redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente 2011 2004-2011 

 

*La serie storica degli aggregati a livello nazionale e territoriale è stata ricostruita in base alla nuova classificazione delle attività economiche Ateco2007 

(la versione nazionale della classificazione europea Nace Rev. 2) e a quella dei prodotti associata alle attività (CPA 2008). 
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Economia 

Struttura produttiva 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 14 - Imprese attive presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 15 - Imprese iscritte presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 16 - Imprese cessate presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 17 - Imprese registrate presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 18 - Tasso di natalità e di mortalità delle imprese - Movimprese 2012 2009-2012 

Tavola 19 - Imprese attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 20 - Imprese iscritte presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 21 - Imprese cessate presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 22 - Imprese registrate presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 23 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 24 - Imprese artigiane iscritte presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 25 - Imprese artigiane cessate presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 26 - Imprese artigiane registrate presso le camere di commercio per comparto economico 2012 2009-2012 

Tavola 27 - Imprese artigiane attive presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 28 - Imprese artigiane iscritte presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 29 - Imprese artigiane cessate presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

Tavola 30 - Imprese artigiane registrate presso le camere di commercio per forma giuridica 2012 2009-2012 

 

Istruzione e Lavoro 

Mercato del lavoro 

Territorio minimo di riferimento: provincia 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Popolazione di 15 anni e oltre per sesso e condizione lavorativa* 2012 2008-2012 

Tavola 8 - Tasso di attività per classe di età e sesso 2012 2008-2012 

Tavola 15 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione 2012 2008-2012 

Tavola 22 - Tasso di occupazione per classe di età e sesso 2012 2008-2012 

Tavola 29 - Tasso di disoccupazione per sesso 2012 2008-2012 

Tavola 36 - Tasso di inattività per classe di età e sesso 2012 2008-2012 

*La tavola 1 sostituisce integralmente quella pubblicata il 18 febbraio 2013 
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Istruzione e Lavoro 

Mercato del lavoro 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 2 - Forze di lavoro per classe di età - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 3 - Forze di lavoro per classe di età - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 4 - Forze di lavoro per classe di età - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 5 - Forze di lavoro per titolo di studio - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 6 - Forze di lavoro per titolo di studio - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 7 - Forze di lavoro per titolo di studio - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 9 - Occupati per classe di età - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 10 - Occupati per classe di età - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 11 - Occupati per classe di età - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 12 - Occupati per titolo di studio - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 13 - Occupati per titolo di studio - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 14 - Occupati per titolo di studio - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 16 - Occupati per settore di attività economica e tipologia di orario - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 17 - Occupati per settore di attività economica e tipologia di orario - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 18 - Occupati per settore di attività economica e tipologia di orario - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 23 - Persone in cerca di occupazione per sesso e classe di età 2012 2008-2012 

Tavola 24 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 25 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 26 - Persone in cerca di occupazione per titolo di studio - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 27 - Persone in cerca di occupazione con o senza esperienza per sesso 2012 2008-2012 

Tavola 28 - Persone in cerca di occupazione da 12 mesi e oltre per sesso e classe di età 2012 2008-2012 

Tavola 30 - Non forze lavoro per classe di età - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 31 - Non forze lavoro per classe di età - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 32 - Non forze lavoro per classe di età - Maschi e femmine 2012 2008-2012 

Tavola 33 - Non forze lavoro per titolo di studio - Maschi 2012 2008-2012 

Tavola 34 - Non forze lavoro per titolo di studio - Femmine 2012 2008-2012 

Tavola 35 - Non forze lavoro per titolo di studio - Maschi e femmine 2012 2008-2012 
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Ricerca e Innovazione 

Innovazione 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Laureati in scienza e tecnologia - Maschi e femmine 2010 2004-2010 

Tavola 2 - Laureati in scienza e tecnologia - Femmine 2010 2004-2010 

Tavola 3 - Laureati in scienza e tecnologia - Maschi 2010 2004-2010 

Tavola 6 - Capacità innovativa 2010 2004-2010 

 

Ricerca e Sviluppo 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Addetti alla Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 2 - Personale delle imprese addetto alla Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 3 - Personale dell'Università addetto alla Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 4 - Personale delle istituzioni private non profit addetto alla Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 5 - Personale della Pubblica Amministrazione addetto alla Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 6 - Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 7 - Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 8 - Spese intra-muros della Pubblica Amministrazione per Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 9 - Spese intra-muros dell'Università per Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

Tavola 10 - Spese intra-muros delle imprese pubbliche e private per Ricerca e Sviluppo 2010 2004-2010 

 

Salute e Stato sociale 

Sanità 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Strutture di ricovero pubbliche per tipo struttura in Sardegna e in Italia 2010 2009-2010 

Tavola 2 - Posti letto previsti nelle strutture di ricovero pubbliche e nelle strutture private accreditate 2010 2009-2010 

Tavola 4 - Indicatori relativi ai medici di medicina generale e ai pediatri di base 2010 2009-2010 

Tavola 5 - Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati 2010 2009-2010 

Tavola 6 - Indicatori relativi alle ricette per specialità medicinali e farmaci galenici 2010 2009-2010 

Tavola 7 - Indicatori relativi ai servizi di guardia medica 2010 2009-2010 

Tavola 8 - Ecotomografi, tomografi assiali computerizzati e risonanze magnetiche nucleari nelle 

strutture extraospedaliere pubbliche e private 

2010 2009-2010 

Tavola 9 - Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale 2010 2009-2010 

Tavola 10 - Assistenza residenziale e semiresidenziale 2010 2009-2010 
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Società 

Cultura, comunicazione, tempo libero 

Territorio minimo di riferimento: provincia 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 4 - Opere pubblicate e tiratura per genere 2011 2006-2011 

Tavola 5 - Editori attivi e con produzione nulla per tipologia 2011 2006-2011 

Tavola 7 - Consistenza del materiale, consultazioni, prestiti e personale nelle biblioteche pubbliche  

statali 

2011 2005-2011 

Tavola 8 - Consistenza del materiale diverso e attività di consultazione nelle biblioteche pubbliche 

statali 

2011 2005-2011 

Tavola 9 - Prestiti, personale e spese di gestione nelle biblioteche pubbliche statali 2011 2005-2011 

Tavola 15 - Abbonamenti alla Rai nel complesso e a uso privato* 2011 2007-2011 

*La tavola 15 sostituisce integralmente quella pubblicata il 18 febbraio 2013 

 

Società 

Cultura, comunicazione, tempo libero 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 

Anni 

disponibili 

Tavola 6 - Biblioteche per  tipologia amministrativa 2011 2005-2011 

Tavola 10 - Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze sala studio, ricerche e spese di 

gestione negli Archivi di Stato 

2011 2005-2011 

Tavola 11 - Materiale conservato per tipologia negli Archivi di Stato 2011 2005-2011 

Tavola 12 - Utenza: presenze e ricerche negli Archivi di Stato per tipologia 2011 2005-2011 

Tavola 13 - Attività promozionali negli Archivi di Stato 2011 2007-2011 

Tavola 14 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 

intrattenimenti 

2012 2007-2012 

Tavola 16  - Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio 2012 2007-2012 

Tavola 17 - Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani e libri per frequenza 2012 2007-2012 

Tavola 18 - Manifestazioni sportive e biglietti venduti* 2010 2006-2010 

Tavola 20 - Persone di 3 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer 2012 2007-2012 

Tavola 21 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui usano Internet 2012 2007-2012 

*La tavola 18 sostituisce integralmente quella pubblicata il 18 febbraio 2013 

 



 
 
 
 
 

STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

 

Data ultimo aggiornamento: giugno 2013 6 / 6 

 

Trasporti 

Mobilità delle merci 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Merci trasportate su strada (trasporti interni) per titolo di trasporto, regione di origine e  

classe chilometrica di percorrenza 

2011 2004-2011 

Tavola 2 - Merci trasportate su strada (trasporti interni) per titolo di trasporto, regione di destinazione 

e classe chilometrica di appartenenza 

2011 2004-2011 

Tavola 5 - Merce nel complesso della navigazione per porto di sbarco e imbarco 2011 2005-2011 

Tavola 6 - Merce in navigazione di cabotaggio per porto di sbarco e imbarco 2011 2005-2011 

Tavola 7 - Merce in navigazione internazionale per porto di sbarco e imbarco 2011 2005-2011 

 

Mobilità delle persone 

Territorio minimo di riferimento: regione 

Indicatore 
Ultimo 

aggiornamento 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Parco veicolare secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per  

categoria 

2011 2005-2011 

Tavola 2 - Iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di veicoli nuovi di fabbrica per  

categoria 

2011 2005-2011 

Tavola 3 - Incidenti stradali per tipo e persone infortunate 2010 2004-2010 

Tavola 6 - Utenti dei mezzi di trasporto per mezzo di trasporto 2012 2006-2012 

Tavola 7 - Soddisfazione degli utenti dei mezzi di trasporto per frequenza delle corse, puntualità,  

posto a sedere e mezzo di trasporto 

2012 2006-2012 

Tavola 9 - Passeggeri nel complesso della navigazione per porto di sbarco e imbarco 2011 2005-2011 

Tavola 10 - Passeggeri in navigazione di cabotaggio per porto di sbarco e imbarco 2011 2005-2011 

 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Direzione Generale della Programmazione unitaria e della Statistica regionale 

Servizio della Statistica regionale

 


