
 

 

 

XVII RAPPORTO ECONOMIA DELLA SARDEGNA 
 

APPENDICE STATISTICA 

Indice delle tavole 

 

 

 

Capitolo 1: Il Sistema Turistico 

 

Tab.a1.1  PIL procapite in Parità di Potere d'Acquisto Milioni di euro correnti 

Tab.a1.2  PIL procapite in Parità di Potere d'Acquisto Numeri indice (EU27=100) 

Tab.a1.3  PIL - Milioni di euro correnti  

Tab.a1.4  PIL - Milioni di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.5  PIL procapite Migliaia di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.6  PIL per ULA  Milioni di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.7 Spesa per consumi finali delle famiglie Milioni di euro - Valori concatenati 2000 

Tab. a1.8  Consumi delle famiglie procapite Migliaia di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.9  Spesa per consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche Milioni di euro - 
Valori concatenati 2000 

Tab.a1.10  Spesa procapite per consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche Migliaia 
di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.11  Investimenti fissi lordi Migliaia di euro - Valori concatenati 2000  

Tab.a1.12  Investimenti fissi lordi procapite Milioni di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.13  Investimenti Pubblici Milioni di euro correnti 

Tab.a1.14  Investimenti pubblici procapite Migliaia di euro costanti, anno 2000 

Tab.a1.15  Importazioni nette  Milioni di euro correnti 

Tab.a1.16  Quota delle importazioni nette sul PIL (valori %) 

Tab.a1.17 Valore aggiunto ai prezzi di base per attività economica Milioni di euro - 
Valori concatenati 2000 

Tab.a1.18 Composizione % del Valore aggiunto ai prezzi di base per attività 
economica Milioni di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.19  Valore aggiunto per ULA Migliaia di euro - Valori concatenati 2000 

Tab.a1.20  Capacità di esportare  Valore delle esportazioni di merci in % del PIL 

Tab.a1.21  Capacità di esportare prodotti a elevata crescita della produttività Quota % 
val. esportazioni di prodotti ad elevata crescita della produttività su totale esportazioni 



Tab.a1.22  Esportazioni per attività economica in Sardegna Milioni di euro 

Tab.a1.23  Valore Aggiunto a prezzi base nelle province della Sardegna Milioni di euro 
correnti 

Tab.a1.24 Valore Aggiunto a prezzi base per settore di attività economica nelle 
province della Sardegna, 2001 Milioni di euro correnti 

Tab.a1.25 Valore Aggiunto a prezzi base per settore di attività economica nelle 
province della Sardegna, 2007 Milioni di euro correnti 

Tab.a1.26  Valore aggiunto ai prezzi base procapite Euro correnti 

Tab.a1.27  Valore aggiunto ai prezzi base per ULA Euro correnti 

 

Capitolo 2: I Servizi Pubblici 

 

Tab.a2.1  Spesa sanitaria pubblica procapite Milioni di euro 

Tab.a2.2  Spesa sanitaria pubblica corrente Milioni di euro 

Tab.a2.3  Saldo finanziario della mobilità sanitaria interregionale Milioni di euro 

Tab.a2.4  Indicatore di generazione della mobilità sanitaria interregionale-ricoveri per 
acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.5  Indicatore di assorbimento della mobilità sanitaria interregionale-ricoveri 
per acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.6  Tasso di fuga - ricoveri per acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.7  Tasso di attrazione - ricoveri per acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.8 Posti letto per 1.000 abitanti nelle strutture di ricovero pubbliche e 
accreditate 

Tab.a2.9   Parti cesarei sul totale dei parti (valori %) 

Tab.a2.10 Dimessi con DRG medico da reparti chirurgici sul totale dei dimessi da 
reparti chirurgici (valori %) 

Tab.a2.11  Spesa (impegni) corrente procapite dei Comuni Euro 

Tab.a2.12  Spesa corrente dei Comuni nel settore sociale Milioni di euro 

Tab. a2.13  Stock di bus (migliaia) 

Tab.a2.14  Vittime di incidenti stradali 

Tab.a2.15  Densità di reti di autobus nei comuni capoluogo di provincia (km per 100 
km2 di superficie comunale) 

Tab.a2.16 Domanda di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia 
(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante) 

Tab.a2.17 Percentuale di famiglie che dichiarano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua (per 100 famiglie residenti nella stessa zona ) 

Tab.a2.18 Percentuale di famiglie che non si fidano di bere acqua di rubinetto (per 
100 famiglie residenti nella stessa zona) 

Tab.a2.19  Percentuale di raccolta differenziata 

Tab.a2.20  Produzione procapite di Rifiuti Solidi Urbani (chilogrammi/abitanti) 



Capitolo 3: Il turismo 

 

Tab.a3.1 Offerta ricettiva; serie storica 1998-2008 

Tab.a3.2 Offerta ricettiva nelle province della Sardegna, 2008 

Tab.a3.3 Arrivi e presenze turistiche; serie storica 1998-2008 

Tab.a3.4 Incidenza delle presenze turistiche in bassa stagione (valori %) 

 

Capitolo 4: Il mercato del lavoro 

 

Tab.a4.1  Tasso di Attività  

Tab.a4.2  Tasso di Occupazione 

Tab.a4.3  Tasso di Disoccupazione 

Tab.a4.4  Occupati per settore economico (migliaia) 

Tab.a4.5  Non forze di lavoro per categorie, 2004-2009 (migliaia) 

 

Capitolo 5: Fattori di crescita e di sviluppo dell’economia regionale 

 

Tab.a5.1  Indice di dotazione infrastrutturale Numeri indice (Italia=100) 

Tab.a5.2 Indice di diffusione della banda larga nelle imprese (% imprese oltre 10 
addetti (industria e servizi) con collegamento a banda larga) 

Tab.a5.3 Indice di diffusione dei siti web delle imprese (% imprese oltre 10 addetti 
(industria e servizi) con il sito web) 

Tab.a5.4 Grado di utilizzo di Internet nelle imprese (% imprese oltre 10 addetti 
(industria e servizi) che utilizzano computer connessi a Internet) 

Tab.a5.5  Spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 

Tab.a5.6  Accesso alla banda larga delle famiglie (% sul totale delle famiglie) 

Tab.a5.7  Spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 

Tab.a5.8  Numero di brevetti per milione di abitanti 

Tab.a5.9  Occupazione nei settori high-tech (% sul totale degli occupati) 

Tab.a5.10 Esportazioni di beni nei settori high-tech (% sul totale delle esportazioni) 

Tab.a5.11 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (valori %) 

Tab.a5.12 Numero di laureati (migliaia) 

Tab.a5.13 Rapporto tra il numero di laureati e il numero di studenti (ISCED 1997 5 e 
6) ogni 1000 ab 

Tab.a5.14 Tasso di scolarizzazione superiore (TSS) (valori %) 

Tab.a5.15 Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (ANF) (valori %) 

Tab.a5.16 Laureati in scienza e tecnologia (LST) valore ogni 1000 abitanti 

 


