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Capitolo 1: Il Sistema Economico 

 

Tab.a1.1 PIL pro capite in Parità di Potere d'Acquisto euro correnti 

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

Tab.a1.3 PIL - Milioni di euro correnti  

Tab.a1.4 PIL pro capite Migliaia di euro reali 

Tab.a1.5 Spesa per consumi finali delle famiglie Milioni di euro correnti 

Tab.a1.6 Spesa pro capite per consumi finali delle famiglie Migliaia di euro reali 

Tab.a1.7 Indice di povertà relativa Valori % 

Tab.a1.8 Valore aggiunto ai prezzi di base per attività economica Milioni di euro correnti 

Tab.a1.9 Pubblica Amministrazione – Spesa pubblica totale Milioni di euro correnti.  

Tab.a1.10 Esportazioni per attività economica in Sardegna Milioni di euro cumulati  

Tab.a1.11 Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica Valori % 

 

Capitolo 2: I Servizi Pubblici 

 

Tab.a2.1 Spesa sanitaria pubblica pro capite Valori in euro correnti 

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

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

Tab.a2.4 Tasso di fuga - ricoveri per acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.5 Tasso di attrazione - ricoveri per acuti in regime ordinario (valori %) 

Tab.a2.6 Posti letto per 1.000 abitanti nelle strutture di ricovero pubbliche e 
accreditate 

Tab.a2.7 Parti cesarei sul totale dei parti (valori %) 

Tab.a2.8 Dimessi con DRG medico da reparti chirurgici sul totale dei dimessi da 
reparti chirurgici (valori %) 



Tab.a2.9 Spesa (impegni) corrente pro capite dei comuni Euro 

Tab.a2.10 Spesa corrente dei comuni nel settore sociale Milioni di euro 

Tab.a2.11 Percentuale di bambini che effettivamente vanno all’asilo nido sul totale 
dei bambini in età 0-2 anni 

Tab.a2.12 Produzione pro capite di Rifiuti Solidi Urbani (chilogrammi/abitanti) 

Tab.a2.13 Percentuale di raccolta differenziata 

Tab.a2.14 Kg pro capite di RAEE trattati 

Tab.a2.15 Tonnellate di frazione organica compostata 

Tab.a2.16 Percentuale di famiglie che dichiarano irregolarità nell'erogazione 
dell'acqua (per 100 famiglie residenti nella stessa zona ) 

Tab.a2.17 Percentuale di famiglie che non si fidano di bere acqua di rubinetto (per 
100 famiglie residenti nella stessa zona) 

 

Capitolo 3: Il turismo 

 

Tab.a3.1 Offerta ricettiva 

Tab.a3.2 Offerta ricettiva nelle province della Sardegna 

Tab.a3.3 Arrivi e presenze turistiche 

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

 

Capitolo 4: Il mercato del lavoro 

 

Tab.a4.1 Tasso di Attività (valori %) 

Tab.a4.2 Tasso di Occupazione (valori %) 

Tab.a4.3 Tasso di Disoccupazione (valori %) 

Tab.a4.4 Tasso di Attività per genere (valori %) 

Tab.a4.5 Tasso di Occupazione per genere (valori %) 

Tab.a4.6 Tasso di Disoccupazione per genere (valori %) 
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Tab.a4.8 Tassi di disoccupazione per genere e classi di età 

Tab.a4.9 Tassi di disoccupazione di lunga durata 

Tab.a4.10 Occupati per settore di attività economica, (valori in migliaia) 

Tab.a4.11 Forze di lavoro, (valori in migliaia) 

Tab.a4.12 Non forze di lavoro per categorie, (valori in migliaia) 

 

 

 

 



Capitolo 5: I fattori di crescita e di sviluppo dell’economia regionale 

 

Tab.a5.1 Indice di diffusione della banda larga nelle imprese (% imprese oltre 10 
addetti (industria e servizi) con collegamento a banda larga) 

Tab.a5.2 Indice di diffusione dei siti web delle imprese (% imprese oltre 10 addetti 
(industria e servizi) con il sito web) 

Tab.a5.3 Grado di utilizzo di Internet nelle imprese (% imprese oltre 10 addetti 
(industria e servizi) che utilizzano computer connessi a Internet) 

Tab.a5.4 Numero di laureati su popolazione attiva su popolazione attiva in età 
compresa tra i 25 e i 64 anni (valori %) 

Tab.a5.5 Numero di studenti universitari su popolazione in età 20-24 anni (valori %) 

Tab.a5.6 Tasso di scolarizzazione superiore (Percentuale della popolazione in età 20-24 
anni con almeno il diploma di scuola secondaria superiore) 

Tab.a5.7 Tasso di dispersione scolastica (Percentuale di giovani in età 18-24 anni che 
hanno abbandonato gli studi prima di conseguire il diploma) 

Tab.a5.8 Tasso di partecipazione degli adulti nella formazione permanente 
(Percentuale della popolazione in età 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di 
formazione professionale) 

Tab.a5.9 Spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 

Tab.a5.10 Individui che non hanno mai utilizzato un computer (percentuale sul totale 
degli individui tra i 16 e i 74 anni) 

Tab.a5.11 Spesa privata in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 
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