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e del turismo per provincia e regione - Anno 2012 
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dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo per provincia e 
regione - Anno 2012 

 
 

5 – Spettacolo dal vivo  

  

Tavola 5.1 -  Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti, spesa al botteghino e spesa 
del pubblico per tipo di spettacolo - Anno 2013 

Tavola 5.2 -  Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa al botteghino per 
regione - Anno 2013 

Tavola 5.3 -  Rappresentazioni teatrali per tipo di spettacolo e regione - Anno 2013 
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2013 

Tavola 5.5 -  Spesa media pro capite al botteghino per rappresentazioni teatrali per tipo di 
spettacolo e regione - Anno 2013 
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Tavola 5.7 -  Biglietti venduti per tipo di concerto e regione - Anno 2013 

Tavola 5.8 -  Spesa al botteghino per tipo di concerto e regione - Anno 2013 
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Anno 2013  

Tavola 5.10 -  Numero dei luoghi di spettacolo per genere di manifestazione e regione - Anno 2013 

Tavola 5.11 -  Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli 
e intrattenimenti per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2013  

Tavola 5.12 -  Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli 
e intrattenimenti per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2013  
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6 – Audiovisivo, Mass media e nuove tecnologie 

  

Tavola 6.1 -  Numero di spettacoli cinematografici, biglietti venduti, spesa al botteghino e spesa 
del pubblico per regione e ripartizione geografica - Anni 2012 e 2013 

Tavola 6.2 -  Numero dei luoghi di spettacolo cinematografico per regione - Anni 2012 e 2013 

Tavola 6.3 -  Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli cinematografici negli ultimi 
12 mesi per sesso, classe di età e titolo di studio - Anni 2000-2013 

Tavola 6.4 -  Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli cinematografici negli ultimi 
12 mesi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000-2013 

Tavola 6.5 -  Persone di 3 anni e più che hanno l'abitudine di guardare la televisione per sesso, 
classe di età e titolo di studio - Anni 2000-2013 

Tavola 6.6 -  Persone di 3 anni e più che hanno l'abitudine di guardare la televisione per regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000-2013 

Tavola 6.7 -  Persone di 3 anni e più che hanno l'abitudine di ascoltare la radio per sesso, classe 
di età e titolo di studio - Anni 2000-2013 

Tavola 6.8 -  Persone di 3 anni e più che hanno l'abitudine di ascoltare la radio per regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000-2013 

Tavola 6.9 -  Persone di 6 anni e più leggono quotidiani almeno una volta a settimana per sesso, 
classe di età e titolo di studio - Anni 2000-2013 

Tavola 6.10 -  Persone di 6 anni e più che leggono quotidiani almeno una volta a settimana per 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000-2013 

Tavola 6.11 -  Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per sesso, 
classe di età e titolo di studio - Anni 2001-2013 

Tavola 6.12 -  Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2001-2013 

Tavola 6.13 - Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per tipo di 
attività svolta, sesso, classe di età, titolo di studio, regione e ripartizione geografica e 
tipo di comune - Anno 2012 

Tavola 6.14 -  Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per tipo di 
attività svolta, sesso, classe di età, regione e ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2013 

Tavola 6.15 -  Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno ordinato e/o acquistato 
merci e/o servizi per uso privato su internet, per tipo di merci e/o servizi ordinati e/o 
acquistati, sesso, classe di età, titolo di studio, regione, ripartizione geografica e tipo 
di comune - Anno 2012 

Tavola 6.16 -  Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno ordinato e/o acquistato 
merci e/o servizi per uso privato su internet, per tipo di merci e/o servizi ordinati e/o 
acquistati, sesso, classe di età, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 
Anno 2013 

 

7 – Sport  

  

Tavola 7.1 -  Persone di 3 anni e più per tipo di attività sportiva e/o fisica praticata e sesso - Anni 
2000-2013 

Tavola 7.2 - Persone di 3 anni e più che praticano sport per regione e ripartizione geografica - 
Anni 2000-2013 

Tavola 7.3 - Persone di 3 anni e più che praticano sport con continuità per sesso, classe d'età e 
titolo di studio - Anni 2000-2013 

Tavola 7.4 - Persone di 3 anni e più che praticano sport con continuità per regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anni 2000-2013 

Tavola 7.5 - Persone di 3 anni e più per tipo di attività sportiva e/o fisica praticata, sesso e classe 
di età - Anno 2013 
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Tavola 7.6 - Persone di 3 anni e più per tipo di attività sportiva e/o fisica praticata, sesso, classe 
di età e  titolo di studio - Anno 2013 

Tavola 7.7 - Persone di 3 anni e più per tipo di attività sportiva e/o fisica praticata, regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2013 

Tavola 7.8 -  Persone tra i 3 ed i 24 anni che praticano sport per pratica sportiva dei genitori e 
classe di età - Anno 2013 

Tavola 7.9 - Tipo di attività fisico-sportiva dei giovani tra i 18 ed i 24 anni per pratica sportiva dei 
genitori - Anno 2013 

Tavola 7.10 - Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo nei 12 mesi 
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Tavola 7.11 - Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo nei 12 mesi 
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8 – Cultura, economia e benessere 
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ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2013 
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Anni 2008-2013 

Tavola 8.3 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione nei confronti del tempo libero 
classe di età e sesso - Anno 2013 

Tavola 8.4 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione nei confronti del tempo libero, 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2013 
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Tavola 8.6 - Persone di 14 anni e più occupate per livello di soddisfazione nei confronti del tempo 
libero, classe di età e titolo di studio - Anno 2013 

Tavola 8.7 - Spesa per consumi finali delle famiglie per ricreazione e cultura e funzioni di 
consumo - Anni 2001-2013 

Tavola 8.8 -  Indice armonizzato dei prezzi al consumo per ricreazione, spettacoli e cultura e 
funzioni di consumo - Anni 2006-2013 

Tavola 8.9 - Spesa delle amministrazioni comunali per cultura, sport e ricreazione, per 
ripartizione geografica e funzione (impegni) - Anno 2012 

Tavola 8.10 - Spesa corrente consolidata delle amministrazioni pubbliche destinata alla cultura e ai 
servizi ricreativi - Anni 2008-2012 (migliaia di euro) 

Tavola 8.11 - Spesa totale consolidata delle amministrazioni pubbliche destinata alla cultura e ai 
servizi ricreativi. Anno 2012 

Tavola 8.12 - Numero di imprese attive, numero di addetti e numero medio di addetti per impresa 
del settore artistico, sportivo, dell'intrattenimento e del divertimento per attività 
economica - Anno 2012 

Tavola 8.13 - Numero di imprese attive nel settore delle attività artistiche, sportive, di 
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Anno 2012 
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