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DATI MOVIMENTO CLIENTI PROVINCE SARDEGNA 

GENNAIO – AGOSTO 2009 

Numeri assoluti  

Elaborazioni: Osservatorio Economico della Sardegna 

 

 

Cagliari 

Arrivi totali: + 5,4 % 

Presenze totali: + 3,2 % 

 

Carbonia Iglesias 

Arrivi totali: + 13,5 % 

Presenze totali: + 11,0 % 

 

Medio Campidano (tasso di copertura 53,7%) 

Arrivi totali: - 10,5 % 

Presenze totali: -10,2 % 

 

Nuoro 

Arrivi totali: + 16,3 % 

Presenze totali: + 2,1 % 
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Ogliastra (tasso di copertura 52,7 %) 

Arrivi totali: - 8,6 % 

Presenze totali:  + 1,0 % 

 

Olbia Tempio 

Arrivi totali: - 5,5 % 

Presenze totali:  - 6,2 % 

 

Oristano 

Arrivi totali: + 7,1 % 

Presenze totali:  - 4,5 % 

 

Sassari 

Arrivi totali:  + 8,6 % 

Presenze totali: + 8,8 % 

 

Note metodologiche 
 
A partire da gennaio 2008 l’Osservatorio Economico, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta n. 30/27 del 
02.08.2007 che attribuisce all’Agenzia le attività di statistica proprie dell’Ufficio Regionale di Statistica, coordina l'indagine sul 
"Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi". 
La rilevazione "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" è un'indagine totale svolta con periodicità mensile. 
L'unità di rilevazione è costituita dagli esercizi ricettivi ripartiti fra strutture alberghiere, strutture complementari e alloggi privati in 
affitto. 
I dati sul movimento giornaliero dei clienti sono raccolti dalle Province e riepilogati mensilmente, con dettaglio 
comunale, tramite file, secondo il tracciato record corrispondente al modello previsto dall’Istat (MOV/C). 
Le province inviano mensilmente i dati raccolti all’Osservatorio Economico, che provvede a: 
- verificare la qualità dei dati con procedure automatiche, basate sulle regole di controllo previste dall’Istat; 
- correggere le codifiche errate e le somme (parziali e totali) errate, laddove necessario; 
- produrre report nei quali sono indicati gli eventuali errori e incongruenze riscontrati nei dati prodotti dai fornitori; 
- costruire tabelle di riepilogo in cui sono riportati i comuni non rilevati; 
- predisporre tabelle di verifica della copertura della rilevazione rispetto alla popolazione degli esercizi aperti; 
- esportare i dati controllati e corretti in un formato compatibile con gli standard Istat e trasmetterli secondo le modalità 
previste dallo stesso istituto. 
I dati riportati nei fogli successivi rispettano le norme previste in materia di tutela del segreto statistico (D.lgs 322/89, 
D.lgs.196/2003 e allegati). 

 

Cagliari, 18 novembre 2009 


