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IN PRIMO
PIANO

1) Commercio interno all’1/1/2013
Dai dati dell’Osservatorio sul commercio del Ministero dello sviluppo economico risulta che, in Italia, nel corso del
2012, il numero dei grandi magazzini e la relativa superficie occupata sono aumentati rispetto all’anno precedente:
la loro consistenza di 165 unità e lo spazio di poco più di 100.000 mq. In generale, quindi, il numero di grandi
magazzini è giunto a 1.971 unità, stanziate su una superficie di poco superiore a 2.600.000 mq., concentrati - in
particolar modo - in Lombardia (18%), in Toscana (9,6%) e nel Veneto (9,3%). Nonostante l’aumento complessivo
rilevato sia nella consistenza, sia a livello di spazio occupato, il numero di addetti si mostra in diminuzione nell’arco
di tempo considerato: -313 unità a livello nazionale, con le contrazioni più forti nel Lazio (-647 addetti) ed in
Lombardia (-562 unità), compensate – in parte – dagli aumenti registrati in altre realtà (le crescite maggiori si
rilevano in Veneto, + 423 addetti, ed in Puglia, +329).
 Il numero degli ipermercati, all’1/1/2013, risulta, nel complesso, in diminuzione di 16 strutture, passando, nel corso
del 2012, dalle 612 alle 596 unità. Alle riduzioni - contenute tra il singolo esercizio e le 3 unità - che si rilevano in
Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio e Calabria ed alle contrazioni più notevoli
registrate in Sardegna  (-5) e Piemonte (-6), si contrappongono gli “acquisti” – sempre in termini di esercizi -.che si
verificano nelle Marche (+1), in Liguria (+1), in Campania (+2) ed in Lombardia (+4). In particolare, in quest’ultima
regione si concentra oltre un quarto degli ipermercati presenti sul territorio nazionale (27,2%, corrispondenti a 162
esercizi) ed il 29% della superficie destinata alla vendita: oltre 1.048.000 mq a fronte dei  3.615.238 mq
complessivamente disponibili. La ripartizione della superficie di vendita tra generi alimentari e articoli non alimentari
si mostra a favore dei primi sia a livello nazionale (53% dell’area disponibile), sia nella maggioranza delle regioni: in
molte di queste si rilevano proporzioni vicine a quelle nazionali, in particolare in Lombardia ed in Veneto
(rispettivamente, ai generi alimentari sono dedicati il 52,6% ed il 52,7% delle corrispettive aree di vendita regionali),
mentre il Molise si qualifica come il territorio in cui si ha la più alta proporzione di area di vendita adibita agli alimenti
(64%) e  l’Umbria si mostra come  la regione in cui detta  percentuale è minima (44%).
Sul piano regionale, nel corso del 2012 il numero degli ipermercati è sceso di una unità a Pavia ed è aumentato a
Varese (+2 esercizi) ed a Bergamo (+3 unità). Milano e Brescia sono le province in cui si concentra quasi la metà
(46,3%) degli esercizi di questo tipo: 38 nella prima e 37 nella seconda. Queste sono seguite, a distanza, da
Bergamo (17), Como (15) e Monza e Brianza (13), mentre la consistenza minima di ipermercati si trova nelle
province di Sondrio, Cremona e Lodi (4 esercizi per ognuna di esse). Osservando la ripartizione della superficie
destinata alla vendita, ai generi alimentari viene dedicato più spazio nelle province di Cremona (65,9%) e di
Mantova (61,7%), mentre a Sondrio la percentuale di superficie adibita alla vendita degli stessi generi si contrae
fino a raggiungere il 36,4% delle aree disponibili.
Nonostante l’aumento registrato nella consistenza degli ipermercati nel corso del 2012, a livello regionale il numero
di addetti si mostra in diminuzione di circa 650 unità, anche se a tale risultato si giunge per effetto di
compensazioni - anche notevoli - tra le varie realtà provinciali. In termini di addetti, Milano è la provincia in cui la
perdita è la più elevata (-460 unità), mentre a Varese si registra la crescita maggiore (+194 unità). Ad ogni modo,
vale la pena sottolineare che, in tutte le province,la ripartizione per sesso degli addetti mostra un netto
sbilanciamento verso il segmento femminile: a Lecco, Sondrio e Cremona la percentuale di addette supera il 70%
del totale, a Mantova giunge a sfiorarlo (69,6%) e, nelle province (Lodi e Como) in cui si calcolano le proporzioni
più basse, non si scende, comunque, sotto il 65,5%.
All’1/1/2013, i supermercati presenti sul territorio nazionale ammontano a 9.939, in aumento di 124 esercizi rispetto
all’anno precedente. Anche a livello regionale si assiste ad una crescita “generalizzata” nel numero delle strutture
(la più elevata in Campania, con 53 supermercati in più), seppure con le eccezioni della Valle d’Aosta (dove la
consistenza resta invariata nel corso dell’anno), della Basilicata (-5), della Lombardia (-9), dell’Umbria (-10),
dell’Abruzzo (-12), della Sardegna (-23) e della Sicilia (-29). Nonostante il lieve decremento, la Lombardia resta la
regione con la consistenza maggiore di supermercati: 1.621 strutture, pari al 16,3% del totale nazionale, dato a cui
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regione con la consistenza maggiore di supermercati: 1.621 strutture, pari al 16,3% del totale nazionale, dato a cui
si avvicina, tra tutte le altre regioni, solo il Veneto, con 1.151 esercizi (11,6% del totale). Sempre a livello nazionale,
la superficie di vendita complessiva supera i 9.000.000 di mq e gli addetti dei supermercati ammontano a 180.510,
di cui il 59,6% sono donne. Rispetto a quest’ultimo dato, la Lombardia si mostra in linea con il dato nazionale
(58,6% di addette sul totale regionale) e pure in quasi tutte le altre regioni la percentuale di addette supera quella
maschile (la più elevata in Emilia Romagna, 71,5%). Solo in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia la quota di donne
tra gli addetti dei supermercati è inferiore: non raggiunge il 48% nelle prime due regioni citate e scende,
rispettivamente, al 40,9% ed al 37,8% nelle ultime elencate.
Sul piano regionale, Milano, nonostante la perdita di 11 supermercati, continua a detenere il primato in quanto a
consistenza (394 esercizi), superficie di vendita (457.386 mq) e numerosità di addetti (14.059 unità) ed è seguita,
sempre a distanza, da Brescia (con 284 strutture, 289.102 mq e 4.430 addetti), che invece guadagna, nel corso
del medesimo anno, 7 supermercati.
Per concludere, qualche dato sui minimercati. In Italia, all’1/1/2013, la loro consistenza è pari a 5.582 strutture, 46
in più rispetto all’anno precedente, presenti in particolare in Puglia (656 esercizi, pari all’11,8% del totale) ed in
Lombardia (576 unità, corrispondenti al 10,3% dell’ammontare nazionale).Nell’arco dell’anno considerato, la loro
diffusione – in termini numerici – aumenta principalmente in Campania (+62 unità) e diminuisce in Puglia (-26
strutture). In particolare, la Lombardia perde nel complesso 13 minimercati. Le province che vedono diminuire la
numerosità di tali strutture sono Bergamo (-1), Mantova (-4), Monza e Brianza (-5), Milano e Brescia (-6 in ciascuna
di queste ultime). A Lecco e Cremona la consistenza resta invariata rispetto all’anno precedente (21 nella prima e
19 nella seconda) mentre, nelle restanti province, si assiste ad una crescita pari a +3 unità a Como, +2 strutture a
Sondrio ed a Pavia e +1 esercizio a Varese ed a Lodi.

2) Giustizia: omicidi e furti 2012
In Italia, nel 2012 si sono consumati 2.818.834 delitti, ovvero 55.822 in più (+2%) rispetto all’anno precedente. La
regione che ha visto aumentare maggiormente - in modo assoluto – il numero di eventi è il Lazio, con +11.457 fatti
delittuosi, seguito dal Veneto (+9.618 casi) e dalla Toscana (+8.063). La “classifica” delle regioni per numero di
delitti resta invariata rispetto al 2011: nonostante la Lombardia si confermi al primo posto, con 537.657 eventi, in
realtà per la stessa si registra un dato “in discesa”. Nel 2012, infatti, si sono verificati 4.013 eventi delittuosi in
meno rispetto all’anno prima, pari al -0,7%. In termini percentuali, solo la Liguria presenta un dato migliore, con un
decremento pari al -1,1% (-1.018 casi rispetto al 2011). Chiude la classifica la Valle d’Aosta, con 4.834 eventi (160
in più rispetto al periodo antecedente). In generale, comunque, il fenomeno si mostra in ascesa (o stabile)
pressoché in tutte le regioni, con le uniche eccezioni di Abruzzo (-214 casi) e Marche (-71 eventi), oltre a quanto
avviene nelle già citate Lombardia e Liguria.
A livello nazionale, omicidi volontari, omicidi colposi e tentati omicidi appaiono in calo tra 2011 e 2012: in
quest’ultimo anno ne sono stati contati, rispettivamente, 528, 1.716 e 1.327, ovvero, sempre rispettivamente, 22,
67 e 74 in meno in confronto alle numerosità del 2011. Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia sono le regioni in cui
si sono verificati più omicidi volontari: 89 casi nella prima (16,9% sul totale nazionale), 63 eventi nella seconda
(11,9%) e 56 in ciascuna delle ultime due citate (10,6%). Rispetto al 2011, la Campania è pure la regione che ha
visto acuirsi maggiormente il fenomeno, con 28 casi in più. Anche in  Puglia ed in Lombardia si registra un
peggioramento nella numerosità degli eventi - rispettivamente, con 6 e 2 omicidi volontari in più rispetto all’anno
precedente – mentre in Sicilia si assiste ad un lieve calo (-3 sul dato del 2011).
Nel periodo osservato, gli omicidi colposi si intensificano soprattutto in Toscana (+25) e nel Lazio (+10), mentre la
Lombardia risulta la regione caratterizzata dal calo più consistente (-28). Ciononostante, nel 2012, quest’ultima
resta la realtà più interessata dal fenomeno, con 264 casi (15,4% del totale nazionale), seguita dal Lazio (con 201
eventi, pari all’11,7% del totale) e dall’Emilia Romagna (190 accadimenti, corrispondenti  all’11,1%).
Per quanto riguarda i tentati omicidi, infine, Campania, Lazio e Lombardia rimangono le realtà in cui si osservano le
frequenze più elevate, sebbene in tutte e tre, nel 2012, si sia registrata una certa flessione (rispettivamente, pari a
-2, -20 ed a -11 episodi). Ad ogni modo, il 37,8% dei tentati omicidi verificatisi in Italia nel corso del 2012 è occorso
in una di queste tre regioni: in particolare, si parla di 177 casi in Campania (13,3% del totale), 164 nel Lazio
(12,4%) e di 160 in Lombardia (12,1%).
Escludendo dal totale regionale i 476 accadimenti delittuosi verificatisi nel 2012 sul territorio lombardo ma non
localizzabili precisamente in alcuna delle sue 12 suddivisioni provinciali, si può comunque osservare che Milano e
Brescia sono le realtà che si configurano come le più colpite dagli eventi in esame: il 59,8% dei delitti in generale
sono riconducibili a queste due province congiuntamente considerate, 259.157 casi nella prima e 62.376 nella
seconda. Di positivo, in ogni caso, si sottolinea il fatto che in entrambe le suddette province il numero dei delitti
diminuisce tra 2011 e 2012: -4.910 a Milano e -261 a Brescia. Per quanto concerne gli omicidi volontari, le stesse
due realtà concentrano oltre il 60% degli eventi accaduti nella regione (28 a Milano e 11 a Brescia) e,
assommando anche i casi di Pavia (7) e Monza e Brianza (4), la quota si approssima all’80% del totale lombardo.
Per concludere, qualche nota su alcune tipologie di furti. A livello nazionale, nel 2012 si accentuano i dati relativi ai
furti in appartamento (+32.464) ed ai furti in negozi (+5.845), mentre sembrano diminuire i furti di autoveicoli (-282).
Le dimensioni dei fenomeni, ad ogni modo, sono dell’ordine di 237.355 casi per i furti in appartamento, 98.581
eventi per i furti in negozi e 126.627 furti di autoveicoli.
Per quanto concerne i furti in appartamenti e in negozi, la Lombardia è la regione che ne concentra le maggiori
quantità: si tratta di 51.420 casi (21,7% del totale nazionale) per la prima tipologia e di 22.075 eventi (22,4%) per
la seconda, seguita dal Piemonte per i furti negli appartamenti (24.465 casi, pari al 10,3%) e dal Lazio per i furti
nei negozi (10.660 eventi, corrispondenti al 10,8%). I furti di autoveicoli, invece, si sono verificati in particolar modo
in Campania (23.024 casi, pari al 18,2% del totale) e nel Lazio (21.679 accadimenti, corrispondenti al 17,1%),
mentre la Lombardia si colloca “solo” al terzo posto della classifica, con 20.634 furti, pari al 16,3% del totale.
Sul piano regionale, infine, vale la pena rilevare che, nel 2012, sono in aumento – rispetto all’anno precedente -
sia i furti in appartamento (+4.593 eventi), sia quelli nei negozi (+1.793), dati che portano i rispettivi totali regionali a
51.420 e 22.075 casi. I furti di autoveicoli, invece, mostrano una flessione di 908 episodi, riducendo il dato globale
a 20.634 eventi. Tra le province, solo Sondrio e Monza e Brianza mostrano una diminuzione, nell’arco di tempo in
esame, dei furti in appartamento (-57 episodi nella prima e -95 nella seconda), mentre i furti nei negozi sono in calo
a Bergamo (-54), a Lecco (-17) ed ancora a Sondrio (-5). Per quanto riguarda i furti di autoveicoli, invece, la
diminuzione – a livello provinciale - è abbastanza generalizzata e solo quattro province presentano un dato in
aumento: Brescia (+71), Pavia (+99), Cremona (+5) e Monza e Brianza (+39).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

3 tavole nuove e 124
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

01.04.01
REGIONI ITALIANE
Carichi inquinanti confluiti negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Regionale.

06.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.04.01
REGIONI ITALIANE
Appalti d'importo superiore a 150.000 euro aggiudicati nell'anno. Numero e importo degli
interventi.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(luglio).

00.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(luglio).

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(luglio).

00.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA
Lombardia e Italia. 
(luglio).

00.02.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà 
Regionale. 

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Veicoli circolanti
Regionale. 

01.04.01
REGIONI ITALIANE
Volumi di acqua ad uso potabile.
Regionale.

01.04.05
REGIONI ITALIANE
Caratteristica delle grandi dighe di competenza statale.
Regionale.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

03.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti e interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia.

03.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

03.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/14308-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100560-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/7578-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/7599-0-000-00-2012-t
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03.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero parti
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero interruzioni volontarie di gravidanza (IVG)
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e abortività spontanea delle donne. Azienda Sanitaria
Locale
Azienda Sanitaria Locale.

03.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia e province lombarde.

03.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia. 
Serie storica.

03.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Residenza sanitario assistenziale per disabili (R.S.D.)
Lombardia e province lombarde.

03.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Servizi socio sanitari residenziali: centri diurni per disabili (C.D.D. ex C.S.E.) 
Lombardia e province lombarde.

05.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Criminalità per tipologia di reato.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

05.01.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.02
REGIONI ITALIANE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria
per territorio del commesso delitto 
Regionale.

05.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria
per territorio del commesso delitto 
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.03

REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.04

LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.04
REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello.
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http://www.asr-lombardia.it/100542-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100541-0-000-00-2012-t
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06.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
I servizi socio-educativi per la prima infanzia
Lombardia. 
Serie storica.

06.02.03
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema Sanitario Nazionale.
Regionale. 

06.02.04
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : indicatori territoriali
Regionale. 

06.02.05
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido comunali : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema Sanitario
Nazionale 
Regionale. 

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Indice di attrattività delle università
Regionale. 
Serie storica.

06.04.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.16
REGIONI ITALIANE
Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. 
Serie storica.

07.03.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e non praticanti
Regionale.

07.04.01
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.02
REGIONI ITALIANE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.03
REGIONI ITALIANE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

09.03.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere alcuni tipi di servizi.
Regionale.

12.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE
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14.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei suini secondo la tipologia al 1.12
Lombardia e province lombarde.

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gli impianti idroelettrici, termolelettrici, eolici e fotovoltaici secondo la potenza e per categoria di
produttori.
Lombardia e Italia.

15.04.10
REGIONI ITALIANE
Lunghezza delle linee elettriche secondo la tensione di esercizio della rete italiana al 31.12. 
Regionale.

15.04.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica totali e per abitante.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Richiesta di energia elettrica e scarto rispetto alla produzione.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio dell'energia elettrica per categoria di produttori al 31.12.
Lombardia.

16.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive e addetti
Lombardia e province lombarde.

16.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2013 per classe dimensionale e settore di attivit
à
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Spesa per opere pubbliche (appalti > 150.000 euro) rispetto alle principali variabili economiche.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.01
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

18.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.02
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.
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18.01.04
REGIONI ITALIANE
Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.05
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

20.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano, distinte
per classe di addetti. 
Regionale.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano per
servizio svolto.
Regionale.

20.02.02
REGIONI ITALIANE
Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

20.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.02.03
REGIONI ITALIANE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

20.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.01
REGIONI ITALIANE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Regionale.

20.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.02
REGIONI ITALIANE
Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km
Autostrada.

20.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo la cilindrata.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.03
REGIONI ITALIANE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria
Regionale.

20.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.
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20.03.05
REGIONI ITALIANE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Regionale.

20.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.06
REGIONI ITALIANE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Regionale.

20.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.07
REGIONI ITALIANE
Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica
Regionale. 
Serie storica.

20.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Veicoli in entrata e uscita per tipo sui tratti autostradali a pagamento.
Autostrada. 
Serie storica.

20.03.08
REGIONI ITALIANE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Regionale.

20.04.03
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.04
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.05
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed extraurbano. Principali indicatori
economici e di produttività
Regionale.

20.05.03
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.

20.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Navigazione lacuale lombarda. Trasporto passeggeri pubblico di linea: flotta in esercizio,
dotazione posti e passeggeri. 
Laghi.

20.08.01
REGIONI ITALIANE
Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.02
REGIONI ITALIANE
Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.03
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, delle Province per i trasporti per
destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

20.08.04
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, dei Comuni Capoluogo di Provincia
per i trasporti per destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.
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23.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base:2010=100) per
capitoli di spesa. Capoluogo di provincia
Capoluogo di Provincia.

23.01.01
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.02
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100).
Italia, Lombardia e province lombarde.

24.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni con Uffici di statistica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

24.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso
Lombardia. Femmine e maschi.

24.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Numero dei dipendenti per qualifica,
tipologia di contratto al 31.12.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi.

25.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
Lombardia.

25.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza per titoli e per
categorie. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

25.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui capacità di pagamento per
natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia.
Lombardia.

25.01.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate autonome.
Lombardia. 
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Lombardia. 
Serie storica.

25.01.09

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate vincolate.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.10

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.11

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.12

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese in capitale.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.13

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese autonome e compensate .
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.14

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa indicatori
finanziari di spesa. Spese vincolate e delegate.
Lombardia. 
Serie storica.

25.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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25.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Lombardia.

25.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Lombardia.
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