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IN PRIMO PIANO 

 

 

 

1) Prove d'esame e patenti di guida - 2009 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti i dati relativi a: prove d'esame, 

patenti di guida e idoneità rilasciate per la conduzione degli autoveicoli e dei ciclomotori.  

In Italia, nel 2009, le prove d'esame finalizzate al rilascio di patenti di guida sono 

diminuite, in generale, del 3,33% rispetto all'anno precedente. La regione che ha visto il 

maggior decremento nel numero di esami sostenuti è stata la Sardegna (-10,18%),seguita a 

poca distanza dalla Campania (-9,63%). Solo nelle Marche, in Molise ed in Calabria è 

stato registrato un incremento nel numero di prove sostenute. In termini percentuali, 

l'aumento è stato massimo nell'ultima regione citata (3,6%). 

In termini assoluti, invece, la Lombardia si conferma la regione in cui si sostiene il 

maggior numero di esami (304.861). In tutte le regioni, la stragrande maggioranza degli 

esami si sostiene afferendo alle autoscuole. Su scala nazionale, il 90,6% delle prove è 

legato alla frequenza di una scuola guida, mentre osservando i dati a livello regionale si 

può notare che solo in Sardegna ed in Basilicata gli esami sostenuti in qualità di 

"privatista" superano il 20% del totale, mentre le regioni in cui la percentuale di prove 

sostenute frequentando un'autoscuola è maggiore (oltre il 94%) sono la Campania, il 

Veneto, il Piemonte e l'Umbria. Infine, la percentuale di esami riportanti un esito positivo 

è massima (84,9%) in Molise e minima (67,8%) in Sardegna. 

Per quanto concerne le province lombarde, la contrazione maggiore, in termini 

percentuali, nel numero di prove si è registrata a Lodi (-6,7% rispetto al dato del 2008), 

mentre Sondrio risulta il capoluogo con l'incremento più consistente (+5,1%). La 

provincia con un ricorso prevalente ai fini del rilascio delle patenti di guida è Varese 

(96,2%), mentre Pavia risulta il capoluogo in cui la percentuale degli esami affrontati in 

qualità di privatisti è maggiore (11,2%). 

L'analisi territoriale evidenzia, inoltre, valori percentuali di "idonei" alle prove d'esame 

che oscillano tra il 72,1% di Mantova e l'85,1% di Cremona. 

Per quanto riguarda le patenti effettivamente rilasciate per le principali categorie di 

autoveicoli, a livello nazionale si registra un aumento, rispetto al 2008, solo in 

corrispondenza della "C" (+19,8%), mentre il decremento maggiore si rileva nella 

categoria "D" (-20%). Le patenti di tipo "A" e "B" rilasciate nel 2009 sono state, in Italia, 
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rispettivamente 228.168 e 652.052, di cui, nell'ordine, 26.482 e 94.369 in Lombardia. 

Per quanto concerne il sostenimento degli esami finalizzati al rilascio dell'idoneità alla 

guida dei ciclomotori, nel 2009, a livello regionale sono state espletate 41.195 prove, di 

cui 29.759 (72,2%) hanno riportato un esito positivo. Rispetto al 2008, tutte le provincie 

presentano una diminuzione nel numero di prove: il calo più consistente, in termini 

assoluti, si è verificato a Bergamo (-745 prove), mentre è sostanzialmente "stabile" a 

Sondrio ed a Como. In termini percentuali, invece, i decrementi più elevati si registrano a 

Lodi (-15,2%) ed a Cremona (-12,7%). 

Complessivamente, in Lombardia circa il 72% delle prove finalizzate alla guida dei 

ciclomotori ha esito positivo, e Milano risulta la provincia in cui si registra la percentuale 

(quasi il 74%) più elevata. 

Per concludere, osservando i dati relativi al numero di autoscuole che operano sul 

territorio lombardo, si assiste, rispetto al 2008, ad un'intensificazione della presenza delle 

stesse in tutte le province lombarde: in termini assoluti, la provincia in cui si registra 

l'aumento più consistente è Bergamo (14), mentre in termini percentuali la crescita 

maggiore si ha nella provincia di Sondrio (18,8%). 

 

2) Ricerca e Sviluppo nel 2008 

La spesa sostenuta dalle imprese per la Ricerca e Sviluppo intra-muros nel 2008 in Italia è 

stata, complessivamente, pari a 10.173.147.000 euro, con un incremento, in termini 

percentuali, del 7,6% rispetto all'anno precedente. Anche il dato relativo all'impiego del 

personale nell'attività è cresciuto, passando da 93.760 a 106.643 unità espresse, queste 

ultime,  in "equivalente tempo pieno" (ovvero, mirando a quantificare il tempo medio 

riservato all'attività di ricerca durante un anno, si immagini, ad esempio, che due addetti 

impiegati a tempo pieno abbiano dedicato, all'attività di ricerca, rispettivamente il 30% ed 

il 70% del loro tempo lavorativo: solo sommando le due percentuali di tempo indicate si 

ottiene una unità "equivalente tempo pieno"). La regione dove, in assoluto, le imprese 

hanno speso di più è stata la Lombardia (2.758.611.000 euro). Solo altre tre regioni 

(Piemonte, Emilia Romagna e Lazio) presentano una spesa superiore al miliardo di euro. 

La spesa pubblica, invece, escludendo quanto imputato alle università, ha conosciuto, a 

livello nazionale, un ridimensionamento di poco superiore ai 227 milioni di euro. In ben 

13 regioni italiane si è assistito, nel corso del 2008, ad una contrazione della spesa delle 

amministrazioni pubbliche nel settore degli Enti di Ricerca e delle altre pubbliche 

istituzioni: in termini assoluti, la regione che ha "sofferto" di più è stata l'Emilia Romagna, 

che ha subito una decurtazione di oltre 287 milioni di euro, pari al 69,6% delle risorse 

impegnate nel 2007. Sempre in termini assoluti, la spesa pubblica per gli Enti di Ricerca e 

le altre istituzioni pubbliche è aumentata, maggiormente, nel Lazio (113.987.000 di euro). 

Nel settore delle università (considerando, congiuntamente, sia le pubbliche, sia le 

private), nel 2008 è stata registrata una crescita "generalizzata" rispetto al 2007: la 

Toscana ed il Lazio sono le regioni in cui gli aumenti (in valore assoluto) sono stati più 

consistenti (oltre 85 milioni di euro nella prima delle due regioni citate e poco più di 80 

milioni di euro nella seconda). 

Osservando la ripartizione, a livello nazionale, della spesa complessiva destinata 

all'attività di ricerca tra i vari settori in cui si sviluppa, si può notare come quasi il 53% sia 

sostenuto dalle imprese, il 31,6% dalle università e come le istituzioni pubbliche e le 

istituzioni private non profit vi partecipino in modo quasi "residuale", con percentuali, 

rispettivamente, pari al 12,55 ed al 3,2%. 

La regione in cui, nel 2008, il contributo della spesa delle istituzioni pubbliche è stato 

maggiore (40%) è la Basilicata (seguita dal Lazio, con circa il 39%), mentre il settore 

delle imprese finanzia la spesa per R&S per oltre il 70% in Piemonte ed in Val d'Aosta. 

Vale la pena sottolineare che la spesa sostenuta dalle istituzioni private non profit in 

Lombarsdia supera di poco l'8% della spesa complessivamente stanziata a livello 

regionale, ma che la stessa corrisponde a circa il 54% di quella del settore considerato a 

livello nazionale. 
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APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

15 tavole nuove e 87 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

03.13.04 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane per sezione e sottosezione di attività economica .  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

03.18.01 Frequenze relative di infortunio per tipo di conseguenza.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2007 

03.18.02 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di conseguenza.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2007 

03.18.03 Posizione nella graduatoria dei rapporti di gravità di infortuni per tipo 

di conseguenza. Base = 100  

Lombardia e province lombarde.  

2007 

03.18.04 Frequenze relative di infortunio per tipo di azienda e posizione 

professionale. Totale conseguenze.  

Lombardia e province lombarde.  

2007 

08.08.10 Fertilizzanti distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

11.04.04 Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2010 per classe 

dimensionale e settore di attività 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

11.04.05 Tasso di variazione previsto dalle imprese artigiane per settore di 

attività e classe dimensionale  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

50.03.13.02 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane .  

Regionale.  

2009 

50.03.18.01 Frequenze relative di infortunio per tipo di conseguenza.  

Regionale.  
2007 

50.03.18.02 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di conseguenza.  

Regionale.  
2007 

50.03.18.03 Frequenze relative di infortunio per tipo di azienda e posizione 

professionale. Totale conseguenze.  

Regionale.  

2007 

50.03.18.04 Rapporti di gravità di infortunio per tipo di azienda e posizione 

professionale. Totale conseguenze.  

Regionale.  

2007 

50.11.04.01 Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2010 per classe 

dimensionale e settore di attività 

Regionale.  

2010 

50.11.04.02 Tasso di variazione previsto dalle imprese artigiane per settore di 

attività e classe dimensionale  

Regionale.  

2010 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.05 RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, 

BREVETTI 

2010 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/
mailto:asr@lom.camcom.it
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10165&a=2009&fil=tav/2009/10165-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10340&a=2007&fil=tav/2007/10340-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10341&a=2007&fil=tav/2007/10341-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7932&a=2007&fil=tav/2007/7932-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100464&a=2007&fil=tav/2007/100464-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100465&a=2009&fil=tav/2009/100465-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100460&a=2010&fil=tav/2010/100460-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100462&a=2010&fil=tav/2010/100462-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1324&a=2009&fil=tav/2009/1324-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10342&a=2007&fil=tav/2007/10342-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10344&a=2007&fil=tav/2007/10344-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10353&a=2007&fil=tav/2007/10353-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10369&a=2007&fil=tav/2007/10369-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100461&a=2010&fil=tav/2010/100461-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100463&a=2010&fil=tav/2010/100463-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8029&a=2010&fil=tav/2010/8029-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

00.00.16 QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

03.13.01 Aziende iscritte all'INAIL , addetti, retribuzioni, premi . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

03.13.02 Premi di competenza assicurativa delle aziende iscritte all'INAIL (1-

2).  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

03.13.03 Premi di competenza assicurativa delle aziende artigiane e non 

artigiane iscritte all'INAIL (1-2). 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

03.14.01 Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende artigiane e non artigiane .  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

Serie storica. 

2009 

03.14.02 Infortuni sul lavoro avvenuti e denunciati all'INAIL per gestione e 

anno .  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

03.14.03 Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende artigiane e non artigiane .  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  
2009 

08.08.10 Concimi minerali distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.11 Ammendanti distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.12 Correttivi distribuiti al consumo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.13 Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

09.01.01 Numero di unità locali per settore di attività 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.01.02 Addetti alle unità locali per settore di attività 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.01.03 Numero di unità locali per classe di addetti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

09.01.04 Addetti alle unità locali per classe di addetti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

14.03.09 Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.10 Patenti di guida rilasciate per categoria 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.11 Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove 

totali 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.03.13 Consistenza e attività delle autoscuole. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

17.06.01 Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in 

c/residui per titolo e categoria.  

Lombardia.  

2008 

17.06.02 Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in 

c/residui per titolo. 

Lombardia.  

2008 

20.01.01 Spesa sostenuta dalle imprese per R&S (ricerca e sviluppo) e 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8040&a=2010&fil=tav/2010/8040-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1319&a=2009&fil=tav/2009/1319-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10163&a=2009&fil=tav/2009/10163-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1323&a=2009&fil=tav/2009/1323-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7892&a=2009&fil=tav/2009/7892-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13368&a=2009&fil=tav/2009/13368-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1338&a=2009&fil=tav/2009/1338-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12249&a=2009&fil=tav/2009/12249-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12256&a=2009&fil=tav/2009/12256-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12257&a=2009&fil=tav/2009/12257-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12258&a=2009&fil=tav/2009/12258-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14400&a=2008&fil=tav/2008/14400-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14401&a=2008&fil=tav/2008/14401-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14397&a=2008&fil=tav/2008/14397-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14398&a=2008&fil=tav/2008/14398-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11890&a=2009&fil=tav/2009/11890-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100246&a=2009&fil=tav/2009/100246-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14007&a=2009&fil=tav/2009/14007-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=827&a=2009&fil=tav/2009/827-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1518&a=2008&fil=tav/2008/1518-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1521&a=2008&fil=tav/2008/1521-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11473&a=2008&fil=tav/2008/11473-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


personale impiegato. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

20.01.02 Spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per la R&S (ricerca e 

sviluppo) e personale impiegato. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2008 

20.01.03 Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore 

istituzionale . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

20.01.04 Spese per la R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

24.01.07 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte I 

Regionale.  
2009 

24.01.08 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte II 

Regionale.  
2009 

24.02.18 Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere 

l'accesso a Internet. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.00.00.07 Unità Locali delle imprese 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.00.00.08 Addetti alle unità locali delle imprese 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.00.00.09 Spesa per R&S intra-muros 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.02.02.03 Iscritti per trasferimento di residenza interregionale. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.02.02.04 Cancellati per trasferimento di residenza interregionale. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.02.02.05 Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.02.02.06 Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.03.13.01 Aziende iscritte all'INAIL , addetti, retribuzioni, premi, . 

Regionale.  
2009 

50.03.14.02 Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende artigiane e non artigiane .  

Regionale. Totale.  
2009 

50.03.14.06 Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende artigiane e non artigiane .  

Regionale. Totale.  

Serie storica. 

2009 

50.08.04.01 Mangimi in complesso. Produzione, commercio estero e distribuzione. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.02 Mangimi completi. Produzione, commercio estero e distribuzione. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.03 Mangimi complementari. Produzione, commercio estero e 

distribuzione. 

2009 
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Regionale.  

50.08.04.12 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per 

tipo. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.13 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario, per 

tipo 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.08.04.16 Produzione industriale di latte alimentare, di burro e di formaggio.  

Regionale.  
2009 

50.08.04.17 Latte raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia.  

Regionale.  
2009 

50.08.04.18 Bestiame macellato secondo la specie .  

Regionale.  
2009 

50.08.04.19 Macellazione di bovini e bufalini. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.20 Macellazione dei bovini e bufalini, per categoria di animali abbattuti. 

Vitelli, vitelloni e manzi. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.21 Macellazione dei bovini e bufalini per categoria di animali abbattuti. 

Buoi e tori, vacche. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.22 Macellazione dei bovini e bufalini, per categoria di animali abbattuti. 

Totale bovini e totale bufalini. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.23 Macellazione dei bovini e bufalini, per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.24 Macellazione di suini.  

Regionale.  
2009 

50.08.04.25 Macellazione dei suini, per categoria di animali abbattuti. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.26 Macellazione di suini per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.27 Macellazione di ovini e caprini. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.28 Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Agnelli, agnelloni e castrati 

Regionale.  

2009 

50.08.04.29 Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Pecore e montoni e totale ovini. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.30 Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Capretti e caprettoni, capre e becchi. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.31 Macellazione di ovini e caprini per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.32 Macellazione degli equini. 

Regionale.  
2009 

50.08.04.33 Macellazione equini per categoria di animali abbattuti. Cavalli e asini, 

muli e bardotti. 

Regionale.  

2009 

50.08.04.34 Macellazione di equini per tipo di mattatoio.  

Regionale.  
2009 

50.08.04.35 Macellazione avicola per specie. Parte I. Polli, galline e tacchini 

Regionale.  
2009 
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50.08.04.36 Macellazione avicola per specie. Parte II. Faraone e anatre 

Regionale.  
2009 

50.08.04.37 Macellazione avicola per specie. Parte III. Oche e totale 

Regionale.  
2009 

50.08.08.11 Fertilizzanti distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.12 Concimi minerali distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.13 Ammendanti distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.14 Correttivi distribuiti al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.15 Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti. 

Regionale.  
2009 

50.09.01.01 Numero di unità locali per settore di attività 

Regionale.  
2008 

50.09.01.02 Addetti alle unità locali per settore di attività 

Regionale.  
2008 

50.09.01.03 Numero di unità locali per classe di addetti 

Regionale.  
2008 

50.09.01.04 Addetti alle unità locali per classe di addetti 

Regionale.  
2008 

50.14.03.13 Patenti di guida rilasciate per categoria 

Regionale.  
2009 

50.14.03.15 Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali. 

Regionale.  
2009 

50.14.03.16 Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove 

totali 

Regionale.  

2009 

50.14.03.17 Consistenza e attività delle autoscuole. 

Regionale.  
2009 

50.17.06.01 Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in 

c/residui.  

Regionale.  

2008 

50.17.06.02 Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in 

c/residui.  

Regionale.  

2008 

50.20.01.01 Spesa delle imprese per R&S (ricerca e sviluppo).  

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.20.01.02 Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo).  

Regionale.  
2008 

50.20.01.03 Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per R&S (ricerca e sviluppo) 

per settore istituzionale. 

Regionale.  

2008 

50.20.01.04 Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 

Regionale.  
2008 

50.20.01.05 Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore 

istituzionale . 

Regionale.  

2008 

50.21.07.02 Comuni per principali dotazioni tecnologiche utilizzate e dipendenti. 

Regionale.  
2008 
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