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IN PRIMO
PIANO

1) Aspetti della vita quotidiana - 2014
L'indagine annuale Istat "Aspetti della vita quotidiana" raccoglie una pluralità di informazioni relative alle abitudini e
allo stile di vita dei cittadini, fra cui il grado di ascolto e di fruizione di radio e televisione, la propensione alla lettura
di quotidiani e libri, all'utilizzo di Internet, all'ascolto di concerti ed al godimento di spettacoli teatrali e di altre forme
di intrattenimento.
In base ai dati raccolti nel corso dell'ultima rilevazione, è emerso che la percentuale di persone di almeno 3 anni di
età che guardano la TV, rispetto al precedente periodo di osservazione, è scesa in quasi tutte le regioni: a livello
nazionale, il dato passa dal 92,3% al 91,1%, in Lombardia dal 91,7% all'89,4% e solo in Sicilia, Emilia Romagna e
Campania le proporzioni aumentano, giungendo al 93,8% nell'ultima regione citata, che si qualifica, così, come il
territorio a cui è associata la più elevata percentuale di ascolti nel 2014 (la più bassa, 88,2%, si calcola per il Friuli
Venezia Giulia).
Come per le trasmissioni televisive, anche relativamente a quelle radiofoniche si assiste ad una diminuzione
generalizzata nella percentuale degli ascolti della popolazione di 3 anni e più: tra 2013 e 2014, in Italia,  detta
proporzione passa dal 57,3% al 56,7%, così come in dieci regioni, Lombardia inclusa, per la quale il dato passa
dal 59,8% al 59,2%. Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia appaiono le regioni caratterizzate dalle più elevate
percentuali di ascolto (rispettivamente, 69,1% e 65,1%), mentre "chiudono la classifica" Liguria (50,8%) e
Campania (49%).
Dai dati del 2014, emerge che la lettura dei quotidiani - con cadenza almeno settimanale - è un fenomeno che
riguarda, nel complesso, il 47,1% della popolazione con 6 anni di età e più. La percentuale appare in diminuzione
rispetto al periodo precedente (per il quale era pari al 49,4%), come si rileva anche per la maggior parte delle
regioni, fra cui la Lombardia, dove passa dal 54,8% al 50,8%. Ad ogni modo, per il 2014, la proporzione di individui
di 6 anni e più che affermano di leggere quotidiani almeno una volta alla settimana varia dal 68,1% del Trentino
Alto Adige al 33,1% della Basilicata.
Anche la percentuale di coloro (sempre aventi almeno 6 anni di età) che dichiarano di aver letto almeno un libro
nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista si mostra in calo tra 2013 e 2014, sia per l'Italia nel suo
complesso, passando dal 43% al 41,4%, sia per la maggior parte delle regioni italiane, fra cui la Lombardia, nel cui
caso la proporzione scende dal 51,5% al 47,3%. Come per il 2013, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si
qualificano, nel 2014,  come le regioni con  le più elevate percentuali di individui che hanno letto almeno un libro
(queste ultime pari, rispettivamente, al 53,6% ed al 53,3%, a fronte del 56,4% che veniva calcolato per entrambi i
territori con l'indagine precedente). Nella classifica delle percentuali di lettura, ordinata in senso decrescente, la
Lombardia si posiziona all'ottavo posto, mentre Puglia e Sicilia si collocano "in chiusura", rispettivamente con il
26,8% ed il 26,2%.
Un altro dato che l'indagine "Aspetti della vita quotidiana" prende in esame è il grado di utilizzo di Internet per le
persone con 6 anni o più. Nel corso dell'ultimo decennio, la proporzione di individui che dichiarano di aver usufruito
della "Rete" nei dodici mesi precedenti l'intervista è notevolmente cresciuto: nel 2005, detto valore era pari al
31,8% a livello nazionale, Trentino Alto Adige, Lazio e Lombardia le regioni in cui si registravano le percentuali di
utilizzo più elevate (rispettivamente, 40,1%, 37,5% e 37,3%) e Campania, Puglia e Sicilia i territori associati alle
proporzioni minime (23% per le prime due e 22,3% per l'ultima regione citata). Nel 2014, la media nazionale del
grado di utilizzo di Internet risulta pari al 57,3%, la Lombardia ed il Friuli Venezia Giulia si collocano al secondo
posto della classifica - letta in senso decrescente - con una percentuale pari al 62,9% e sono precedute
unicamente dal Trentino Alto Adige (65,1%) mentre all'ultimo posto si trova la Basilicata (47,3%).

Per concludere, qualche dato relativo alla fruizione di alcune forme di intrattenimento. La percentuale di persone
che si sono recate a teatro nei 12 mesi precedenti l'intervista sale - rispetto ai dati emersi nell'indagine condotta nel
2013 - in undici regioni, Lombardia inclusa, dove la proporzione passa dal 20,7% al 21,2%. Trentino Alto Adige e
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2013 - in undici regioni, Lombardia inclusa, dove la proporzione passa dal 20,7% al 21,2%. Trentino Alto Adige e
Lazio sono le regioni che presentano, per il fenomeno in oggetto, le percentuali più elevate (rispettivamente,
29,2% e 28,8%), mentre la percentuale minore si rileva, come per il passato, in Calabria, dove scende dal 10,4% al
7,9%.
Il Lazio è la regione in cui, nel 2014, ci si è recati di più al cinema (57,5%), seguito da Toscana (51,2%), Emilia
Romagna (49,5%) e Lombardia (48,5%), mentre in Basilicata e Calabria si raggiungono le percentuali minime di
fruizione di questo tipo di intrattenimento (36,6% per entrambe).
Tra 2013 e 2014, la percentuale di quanti visitano i musei cresce nella maggior parte delle regioni (fra queste, la
Lombardia, in cui la proporzione  sale dal 32% al 33,2%), così come accade per l'ascolto di concerti di musica
classica, anche se, per la Lombardia, quest'ultimo dato si mostra in calo, passando dal 10,7% al 9,6%. L'ascolto di
concerti di musica di altro tipo - ovvero diversa da quella classica - aumenta in dodici regioni, Lombardia compresa
(dal 17,5% al 18,5%), mentre la percentuale di quanti si recano in discoteche, balere e simili mostra una flessione
piuttosto generalizzata: per l'Italia scende dal 19,6% al 19,4% e, a livello lombardo, dal 20,1% al 19,3%.
Infine, si può osservare che anche la percentuale di coloro che hanno assisitito a spettacoli sportivi "dal vivo" -
sempre tra 2013 e 2014 - si mostra, in generale, in aumento. A livello nazionale, il dato sale dal 24,4% al 25,2%
mentre, per la Lombardia, lo stesso passa dal 25,5% al 25,7%.

2) Esercizi alberghieri - 2013
Per il 2013, è stato calcolato che la consistenza degli esercizi alberghieri in Italia ammontava a 33.316 strutture,
presenti per quasi il 30% nelle sole regioni Trentino Alto Adige (16,5%) ed in Emilia Romagna (13,4%).

In Lombardia sono state contate 2.830 unità, pari all'8,5% del complesso nazionale, con il 60% concentrato nelle
province di Brescia (671 strutture), Milano (637 esercizi) e Sondrio (390 strutture).
Rispetto al 2012, a livello nazionale, la numerosità degli esercizi alberghieri diminuisce di 412 unità. Quasi tutte le
regioni sono interessate dal fenomeno, a partire da Lombardia e Trentino Alto Adige, che perdono, 
rispettivamente, il 4,2% ed il 4,3% delle proprie strutture, fino a Toscana, Marche e Campania dove, sempre in
termini percentuali, si calcolano le perdite minime (-0,1% per tutte le tre regioni menzionate). Uniche regioni in cui si
rileva una crescita degli esercizi alberghieri sono Sicilia (+4,2%), Sardegna (+2,1%), Lazio (+1,7%), Molise (+0,9%),
Umbria (+0,5%) e Puglia (+0,4%).
In Lombardia, la contrazione del numero di strutture alberghiere (-125 unità) riguarda tutte le province ad
esclusione di Lodi, che accresce di una unità il proprio contingente (da 27 a 28 esercizi). In termini assoluti, Brescia
è la provincia che risente maggiormente del fenomeno (-65 strutture), seguita da Como e Milano (-11 in ciascuna di
esse), mentre a Cremona e a Monza e Brianza si registra la "minima" perdita (-1 unità per ognuna). In proporzione
sulla propria dotazione del 2012, invece, la contrazione più forte si ha a Mantova (-9,9%) e la minima a Bergamo (-
0,7%).
Sebbene il fenomeno sia piuttosto generalizzato e la diminuzione riguardi, principalmente, gli alberghi ad una e
due stelle (rispettivamente, -48 e -56 strutture) ed in modo più limitato gli esercizi a tre e quattro stelle (-9 strutture
per questi ultimi e -18 esercizi nella categoria "tre stelle"), si rileva un andamento di segno opposto per gli alberghi
di lusso ed a 5 stelle (+2 strutture, una in provincia di Milano ed una in provincia di Bergamo) e per le residenze
turistiche. La diminuzione di queste ultime in ragione di una unità per ciascuna delle province di Varese, Pavia e
Monza e Brianza, infatti, risulta compensata dagli aumenti che si registrano a Bergamo (+3 strutture), a Brescia (+2
esercizi) ed a Como e Cremona (+1 unità per ognuna di queste). A livello regionale, pertanto, si rileva una crescita
delle residenze turistiche di 4 unità (+2,1% in termini proporzionali sul dato del 2012).
Dei 2.830 esercizi alberghieri presenti in Lombardia nel 2013, il 43,2% appartenevano alla categoria tre stelle
(1.222 in termini assoluti), che risulta anche la più diffusa in tutte le province ad esclusione di Milano, nella quale la
categoria più nutrita è quella degli alberghi a 4 stelle (32,8%, pari a 209 strutture).
Sempre a Milano si concentra quasi la metà degli alberghi a 5 stelle e di lusso (17 esercizi sui 35 presenti in
regione nel 2013). Per questa categoria, la seconda provincia in termini di strutture ospitate è Brescia (11 esercizi),
mentre le restanti 7 si trovano a Como (4 strutture), Sondrio, Bergamo e Mantova (una struttura per ciascuna
provincia).
Del tutto assenti a Lodi, le residenze turistiche ammontano, nel 2013, a poco meno di 200 unità e sono
concentrate nelle province di Milano (30,2%, pari a 58 esercizi), Brescia (27,1%, corrispondente a 52 strutture) e
Sondrio (16,7%, pari a 32 unità).
Come già posto in evidenza, tra 2012 e 2013, le categorie che maggiormente subiscono un ridimensionamento
sono quelle degli alberghi ad una e due stelle. In termini assoluti, Brescia è la provincia che scomparire il maggior
numero di alberghi sia a due stelle (-31 esercizi), sia ad una stella (-14 unità). Ciononostante, la geografia degli
alberghi di queste ultime categorie mostra come la maggior parte quelli a due stelle rimanga concentrata proprio a
Brescia (che, nel 2013, ospitava il 22,1%, pari a 99 strutture) e come tale provincia sia seconda solo a quella di
Milano per gli alberghi ad una stella. Questi ultimi, difatti, risultano presenti per quasi il 23% nella provincia del
capoluogo di regione e per ed il 21,4% in provincia di Brescia (si parla, rispettivamente, di 82 e 77 esercizi). Infine,
osservando la distribuzione sul territorio degli esercizi alberghieri appartenenti alle categorie più basse, si può
notare come quelli a due stelle siano minimamente presenti a Cremona e Lodi (3 esercizi per ognuna di queste) e
come a Monza e Brianza si raggiunga il numero più piccolo (3 unità) per le strutture ad una stella.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

2 tavole nuove e 81
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

05.02.04
REGIONI ITALIANE
Posti letto per target di utenza prevalente assistito dalle unità di servizio dei presidi residenziali
socio-assistenziali e socio-sanitari presenti il 31.12
Regionale.

06.03.09
REGIONI ITALIANE
Allievi iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (Ifp) per sesso, tipo di
percorso
Regionale. 

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

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

00.02.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale. 

00.02.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale. 

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale. 

00.02.10
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Regionale. 

00.02.20
REGIONI ITALIANE
Grado di partecipazione del pubblico (popolazione media) agli spettacoli teatrali e musicali 
Regionale. 

00.02.23
REGIONI ITALIANE
Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

00.02.24
REGIONI ITALIANE
Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
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00.02.24 Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale. 

01.01.02
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente, comuni montani e numero di comunità
montane al 31.12
Regionale.

02.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Comunale.

02.02.10
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale.

02.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per classe di età al 1.1.
Comunale.

03.01.05
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine al fumo e numero di sigarette fumate.
Regionale.

04.02.03
REGIONI ITALIANE
Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti per classe di età presenti al 31.12.
Regionale.

05.02.06
REGIONI ITALIANE
Protesti per titolo protestato. 
Regionale.

06.02.01
REGIONI ITALIANE
Scuole dell'infanzia: scuole, sezioni, alunni e docenti
Regionale. 

06.02.06
REGIONI ITALIANE
Scuola primaria: scuole, classi, alunni e docenti
Regionale. 

06.03.01
REGIONI ITALIANE
Scuola superiore di I grado: scuole, classi, alunni e docenti
Regionale. 

06.03.02
REGIONI ITALIANE
Scuola superiore di II grado: scuole, classi, alunni e docenti
Regionale. 

06.04.03
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione universitaria . Tasso di passaggio dalla scuola superiore, tasso di
iscrizione, laureati per 100 25enni
Regionale. 

07.01.03

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno visitato monumenti e siti archeologici nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.01.05
REGIONI ITALIANE
Le biblioteche
Regionale. 
Serie storica.

07.01.10

REGIONI ITALIANE
Grado di utilizzo di Internet. Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet
negli ultimi 12 mesi
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07.01.10 negli ultimi 12 mesi
Regionale. 
Serie storica.

07.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Le biblioteche
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

07.01.11
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni e
più che leggono quotidiani o hanno letto libri negli ultimi 12 mesi. 
Regionale.

07.01.12
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio
Regionale. 
Serie storica.

07.01.13
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che guardano la televisione
Regionale. 
Serie storica.

07.01.14
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.02
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo 
Regionale.

07.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ingressi e spesa del pubblico per tipologia di spettacolo
Lombardia. 
Serie storica.

07.02.03
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa del pubblico 
Regionale.

07.02.04
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

07.02.07
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli teatrali nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.08

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica classica nei 12 mesi
precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.09

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica non classica nei 12
mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.10
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di intrattenimento. 
Regionale.

07.02.11
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.
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07.03.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e non praticanti
Regionale.

07.03.04

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.04.04

REGIONI ITALIANE
Spesa corrente consolidata delle Amministrazioni pubbliche destinata alla cultura e ai servizi
ricreativi 
Regionale. 
Serie storica.

09.03.03
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell'anno
precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

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

12.01.01
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

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

12.01.02
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.05
REGIONI ITALIANE
Import-Export e grado di copertura
Regionale.

19.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Regionale.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri nel complesso delle strutture
ricettive.
Regionale.

19.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12.
Comunale.

19.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Regionale.

19.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi.
Comunale.
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19.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli esercizi, esercizi di 5 stelle e 5
stelle lusso. Parte I
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.03
REGIONI ITALIANE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Regionale.

19.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, posti letto, camere, bagni, al
31.12.
Comunale.

19.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 3 stelle/residenze turistiche.
Parte II
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti letto, camere, bagni, al 31.12 
Comunale.

19.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 stella. Parte III
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I
Comunale.

19.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II
Comunale.

19.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.02
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
Regionale.

19.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.03
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Regionale.

19.03.04
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di esercizio
Regionale.

19.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte I.
Esercizi alberghieri
Località turistica.

19.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte II.
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19.03.06 Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte II.
Esercizi complementari
Località turistica.

19.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per tipo di località e tipo di esercizio. Parte III.
Totale esercizi
Località turistica.

19.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di esercizi 
Lombardia.

22.01.01
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.03
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.
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