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IN PRIMO
PIANO

1) Uso di internet: cittadini, imprese e pubblica amministrazione locale
Nel 2016 in Lombardia il 70,2% delle persone di 6 anni e più dichiara di essersi connesso alla rete negli ultimi
12 mesi. La percentuale lombarda è tra le più alte a livello regionale, seconda solo alla provincia Autonoma di
Trento (70,5%). La Calabria è il fanalino di coda della graduatoria regionale con un valore pari al 52,8%.
Percentuali basse si osservano anche in Sicilia (53,5%), in Campania (54,6%) e in Puglia (55,5%). La media
nazionale si assesta al 63,2%.

Gli utilizzatori di Internet in Lombardia, come nel resto del Paese, sono in aumento rispetto all’anno
precedente: +3,4 punti percentuali nel primo caso, +3,0 punti percentuali nel secondo. Davvero considerevole
l’aumento della quota di internauti tra il 2001 e il 2016, primo anno in cui si dispone del dato: in Lombardia la
percentuale passa dal 32,3% al 70,2% con un incremento di 37,9 punti percentuali, in Italia passa dal 27,0% al
63,2% con un incremento di 36,2 punti percentuali. Incrementi nella diffusione dell’uso di internet
sensibilmente inferiori alla media nazionale si osservano in Calabria (+31,9 punti), in Liguria (+32,4 punti) e in
Campania (+33,3 punti).

Anche la quota di famiglie che dispone di un accesso ad internet da casa è in aumento. In Lombardia dal 2015
al 2016 la percentuale passa dal 70,1% al 74,2%, in Italia dal 66,2% al 69,5%. È inoltre consistente l’aumento
dal 2001 al 2016 di famiglie con una connessione e ancora di più dal 1997 al 2016. In Lombardia si registra un
aumento di 43,9 punti percentuali rispetto al 2001 e di 71,4 punti rispetto al 1997 quando la quota era di solo il
2,8%. In Italia l’aumento è di 44 punti percentuali nel primo caso e di 67,2 punti nel secondo.

Sul territorio nazionale le differenze tra le regioni sono notevoli in termini di percentuale di famiglie connesse.
La Lombardia è la regione con la quota più elevata, seguita da Lazio (73,6%), Friuli Venezia-Giulia (73,2%) e
Provincia Autonoma di Bolzano (73,0%). Le regioni con le incidenze più basse sono Calabria (59,5%), Sicilia
(60,8%), Puglia (62,9%) e Basilicata (63,0%).

Sul fronte delle imprese nel 2016 la quasi totalità di quelle con almeno 10 addetti utilizza un pc e dispone di
una connessione ad internet a banda larga, sia in Lombardia sia in Italia nel suo complesso. Utilizza un pc il
98,8% delle imprese lombarde e il 99,2% di quelle italiane, con una scarsa variabilità regionale. Dispone di un
accesso ad internet a banda larga il 95,0% delle imprese lombarde e il 94,2% di quelle italiane, con quote che
oscillano dall’86,9% delle imprese marchigiane al 98,2% di quelle abruzzesi. A livello nazionale il 71,3% di
queste imprese possiede un sito internet, la stessa percentuale sale al 77,7% tra le imprese lombarde, fino a
raggiungere l’85,7% delle imprese della Provincia Autonoma di Bolzano. Scende invece fino al 55,8% nelle
Marche. In Italia utilizza un pc connesso ad internet il 42,6% degli occupati nelle imprese con più di 10 addetti,
in Lombardia la stessa percentuale sale al 45,0%. A livello regionale questo valore è caratterizzato da
un’elevata variabilità: assume valori compresi tra il 25,3% della Calabria al 58,1% del Lazio.

Nel 2015 nella Pubblica amministrazione comunale sono evidenti i miglioramenti nella velocità di connessione
in termini di tecnologia rispetto ad anni precedenti, con uno spostamento dalla connessione xDSL a quelle via
radio e in fibra ottica, anche se la prima modalità di connessione continua ad essere la più diffusa: in Italia tra i
comuni connessi il 78,1% utilizza la tecnologia xDSL. La stessa percentuale è pari al 79,3% se si considerano i
soli comuni lombardi. Rispetto al 2012, l’altro anno in cui si dispone di questo dato, questa modalità di
connessione è diminuita di 4 punti percentuali tra i comuni italiani e di 2 punti percentuali nei soli comuni
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lombardi. In crescita invece la connessione via radio (+2,7 punti percentuali in Italia, +0,7 in Lombardia) e in
fibra ottica (+6,1 percentuali sia in Italia sia in Lombardia). Sebbene sia in aumento, la fibra ottica tra i comuni
è ancora la modalità di connessione meno diffusa (16,3% in Italia, 14,0% in Lombardia). Rappresentano delle
eccezioni i comuni dell’Emilia Romagna (86,7%) e del Friuli Venezia Giulia (83,9%).

Nel 2015 nella metà dei casi i comuni italiani forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti. Si evidenzia però una
consistente variabilità regionale che oscilla tra il 33,6% della Calabria e l’83,6% dell’Emilia Romagna. La
Lombardia non si discosta molto dal valore medio nazionale con un incidenza del 46,2%. Rispetto al 2012 la
diffusione di questo servizio alla collettività è aumentata in modo considerevole, con una media nazionale di
circa 25 punti percentuali. La Calabria, oltre ad essere la regione con il minor numero di comuni che offre il
servizio è anche una delle regioni in cui la disponibilità del servizio è cresciuta in modo più contenuto nel
periodo considerato (+15,7 punti percentuali). Le Marche fanno invece registrare una crescita considerevole
(+51,2 punti percentuali). La Lombardia anche in questo caso si allinea alla media nazionale con un valore pari
a +25,6 punti percentuali.

2) Migrazioni internazionale ed interne della popolazione residente - 2015
In Lombardia, nel 2015 il saldo migratorio netto con l’estero si mantiene positivo, ma è in netta diminuzione
rispetto agli anni precedenti: è pari a 23.271 unità nel 2015, a 29.719 nel 2014 e 68.661 nel 2011. Questo
andamento è il prodotto di due differenti dinamiche. Da una parte, si registra una consolidata contrazione
delle immigrazioni dall’estero. Rispetto al 2014 sono diminuite del 7,8% e del 38,1% rispetto al 2011. In termini
assoluti gli iscritti provenienti dall’estero nel contesto lombardo negli ultimi 5 anni sono passati da 86.001 a
53.218. Dall’altra parte, le emigrazioni verso l’estero sono aumentate in modo considerevole: rispetto all’anno
precedente del 6,8%, passando da 28.030 a 29.947 unità. Rispetto a 5 anni prima sono aumentate del 72,7%,
nel 2011 infatti i trasferiti lombardi verso l’estero erano pari a 17.340.

A livello provinciale, rispetto a 5 anni prima, le province lombarde che in termini relativi sono caratterizzate da
una contrazione più consistente di immigrazione dall’estero sono Brescia (-43,7%), Milano (-43,1%) e
Mantova (39,2%). Le province in cui invece il fenomeno è meno accentuato sono Pavia (-13,4%), Sondrio (-
23,5%) e Lecco (-25,1%). Per quanto riguarda invece i flussi migratori verso l’estero, le province lombarde più
interessate dall’espansione del fenomeno sono Pavia (+130,4%), Monza e Brianza (+83,6%) e Lodi
(+83,2%). Espansioni sempre consistenti, ma più contenute si osservano invece nella provincia di Varese
(+61,5%) e in quella di Milano (+64,0%).

A livello nazionale si rilevano dinamiche simili a quelle osservate per la Lombardia, sebbene con quantificazioni
differenti. Il saldo migratorio si mantiene positivo, ma anche in questo caso è in deciso calo rispetto agli anni
precedenti: 303.332 unità nel 2011, 141.303 nel 2014 e 133.123 nel 2015. Rispetto al 2011, la contrazione
relativa degli iscritti provenienti dall’estero è consistente ma più contenuta rispetto alla sola Lombardia (-
24,4% contro -38,1%), mentre l’aumento di immigrazione verso l’estero è più accentuato (78,2% contro
72,25).

Nel 2015 in Italia i trasferimenti di residenza interni ai confini nazionali sono 1.284.201. La mobilità residenziale
sta diminuendo nel tempo: il valore è in calo rispetto all’anno precedente di circa 29.000 unità e rispetto a 5
anni prima di circa 74.000 unità. Gli spostamenti di breve e medio raggio (intra-provinciale e intra-regionali)
rappresentano la tipologia di trasferimento principale (75,6%). Gli spostamenti di lungo raggio (inter-regionali)
si assestano al 24,4%. Rispetto all’anno precedente e rispetto a 5 anni prima non si rilevano differenze
sostanziali nell’incidenza dei diversi tipi di mobilità, vale a dire i trasferimenti sono in diminuzione in modo
proporzionale in tutte e tre le modalità di trasferimento.

Circa il 20% degli spostamenti nazionali riguarda la Lombardia sia in termini di iscrizione sia in termini di
cancellazione. Rispetto all’anno precedente le cancellazioni sono sostanzialmente stabili, mentre sono in
leggera diminuzione le iscrizioni (circa -1%). La diminuzione delle iscrizioni è però più contenuta di quella che si
osserva a livello nazionale (-2,2%). I trasferimenti interni al contesto nazionale comportano per la Lombardia
un saldo positivo con un trend oscillatorio che si mantiene dal 1997 ad oggi superiore alle 7.000 unità. La
Lombardia nel 2015 si conferma la regione più attrattiva in termini assoluti con un saldo positivo di 13.693
unità, seguono l’Emilia Romagna (+9.166), la Toscana (+5.170) e il Lazio (+4.567). Le regioni meno attrattive
invece sono la Campania (-15.014), la Sicilia (-10.762) e la Puglia (-8.011). Anche in Lombardia, come nel
resto del Paese, la maggior parte degli spostamenti sono di breve o medio raggio sia in termini di iscrizioni
(79,7%) sia in termini di cancellazioni (83,9%).

Nel 2015, saldi migratori interni positivi si osservano in tutte le province lombarde, tranne in quelle di Mantova
e di Lecco. Si rilevano differenze relative all’incidenza delle modalità di trasferimento tra le varie province.
Incidenze significativamente superiori alla media di inscrizioni inter-regionali si osservano nella province di
Milano (30,5% contro 20,3%) e Mantova (29,8%). Incidenze significativamente inferiori alla media si rilavano
invece nelle province di Lecco (10,1%) e di Bergamo (11,3%).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

13 tavole nuove e 89
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
CONTI ECONOMICI REGIONALI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

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

00.02.01
REGIONI ITALIANE
PIL a prezzi di mercato per abitante
Regionale.

00.02.02
REGIONI ITALIANE
Redditi interni da lavoro dipendente a prezzi correnti per occupato di lavoro dipendente 
Regionale.

03.04.03
REGIONI ITALIANE
Personale del SSN (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere
Integrate con l'Università) per ruolo
Regionale.

03.04.04
REGIONI ITALIANE
Personale delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate per ruolo
Regionale.

04.03.02
REGIONI ITALIANE
Strutture di ricovero pubbliche per tipo di struttura
Regionale.

04.03.05
REGIONI ITALIANE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Regionale.

05.03.03
REGIONI ITALIANE
Posti letto previsti nelle strutture di ricovero pubbliche e posti letto accreditati
Regionale.

06.03.09
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione secondaria di secondo grado per sesso
Regionale. 

06.04.15
REGIONI ITALIANE
Laureati del 2011 in lauree triennali per sesso, condizione occupazionale nel 2015 
Regionale.

06.04.16
REGIONI ITALIANE
Laureati del 2011 in lauree magistrali per sesso, condizione occupazionale nel 2015 
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

01.02.01
REGIONI ITALIANE
Temperature medie massime e minime
Regionale. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/100557-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100820-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100823-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100821-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100822-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13965-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100416-0-000-00-2015-t


01.02.03
REGIONI ITALIANE
Quantità di precipitazioni totali annue e media decennale
Regionale. 
Serie storica.

01.03.09
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti speciali. 
Regionale.

01.05.02
REGIONI ITALIANE
Zone protezione speciale, siti di importanza comunitaria, Rete Natura 2000
Regionale.

02.02.03
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.04
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscritti per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine al fumo e numero di sigarette fumate.
Regionale.

03.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione secondo la condizione di salute e alcune malattie croniche.
Regionale.

03.02.03
REGIONI ITALIANE
Morti per causa per residenza.
Regionale.

03.03.01
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo di struttura
Regionale.

03.03.04
REGIONI ITALIANE
Case di cura accreditate e non
Regionale.

03.03.05
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture pubbliche per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.06
REGIONI ITALIANE
Attività di pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.07
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali. Numero posti e distribuzione % per tipo
di assistenza
Regionale.

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.10
REGIONI ITALIANE
Istituti o Centri di Riabilitazione
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http://www.asr-lombardia.it/11534-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11535-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11051-0-000-00-2013-t
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Regionale.

03.03.12
REGIONI ITALIANE
Medici di medicina generale e pediatri di base. 
Regionale.

03.03.13
REGIONI ITALIANE
Servizi di guardia medica. 
Regionale.

03.04.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori di attività di assistenza farmaceutica convenzionata. Numero di ricette, spesa
totale e per importo. 
Regionale.

03.04.02
REGIONI ITALIANE
Spesa sanitaria pubblica corrente per funzione economica
Regionale.

04.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti iscritti all'INAIL .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.02
REGIONI ITALIANE
Addetti iscritti all'INAIL .
Regionale. 
Serie storica.

04.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Malattie professionali per anno di protocollazione e sede INAIL competente 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.06
REGIONI ITALIANE
Malattie professionali per anno di protocollazione e sede INAIL competente 
Regionale. 
Serie storica.

05.02.05
REGIONI ITALIANE
Separazioni per modalità di esaurimento e indicatori per rito.
Regionale.

05.02.07
REGIONI ITALIANE
Protesti per titolo protestato. 
Regionale.

05.04.03
REGIONI ITALIANE
Suicidi per classe di età e sesso.
Regionale. Femmine e maschi.

06.01.02
REGIONI ITALIANE
Livello di istruzione della popolazione adulta (25-64 anni) 
Regionale. 
Serie storica.

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
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http://www.asr-lombardia.it/100789-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100790-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100550-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100548-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100555-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100042-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/875-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/10041-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100048-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100052-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100385-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100389-0-000-00-2015-t


  

Regionale. 

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

06.03.10
REGIONI ITALIANE
Allievi iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (Ifp) per sesso,
tipo di percorso
Regionale. 

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

07.01.04

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

07.01.11

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

07.01.12
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.

07.01.13
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio
Regionale. 
Serie storica.

07.01.14
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che guardano la televisione
Regionale. 
Serie storica.

07.01.15
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.06

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

07.02.06

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.

07.02.07

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.

07.02.08
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di intrattenimento. 
Regionale.

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi precedenti l'intervista
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http://www.asr-lombardia.it/14105-0-000-00-2016-t


07.02.09 Regionale. 
Serie storica.

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.

08.01.10
REGIONI ITALIANE
Tasso giovani NEET 
Regionale. 
Serie storica.

08.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, per qualifica nellanno
Lombardia e Italia.

08.03.09
REGIONI ITALIANE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Regionale.

09.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tassi di nuzialità .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.02.01
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più per stile alimentare.
Regionale.

09.02.12
REGIONI ITALIANE
Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet 
Regionale. 
Serie storica.

09.03.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano.
Regionale.

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

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.

09.03.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie secondo il grado di soddisfazione relativa al servizio di fornitura di energia
elettrica.
Regionale.

10.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori assoluti
Lombardia e Italia.

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori assoluti
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/12853-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14099-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100740-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/100656-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100657-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13757-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11529-0-000-00-2016-t
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http://www.asr-lombardia.it/13108-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100726-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100791-0-000-00-2015-t


10.01.02 Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori procapite
Lombardia e Italia.

10.01.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati . Valori procapite
Regionale.

10.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi
correnti.
Lombardia e Italia.

10.01.03
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi
correnti.
Regionale.

10.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupazione per tipologia di occupazione e posizione nella
professione .
Lombardia e Italia.

10.02.01
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Occupazione per tipologia di occupazione e posizione nella
professione .
Regionale.

10.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca di attività economica a prezzi
correnti.
Lombardia e Italia.

10.02.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie.
Regionale.

10.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie.
Lombardia e Italia.

10.02.03
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche a
prezzi correnti.
Regionale.

10.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche a
prezzi correnti.
Lombardia e Italia.

14.02.01
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.

14.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.02
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

14.02.03
REGIONI ITALIANE
Principi attivi consentiti in agricoltura biologica contenuti nei prodotti fitosanitari, per
categoria
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100727-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100734-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100732-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100739-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100728-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100735-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100729-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100737-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100730-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100738-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100731-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1514-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/12276-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13989-0-000-00-2015-t


14.03.23
REGIONI ITALIANE
Bestiame macellato secondo la specie . 
Regionale.

18.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato .
Comunale.

18.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi della grande distribuzione .
Comunale.

18.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Medie strutture di vendita 
Comunale.

20.07.03
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più che utilizzano i vari mezzi di trasporto, molto o abbstanza
soddisfatte per frequenza delle corse, puntualità, posto a sedere. 
Regionale.

22.03.01
REGIONI ITALIANE
Comuni per principali dotazioni tecnologiche utilizzate e dipendenti. 
Regionale.

22.03.02
REGIONI ITALIANE
Comuni che utilizzano soluzioni "open source" per tipologia di software. 
Regionale.

22.03.03
REGIONI ITALIANE
Comuni con collegamento ad Internet per tipologia di collegamento. 
Regionale.

22.03.04
REGIONI ITALIANE
Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese dei settori
industria e servizi per classe dimensionale. % che dispongono di PC, banda larga, sito web.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/7107-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/90006-0-000-00-2016-t
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