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IN PRIMO
PIANO

1) Giustizia - criminalità 2011 e istituti penitenziari 2012
Tra il 2010 ed il 2011 i delitti sono aumentati del 5,4% a livello nazionale: dei 2.763.012 atti delittuosi commessi nel
2011, quasi il 20% sono stati compiuti in Lombardia, poco più dell'11% nel Lazio, circa il 9% in Emilia Romagna ed
in Piemonte. Ad eccezione della Valle d'Aosta, in cui si ha un calo del 2,3%,  incrementi analoghi a quello mostrato
dal valore nazionale si registrano in Campania e Lombardia (+5,8% per entrambe), Sardegna (+5,7%), Sicilia
(+5,6%) e Veneto (+5,3%). Emilia Romagna, Molise, Lazio e Toscana mostrano un aumento degli atti criminosi
superiore alla media italiana (dal +6% della Toscana al +8,5% dell'Emilia Romagna), mentre in tutte le altre il
"peggioramento" è contenuto tra il +4,7% di Abruzzo e Trentino Alto Adige ed il +0,5% della Liguria.

Osservando alcune delle fattispecie delittuose più significative, si può evidenziare come, in generale, anche le
numerosità degli omicidi e dei tentati omicidi  siano aumentate tra il 2010 ed il 2011: in quest'ultimo anno, infatti, in
Italia si contano 550 omicidi volontari, 1.783 omicidi colposi e 1.401 tentati omicidi, rispettivamente 24, 18 e 92 casi
in più rispetto all'anno precedente. Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia sono i territori in cui, nel 2011, gli
omicidi volontari si sono verificati in numero più elevato: 61 casi in ognuna delle prime due regioni e 59 per
ciascuna delle seconde. Ciononostante, in Lombardia, come in altre dieci realtà regionali, questo fenomeno si
mostra in diminuzione rispetto all'anno antecedente: -12 eventi in Toscana, -9 in Puglia, -7 in Piemonte, -3 in
Liguria e -1 in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Al
contrario, in Emilia Romagna e Lazio si registrano gli incrementi più elevati in termini assoluti (rispettivamente, 15 e
13 casi in più rispetto al 2010) e in Abruzzo l'aumento maggiore in termini relativi (+100%).

In calo nel 2011 (sul 2010) i crimini connessi alla sfera sessuale: a livello nazionale, i casi di violenza passano da
4.813 a 4.617 (-4,1%), mentre i reati di sfruttamento e/o favoreggiamento della prostituzione scendono da 2.204 a
2.097 (-4,9%). Su base regionale, la diminuzione degli episodi di violenza si ha in 13 regioni, mentre si verificano
aumenti in Sicilia e in Trentino Alto Adige (+ 16 casi in entrambe), nelle Marche e nel Molise (+9 in ognuna), in
Puglia e in Lombardia (+8 in ciascuna) ed in Campania (+4). Sotto il profilo dello sfruttamento della prostituzione,
invece, l'inasprimento del fenomeno si manifesta solo in 6 regioni, con un numero di casi in aumento compreso da
+47 della Campania a +5 della Lombardia. Le regioni più "virtuose", invece, che in termini assoluti mostrano una
diminuzione del fenomeno, sono le Marche ed il Piemonte (rispettivamente, -43 e -72 casi rispetto al 2010).

Anche i furti aumentano nel 2011 rispetto al 2010. In Italia si sono verificati 1.460.205 eventi, il 10% in più rispetto
all'anno precedente: oltre il 21% si sono concentrati in Lombardia ed il 12,4% nel Lazio. In quasi tutte le fattispecie
di furti più diffuse si registra un aggravio del fenomeno: i borseggi crescono del 16%, gli scippi del 24%, i furti in
appartamenti del 21% ed i furti nei negozi del 2,4%. Mentre, per le prime tre categorie considerate, l'aumento è
quasi generalizzato, i furti nei negozi sembrano attenuarsi in 9 regioni: Lombardia (-0,2%), Trentino-Alto Adige (-
3,3%), Liguria (-8,2%), Umbria (-3,9%), Abruzzo (-0,3%), Campania (-1,7%), Puglia (-4,8%), Basilicata (-15,3%) e
Calabria (-3,3%). Tra le categorie specificate, solo il furto di autoveicoli pare calare sia a livello generale (-58.092
episodi, ovvero -31,4%), sia in molte regioni: il 45% della diminuzione del fenomeno è dovuto alla riduzione che si è
verificata in Lombardia (oltre -26.000 casi rispetto al 2010). Le altre realtà che contribuiscono favorevolmente al
contenimento di questa tipologia di furti sono Emilia Romagna e Veneto, rispettivamente con 15.979 e 12.538
eventi in meno rispetto all'anno precedente, mentre un inasprimento dello stesso fenomeno si registra in Basilicata,
Lazio, Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, con un numero di casi variabile tra i +39 della prima regione citata ai
+13.184 dell'ultima elencata. 

Nel corso del 2011, sono state condotte, in Italia, 23.103 operazioni antidroga, circa il 4,7% in più rispetto al 2010.
In proporzione, un  aumento simile è stato registrato in Lombardia, dove il numero degli interventi in questione
passa da 3.602 a 3.768. Di queste, poco più del 45% hanno interessato la sola provincia di Milano, dove sono
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passa da 3.602 a 3.768. Di queste, poco più del 45% hanno interessato la sola provincia di Milano, dove sono
state differite alle autorità giudiziarie 2.462 persone (5.423 a livello lombardo), di cui 46 minorenni (131 per l'intera
regione). In riferimento al numero di operazioni antidroga effettuate, la prima provincia è Milano (1.704),  seguita - a
distanza - da Varese, con 494 eventi, mentre Lecco e Sondrio risultano le province in cui si hanno i numeri minori
di interventi (rispettivamente, 49 e 45). Rispetto al 2010, inoltre, Como è la provincia che presenta l'aumento
maggiore nel numero di operazioni (+70, corrispondente al 25,9%), mentre Sondrio, Pavia, Milano, Cremona e
Bergamo hanno visto ridursi il numero delle stesse, in misura variabile tra le -4 operazioni condotte a Sondrio e le -
45 effettuate a Bergamo.
Nel 2011, in Italia sono stati sequestrati circa 811 kg di eroina, 6.346 kg di cocaina, 20.258 kg di hashish, 10.908
kg di marijuana e 16.503 dosi di droghe sintetiche. Il dato, specificato a livello regionale, pur mostrando una
grande variabilità per tutti i tipi di sostanze considerate, vede collocata la Lombardia in alto nella classifica: prima
per il sequestro di dosi di droghe sintetiche (10.837), seconda per l'eroina (188 kg), l'hashish (4.640 kg) e la
marijuana (1.905 kg) - rispettivamente, dopo il Veneto (213 kg), il Lazio (5.242 kg) e la Puglia (4.232 kg) - e quarta
per il quantitativo di cocaina (852 kg, a fronte dei 1.554 sequestrati in Liguria, 1.424 kg in Toscana e 1.099 kg in
Calabria).

Per concludere, qualche dato sugli istituti penitenziari al 31/12/2012. In Italia, alla data considerata, sono presenti
negli istituti suddetti 65.701 detenuti, 1.196 in meno (-1,8%) rispetto alla stessa data riferita all'anno precedente.
La diminuzione interessa 13 regioni tra cui la Lombardia (-0,6%) che, ciononostante, continua a risultare prima in
quanto a detenuti confinati nei propri istituti: con 9.307 individui (14,2% del totale nazionale), è seguita solo da
Campania, Sicilia e Lazio, rispettivamente ospitanti 8.165, 7.098 e 7.012 reclusi. Le quattro regioni citate,
unitamente alla Toscana, risultano quelle in cui sussistono più istituti penitenziari: in ordine decrescente, la prima è
la Sicilia, con 27 strutture, seguita da Lombardia (19), Toscana (18) e Campania (17) e Lazio (14).
Nel complesso, nelle regioni del Centro, Sud e Isole, la presenza di detenuti italiani è decisamente superiore a
quella degli stranieri e, per Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise e Campania, è sempre superiore
all'80%  del totale (il massimo si raggiunge nell'ultima regione citata, con l'88,4% di reclusi italiani). Viceversa, nel
Nord Italia è preponderante la cittadinanza straniera (la percentuale massima si ha in Valle d'Aosta, con il 72,2%).
Nel quadro delineato emergono, come eccezioni, la Toscana, in cui la percentuale dei detenuti stranieri raggiunge
il  55%, la Lombardia, in cui, invece, gli italiani costituiscono il 57% dei detenuti, ed il Piemonte, che si può
assumere come "spartiacque" tra i due gruppi di realtà territoriali dal momento che, di fatto, reclusi italiani e stranieri
praticamente si equivalgono.
La detenzione, infine, appare come un fenomeno marcatamente maschile: al 31/12/2012 le donne recluse sono
2.804, ovvero solo il 4,3% della popolazione detenuta. Pur sussistendo in quasi tutte le regioni (di fatto, alla data
suddetta, le detenute risultano assenti solo in Valle d'Aosta ed in Molise), la Lombardia appare come la regione
che ne ospita di più. Alla fine del 2012 negli istituti penitenziari lombardi, infatti, se ne contano 597 - il 21% del
totale nazionale - e, principalmente, esse sono ospiti delle strutture di Milano "San Vittore" (118),  della II Casa di
Reclusione Milano - Carcere di Bollate (95), di Castiglione delle Stiviere - MN (85) e di Vigevano - PV (84).

I dati analizzati relativi al sequestro di sostanze stupefacenti ed ai delitti commessi sono di fonte Ministero
dell'Interno, mentre le informazioni sugli istituti penitenziari e sui detenuti sono forniti dal Ministero della Giustizia.

 

2) Dati di confronto - Regioni Europee
2.1) Turismo 2011

Tra le 23 regioni europee costituenti il gruppo di realtà territoriali paragonabili, sotto alcuni aspetti, alla Lombardia,
l'Île de France e la Baviera sono quelle che, per il 2011, presentano i più alti valori in termini di "arrivi" negli hotel
da parte di persone residenti nei corrispettivi stati: 18.837.685 per la prima regione e 18.459.257 per la seconda.
Per entrambe le regioni il dato è in aumento rispetto al 2010, così come per la maggior parte delle regioni europee
considerate: la Lombardia, che pure presenta un aumento di 137.773 unità, rimane al 10° posto della classifica e
Piemonte e Fiandre, nonostante i rispettivi incrementi (+44.514 e +159.868), permangono al penultimo ed all'ultimo
posto. Le regioni europee che, invece, mostrano una diminuzione del dato, sono Eastern (-33.189), Andalusia (-
47.234), Lazio (-70.024), Catalogna (-105.276) e West Midlands (-140.829).

Per quanto riguarda gli arrivi in hotel dei "non residenti", nel 2011 troviamo l'Île de France ancora al primo posto,
seguita dalla Catalogna, rispettivamente con 13.881.278 e 9.897.662 eventi. In questa classifica, la Lombardia si
colloca in settima posizione, con 5.937.116 arrivi, mentre agli ultimi posti si situano il West Midlands (682.622) e
l'Eastern (609.776).
Sempre considerando le strutture alberghiere e gli arrivi distinti fra residenti nel medesimo territorio nazionale e non
residenti in esso, nel 2011 in 17 regioni sono preponderanti gli eventi relativi ai residenti: nel North West, oltre
l'81% degli arrivi è imputato a questi ultimi.

Scalando, nella regione di Madrid gli arrivi dei residenti superano - ma non di molto - quelli dei non residenti
(rispettivamente, 55% e 45%), mentre la Lombardia compare come la regione in cui si raggiunge l'equilibrio tra gli
arrivi dei due aggregati (residenti 50,6% e non residenti 49,4%).

Lazio, Veneto, Catalogna, Paesi Bassi Occidentali e Fiandre sono, nell'ordine, le regioni in cui gli arrivi dei non
residenti superano quelli dei residenti: il 66,1% nel Lazio e 56,6% nelle Fiandre degli arrivi provengono dall'estero.
Infine, qualche dato sulle strutture predisposte all'accoglienza nelle varie regioni. Nel 2011, la Baviera si configura
ancora come la regione in cui è presente il maggior numero di strutture alberghiere (9.126, con un calo, rispetto al
2010, di 187 hotel e similari). La Baviera è prima anche per numero di stanze (217.756) e per posti letto (406.004),
mentre il Nord-Pas-de-Calais si qualifica come la regione con meno stanze (18.148) e con il minor numero di posti
letto (36.296).

Nella classifica stilata per numero di hotel presenti sul territorio, la Lombardia si colloca al settimo posto, con 2.957
alberghi, dopo l'Andalusia (3.037 strutture) e prima della Catalogna  (2.841). Chiude la "graduatoria" la regione di
Stoccolma che, nonostante l'esiguità in termini di numerosità di strutture (291), conta, in proporzione, un elevato
numero di camere (29.939), fatto che la pone in evidenza nel rapporto stanze/numero di hotel permettendole di



numero di camere (29.939), fatto che la pone in evidenza nel rapporto stanze/numero di hotel permettendole di
raggiungere la media di 103 stanze per struttura.

2.2) Occupati nei settori ad intensa conoscenza ed alto contenuto tecnologico

Nel 2011, il numero degli occupati nei settori manifatturiero e dei servizi ad alto e medio contenuto tecnologico
nell'ambito delle principali regioni europee si mostra in crescita rispetto al 2010 di 246.000 unità. Solo in otto
regioni il dato è in calo (le riduzioni più consistenti avvengono nelle Fiandre (-15.000 occupati), in Renania Sett. -
Vestfalia (-17.000 unità) e in Catalogna (-34.000 posti), mentre nel Veneto e nell'Eastern il numero resta pressoché
invariato.

Sempre in termini assoluti, gli incrementi più elevati si registrano, invece, nel Baden-Württemberg (+133.000), nel
South East (+45.000), in Baviera (+40.000), nelle Rhône-Alpes (+31.000) e in Lombardia (+17.000).
Nel complesso delle regioni europee del "calibro" della Lombardia, nel 2011 risultano occupati nei settori in
questione circa 7.940.000 individui, per il 13,5% situati nel Baden-Württemberg, per il 12,4% in Baviera e per
l'11,2% ubicati in Renania Sett. - Vestfalia. In quest'ordinamento, seguono, ancora, l'Île de France (7,0%) e la
Lombardia (6,4%), mentre "chiudono" l'Andalusia (1,3%) e il Nord - Pas-de-Calais (1,1%).
Infine, osservando la "scomposizione" degli occupati nei settori ad alto e medio contenuto tecnologico, si può
notare come, nella maggior parte delle regioni, la percentuale di coloro che appartengono alle attività
manifatturiere superi quella di quanti lavorano nei servizi: nel Baden-Württemberg, nel Veneto e in Emilia-Romagna
i primi costituiscono oltre l'80% del totale degli occupati dei settori in questione, in Lombardia gli stessi sono quasi il
75% mentre nell'Eastern la proporzione raggiunge "solo" il 50,2%. Solo nei territori dell'Andalusia, del South East,
dell'Île de France, del Lazio, di Madrid, dei Paesi Bassi Occidentali e di Stoccolma, invece, la parte preponderante
degli occupati nei settori ad alta conoscenza e ad elevato contenuto tecnologico è concentrata principalmente nei
servizi: nelle prime due regioni indicate la percentuale non supera il 58%, ma nelle altre cresce fino a raggiungere
la quota massima (76,8%) nella regione svedese.
 

    

   

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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12 tavole nuove e 66
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.06.01
REGIONI ITALIANE
Numero di comuni e popolazione residente per classificazione altimetrica. Censimento 2011
Regionale.

02.06.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per sesso, famiglie, componenti medi e residenti in convivenze.
Censimento 2011
Comunale. Femmine e maschi.

02.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, famiglie, componenti medi e residenti in convivenze.
Censimento 2011
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.06.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso e famiglie. Censimento 2011
Regionale.

02.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, superficie territoriale e densità abitativa al Censimento 2011
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.06.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per sesso. Censimento 2011
Comunale. Femmine e maschi.

02.06.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per sesso al Censimento 2011
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.06.06
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente. Censimento
Regionale. Femmine e maschi.

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

04.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero spettacoli, Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del pubblico e Volume
d'affari
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.08
REGIONI ITALIANE
Unità di lavoro irregolari .
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(febbraio).

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

01.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

I COMUNI DELLA LOMBARDIA
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http://www.asr-lombardia.it/100584-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100581-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100589-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100585-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100582-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14017-0-000-00-2011-t
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01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.06.01
REGIONI ITALIANE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .
Regionale.

01.06.02
REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio per ispettorato regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Regionale. 
Serie storica.

01.06.03
REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio nei locali ove si svolgono attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento nonché in ambito portuale
Regionale.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Italiani residenti all'estero 
Regionale.

02.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.06.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai Censimenti. Totale Comuni.
Comunale. 
Serie storica.

02.06.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso ai censimenti dal 1951 al 2011.
Regionale. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.06.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ai Censimenti dal 1861 al 2011. Totale Comuni.
Regionale. 
Serie storica.

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

03.01.06
REGIONI ITALIANE
Popolazione secondo la condizione di salute e alcune malattie croniche.
Regionale.

03.02.01
REGIONI ITALIANE
Casi di malattie infettive per diagnosi. Parte II 
Regionale.

03.02.02
REGIONI ITALIANE
Casi di malattie infettive per diagnosi. Parte I 
Regionale.

03.02.05
REGIONI ITALIANE
Decessi per assunzioni di stupefacenti
Regionale. 
Serie storica.

03.03.01
REGIONI ITALIANE
Istituti di cura totali. Istituti, posti letto, degenze, giornate di degenza e indicatori dell'attività
ospedaliera 
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/11488-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/1405-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1248-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11534-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11535-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/1694-0-000-00-2008-t
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03.03.10
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali e non-residenziali di accoglienza per anziani e posti letto al 31.12.
Regionale.

03.04.01
REGIONI EUROPEE
Sanità. Personale e attrezzature.
Principali Regioni europee.

04.02.01
REGIONI ITALIANE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Regionale.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

05.02.02
REGIONI ITALIANE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Regionale.

05.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Comuni capoluogo di
provincia.
Capoluogo di provincia.

05.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Altri comuni.
Comuni extra capoluogo di provincia.

05.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli stupefacenti per
sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

05.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operazioni antidroga, arresti e decessi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Regionale.

05.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Capienza regolamentare Istituti penitenziari, detenuti presenti, posizione giuridica e sesso.
Provveditorato di Milano. Al 31.12.
Lombardia. Femmine e maschi.

05.04.06
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12.
Regionale.

05.04.07
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta al 31.12.
Regionale.

06.01.07
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Regionale.

06.04.15
REGIONI ITALIANE
Centri studi ed università per anziani al 31.12.
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06.04.15 Centri studi ed università per anziani al 31.12.
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
LOMBARDIA E PROVINCE
Le biblioteche
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

07.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi, prestiti
e accessioni per abitanti.
Lombardia e province lombarde.

07.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Ingressi e spesa del pubblico per tipologia di spettacolo
Lombardia. 
Serie storica.

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

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

07.03.01
REGIONI ITALIANE
Praticanti tesserati delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate
Regionale.

11.01.01
REGIONI ITALIANE
Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Principali voci economiche
Regionale.

11.01.02
REGIONI ITALIANE
Reddito complessivo delle famiglie consumatrici.
Regionale. 
Serie storica.

11.01.03
REGIONI ITALIANE
Reddito procapite delle famiglie consumatrici.
Regionale. 
Serie storica.

12.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica
Comunale.

16.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sedi di imprese artigiane attive per sezione di attività al 31.12.
Comunale.

16.02.05
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.
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16.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

18.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie dei poli fieristici, numero e tipologia delle manifestazioni.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

18.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.

19.02.01
REGIONI EUROPEE
Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti.
Principali Regioni europee.

19.03.01
REGIONI EUROPEE
Arrivi e pernottamenti di turisti in strutture ricettive.
Principali Regioni europee.

20.01.01
REGIONI EUROPEE
Occupati nei settori ad intensa conoscenza ed alto contenuto tecnologico.
Principali Regioni europee.

20.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi. 
Serie storica.

20.06.01
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo. Movimenti, passeggeri e merci.
Regionale.

22.01.01
REGIONI EUROPEE
Spesa per ricerca e sviluppo per settore.
Principali Regioni europee.

22.01.02
REGIONI EUROPEE
Personale impiegato nella ricerca e sviluppo per settore .
Principali Regioni europee.

22.02.02
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei per settore.
Principali Regioni europee.

22.02.03
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei per settore.
Principali Regioni europee.

22.02.04
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore high-tech.
Principali Regioni europee.

22.02.05
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore dell'Information and Communication Technology (ICT).
Principali Regioni europee.

22.02.06
REGIONI EUROPEE
Domande di brevetti europei nel settore delle biotecnologie.
Principali Regioni europee.
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