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IN PRIMO
PIANO

1) La popolazione scolastica. Anno scolastico 2009/2010

Gli alunni iscritti nelle scuole italiane, statali e non statali, hanno raggiunto nell'anno scolastico 2009/2010 quasi
quota 9 milioni, pari al 14,8% della popolazione italiana. In Lombardia il rapporto alunni/popolazione è pari a
13,8%, un punto percentuale inferiore alla media italiana. Tra le province lombarde Sondrio è in linea con il dato
italiano, mentre spicca per una maggior presenza di alunni la provincia di Bergamo che raggiunge una
quota pari al 15% della popolazione. Situazione opposta invece per le province di Pavia e Mantova dove gli
alunni rappresentano rispettivamente il 12,3% e il 12,9%.
La Lombardia, con 1.365.115 studenti, è inoltre la regione con il maggior numero di alunni sul totale della
popolazione scolastica, pari al 15,2%. Tra le altre regioni si avvicinano alla Lombardia solo la Campania con il
12,1% della popolazione scolastica totale, seguita a distanza dal Lazio con il 9,2%, fanalino di coda le regioni
più piccole Basilicata e Molise, rispettivamente 1,1% e 0,5%. Tra le province lombarde Milano ("vecchia"
provincia, comprensiva ancora della ripartizione di Monza e Brianza) è la più numerosa con 533.000 alunni,
pari al 39,1% della popolazione scolastica lombarda.

Rispetto all'anno scolastico 2008/2009, in Italia la popolazione scolastica complessiva  ha registrato un
incremento di 15.400 unità  pari allo 0,2%. A livello regionale, l'Emilia Romagna presenta l'incremento maggiore
(1,5%), seguita dalla Lombardia, in cui l'aumento è pari all'1,3% (17.579 unità in termini assoluti).  Anche altre
regioni del centro nord hanno visto un incremento consistente dei propri alunni come Friuli Venezia Giulia
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+1,2% e Umbria +1,1%. Andamento opposto invece per le regioni del sud e isole in cui si è verificato un diffuso
calo della popolazione scolastica con riduzioni che vanno dal -1,5% della Basilicata e -1,2% della Sicilia ai più
contenuti -0,5% dell'Abruzzo e -0,1% del Lazio.

La distribuzione per grado di istruzione a livello nazionale vede una maggiore presenza di alunni nella scuola
primaria con il 31,5%, seguita dalla scuola secondaria (29,9%). In Lombardia la distribuzione per grado di
istruzione rispetta quella nazionale con quote leggermente più elevate per tutti i gradi della scuola: infanzia
(20,1%; Italia 18,8%); primaria (33,2%) e primo grado (20%; Italia 19,8%) ad eccezione della scuola
secondaria (26,7%).

In Italia il tasso di scolarizzazione superiore della popolazione scolastica compresa tra i 20 e i 24 anni  riferita
al 2009 si avvicina al 76%, in Lombardia invece si assesta al 74,1%. Le regioni più scolarizzate risultano
essere l'Umbria (dove si raggiunge l'87,6%) seguita da Liguria (84,7%) e Basilicata (84,6%). Oltre alla
Lombardia, poche altre regioni si collocano al di sotto del dato nazionale, in particolare la regione con il tasso di
scolarizzazione superiore più basso risulta essere la Sicilia (68,6%).

2) Iscritti e laureati nelle università lombarde. Anno a. 2009-2010

Iscritti e immatricolati. Le università lombarde nell'a.a. 2009-2010 hanno complessivamente 250.462 iscritti,
dei quali oltre 177 mila di provenienza lombarda, con una incidenza superiore al 70%. La presenza più
rilevante per gli studenti fuori regione è  della Puglia con 12.346 iscritti, seguita degli studenti provenienti
dall'estero con 11.577 e dal Piemonte con oltre 10 mila studenti iscritti nelle università lombarde. La scelta
ricade in prevalenza sugli Atenei di Milano con una netta predominanza dell'Università Statale con oltre 57 mila
iscritti, seguita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore con 40.585 studenti e dal Politecnico che supera i 35
mila iscritti. Tra gli atenei delle altre provincia emerge l'Università degli Studi di Pavia con quasi 22 mila iscritti.

Gli studenti universitari immatricolati nelle università lombarde nell'anno accademico 2009-2010 sono
complessivamente 46.349 di cui 25.491 femmine, pari al 55%. In Italia la componente femminile ha una
presenza ancora maggiore raggiungendo il 56% con 164.660 studentesse iscritte all'università su
293.149 totali. L'analisi territoriale del fenomeno mette in evidenza una forte presenza femminile tra gli studenti
immatricolati nelle province di Bergamo e di Lodi  con percentuali per entrambe che superano anche il dato
nazionale, rispettivamente 60,3% e 57,1%. Pavia eguaglia il dato nazionale, mentre le altre province hanno
una presenza femminile inferiore con il dato più basso per le province di Cremona, Lecco e Varese,
rispettivamente 42,1%; 43,1% e 47,2%.

Nella scelta delle facoltà Economia prevale con quasi 40 mila iscritti, dei quali oltre 27 mila negli atenei di
Milano, seguita da Ingegneria con 37.200 studenti; Lettere e Filosofia  e Giurisprudenza superano entrambe i
22 mila iscritti e precedono di poco Medicina e Chirurgia che raggiunge i 21 mila iscritti.

Laureati nell'anno solare 2009. I laureati del 2009 negli atenei lombardi sono stati 47.516 di cui 26.619
femmine, pari al 56% del totale. A livello nazionale si sono laureati 292.798 studenti di cui il 58% femmine. Tra
gli atenei lombardi spiccano l'Università Statale di Milano che, con oltre 9.300 laureati, precede di poco il
Politecnico di Milano (8.711) e l'Università Cattolica del Sacro Cuore con quasi 8.500 laureati. Tra gli atenei
delle altre province lombarde emerge l'università degli Studi di Pavia con 4.000 laureati.

L'analisi per genere, in termini di valori assoluti, denota una massiccia presenza di laureate all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 5.780, valore che supera di poco il dato dell'Università Statale di
Milano che si colloca al secondo posto con 5.764 laureate nel 2009 e l'Università degli Studi Bicocca con
3.236, pari al 65% dei laureati totali dell'ateneo. 



Sempre per genere, l'analisi del dato in termini di peso percentuale sul totale dei laureati del singolo ateneo,
evidenzia una netta preferenza femminile per lo IULM - Libera Università di Lingue Moderne dove le laureate
raggiungono il 75% circa del totale, per l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano con il  68% , mentre i
maschi si laureano in prevalenza al Politecnico di Milano con il 66% sul totale dei laureati dell'ateneo nel 2009,
equamente distribuita tra i due sessi  la laurea per gli studenti dell'Università Commerciale Bocconi di Milano.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNA- 
MENTI

2 tavole nuove e 103
tavole aggiornate

Tavole nuove Anni

16.03.12 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.

2011

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

2010

Tavole aggiornate Anni

00.00.02 AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(). Serie storica.

2011

00.00.03 LAVORO
Lombardia e Italia. 
(). Serie storica.

2011

00.00.08 CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(). Serie storica.

2011

00.00.11 AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(). Serie storica.

2011

00.00.12 ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(). Serie storica.

2011

01.01.04 Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona altimetrica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

01.02.04 Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per specializzazione. Parte I
Lombardia e province lombarde.

2010

01.02.05 Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per specializzazione. Parte II
Lombardia e province lombarde.

2010

01.03.05 Produzione di rifiuti speciali.
Lombardia e province lombarde.

2008

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

2009

03.06.02 Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per tipologia di utenza.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

2010

03.06.03 Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per classi di età.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

2010

04.01.01 Alunni iscritti nelle scuole italiane per grado
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Periodo: Anno Scolastico.

2010

04.01.02 Unità scolastiche e sezioni per gestione della scuola
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Periodo: Anno Scolastico.

2010

04.05.05 Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Atenei 2010
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Atenei lombardi. Femmine e maschi. 
Periodo: Anno Accademico.

04.05.06 Studenti immatricolati per provincia sede didattica 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.07 Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. Totale. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.08 Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. Totale. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.09 Studenti iscritti nelle università per facoltà.
Lombardia e province lombarde. Totale. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.10 Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi. Totale.

2009

04.05.11 Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine.

2009

04.05.12 Laureati nell'anno solare per sede didattica e tipologia del corso .
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

2009

04.05.13 Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

2010

04.05.14 Docenti di ruolo. 
Atenei lombardi. Femmine. 
Serie storica.

2010

04.08.01 Produzione libraria. Opere stampate per genere e tiratura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

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

2009

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

2009

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

2010

06.07.01 Cassa integrazione guadagni. Interventi ordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

06.07.02 Cassa integrazione guadagni. Interventi straordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010
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06.07.03 Cassa integrazione guadagni. Interventi nel complesso: ore autorizzate a operai e impiegati.
Industria
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

06.07.07 Cassa Integrazione Guadagni per gestione, attività economica e ore autorizzate
Lombardia. 
Serie storica.

2010

06.10.01 Lavoratori parasubordinati. Contribuenti collaboratori iscritti per provincia di lavoro al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

08.10.01 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.02 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.03 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. Valori concatenati . Anno di
riferimento 2000.
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.04 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. Valori concatenati . Anno di
riferimento 2000.
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.05 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. Valori ai prezzi dell'anno
precedente.
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.06 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. Valori ai prezzi dell'anno
precedente.
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.07 Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.08 Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.09 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.10 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti.
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.11 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori concatenati - Anno di riferimento 2000. 2010
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Lombardia. 
Serie storica.

08.10.12 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori concatenati - Anno di riferimento 2000.
Italia. 
Serie storica.

2010

08.10.13 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori ai prezzi dell'anno precedente .
Lombardia. 
Serie storica.

2010

08.10.14 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori ai prezzi dell'anno precedente .
Italia. 
Serie storica.

2010

15.01.01 Struttura del sistema finanziario al 31.12
Lombardia. 
Serie storica.

2010

15.02.02 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.02.03 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12. Valori per abitante.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.10.01 Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN).
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

15.10.02 Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali, capannoni,
magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN).
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

16.02.03 Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (base 2005=100) . 
Italia. 
Serie storica.

2010

16.03.01 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

2011

16.03.02 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Como.
Regione agraria.

2011

16.03.03 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

2011

16.03.04 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

2011

16.03.05 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

2011

16.03.06a Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

2011

16.03.06b Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

2011

16.03.07 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 2011

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14087&a=2010&fil=tav/2010/14087-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14088&a=2010&fil=tav/2010/14088-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14089&a=2010&fil=tav/2010/14089-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13850&a=2010&fil=tav/2010/13850-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12614&a=2010&fil=tav/2010/12614-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12615&a=2010&fil=tav/2010/12615-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100232&a=2010&fil=tav/2010/100232-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100233&a=2010&fil=tav/2010/100233-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7738&a=2010&fil=tav/2010/7738-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1098&a=2011&fil=tav/2011/1098-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1091&a=2011&fil=tav/2011/1091-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1097&a=2011&fil=tav/2011/1097-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1095&a=2011&fil=tav/2011/1095-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1090&a=2011&fil=tav/2011/1090-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=550&a=2011&fil=tav/2011/550-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=551&a=2011&fil=tav/2011/551-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1096&a=2011&fil=tav/2011/1096-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regione agraria.

16.03.09 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

2011

16.03.10 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 
Regione agraria.

2011

16.03.11 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

2011

17.02.01 Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e
c/residui.
Lombardia.

2009

17.02.02 Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

2009

21.02.01 Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso
Lombardia. Femmine e maschi.

2009

21.05.01 Comuni con Uffici di statistica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

00.00.12 Tasso di scolarizzazione superiore della popolazione in età 20-24 anni 
Regionale. 
Serie storica.

2009

00.00.16 Linee urbane di trasporto pubblico locale nelle città 
Regionale. 
Serie storica.

2008

00.00.21 Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità nella zona in cui
abitano
Regionale. 
Serie storica.

2010

01.01.05 Superficie territoriale per zona altimetrica al 31.12. 
Regionale.

2010

01.02.06 Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
Regionale. 
Serie storica.

2010

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

2009

02.07.03 Popolazione residente ai Censimenti dal 1861 al 2001. Totale Comuni.
Regionale. 
Serie storica.

2010

04.01.01 Alunni iscritti nelle scuole italiane per grado
Regionale. 
Periodo: Anno Scolastico.

2010

04.05.06 Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Sede didattica
Regionale. Totale. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.08 Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. Totale. 

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1094&a=2011&fil=tav/2011/1094-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1092&a=2011&fil=tav/2011/1092-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1093&a=2011&fil=tav/2011/1093-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100257&a=2009&fil=tav/2009/100257-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100258&a=2009&fil=tav/2009/100258-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100273&a=2009&fil=tav/2009/100273-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7849&a=2010&fil=tav/2010/7849-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8012&a=2009&fil=tav/2009/8012-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8016&a=2008&fil=tav/2008/8016-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8021&a=2010&fil=tav/2010/8021-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=831&a=2010&fil=tav/2010/831-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1500&a=2010&fil=tav/2010/1500-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1172&a=2009&fil=tav/2009/1172-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1248&a=2010&fil=tav/2010/1248-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100051&a=2010&fil=tav/2010/100051-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14137&a=2010&fil=tav/2010/14137-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14131&a=2010&fil=tav/2010/14131-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Periodo: Anno Accademico.

04.05.09 Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 
Periodo: Anno Accademico.

2010

04.05.13 Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. Totale. 
Serie storica.

2010

04.05.14 Docenti di ruolo al 31.12. 
Ateneo. Femmine. 
Serie storica.

2010

04.08.01 Produzione libraria. Opere pubblicate per numero e tiratura
Regionale.

2009

05.01.01 Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

2009

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

2009

06.07.01 Cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento e qualifica. Industria
Regionale.

2010

08.04.14 Consistenza dei capi di bestiame secondo la specie al 1.12.
Regionale.

2010

08.04.15 Produzione di latte (x 1.000), lana e bozzoli.
Regionale.

2009

08.10.01 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

2010

08.10.02 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli.
Regionale.

2010

08.10.03 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

2010

08.10.04 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli. Valori concatenati .
Regionale.

2010

09.01.05 Imprese attive e addetti
Regionale.

2009

09.01.06 Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

2009

15.03.07 Mutui stipulati per costituzione di ipoteca immobiliare al 31.12.
Regionale.

2010

15.09.01 Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo.
Regionale.

2010

15.10.01 Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN).
Regionale.

2010

15.10.02 Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali, capannoni, 2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100057&a=2010&fil=tav/2010/100057-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13764&a=2010&fil=tav/2010/13764-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13765&a=2010&fil=tav/2010/13765-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=859&a=2009&fil=tav/2009/859-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14468&a=2009&fil=tav/2009/14468-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100431&a=2009&fil=tav/2009/100431-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12006&a=2010&fil=tav/2010/12006-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14027&a=2010&fil=tav/2010/14027-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7106&a=2009&fil=tav/2009/7106-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14396&a=2010&fil=tav/2010/14396-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10568&a=2010&fil=tav/2010/10568-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10569&a=2010&fil=tav/2010/10569-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10570&a=2010&fil=tav/2010/10570-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100315&a=2009&fil=tav/2009/100315-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100441&a=2009&fil=tav/2009/100441-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100401&a=2010&fil=tav/2010/100401-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100400&a=2010&fil=tav/2010/100400-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100111&a=2010&fil=tav/2010/100111-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100112&a=2010&fil=tav/2010/100112-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate (NTN)
Regionale.

17.02.01 Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

2009

17.02.02 Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

2009

17.06.03 Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Regionale.

2009

17.06.04 Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Regionale.

2009

21.02.01 Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

2009

21.05.02 Comuni con Uffici di statistica al 31.12.
Regionale.

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13931&a=2009&fil=tav/2009/13931-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13932&a=2009&fil=tav/2009/13932-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100290&a=2009&fil=tav/2009/100290-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100291&a=2009&fil=tav/2009/100291-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100274&a=2009&fil=tav/2009/100274-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7848&a=2010&fil=tav/2010/7848-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

