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IN PRIMO
PIANO

1) Dati provvisori - XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni
Di fonte Istat, sono disponibili alcuni dati relativi al 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni.

In base ai primi calcoli, la popolazione residente in Italia alla data del 9 ottobre 2011 ammontava a 59.570.581
individui, per circa il 99% residente in famiglia e, solo a livello residuale, abitualmente dimorante in convivenza
(0,5% del totale, pari a 300.797 individui), proporzione che viene rispettata in tutte le regioni italiane.
Sempre ad un livello generale di analisi, l'universo dei residenti è composto per il 48,4% da maschi e per il 51,6%
da femmine: Liguria e Trentino Alto Adige sono i territori in cui le percentuali raggiungono i valori "limite": nella
regione costiera le donne rappresentano il 52,7% della popolazione, mentre nella regione autonoma gli abitanti
sono costituiti per il 49% da uomini.
 

Il numero medio di componenti per famiglia, a livello nazionale, è pari a 2,4 unità: Valle d'Aosta e Liguria sono le
regioni in cui le dimensioni familiari risultano, in media, più contenute (2,1 componenti), mentre in Puglia ed in
Campania i nuclei sembrano lievemente più ampi rispetto al dato nazionale essendo formati, rispettivamente, da
2,6 e 2,8 unità.
All'ultima data censuaria, oltre il 16% della popolazione residente in Italia si concentrava in Lombardia (9.748.171
individui) che, assieme a Campania, Lazio, Sicilia e Veneto, ospitava oltre la metà (51,9%) di coloro che avevano
dichiarato di dimorare abitualmente sul territorio nazionale.
 

Degli 8.092 comuni in cui si ripartiva il territorio italiano al 9 ottobre 2011, il 41,6% era classificato come zona di
"collina", il 32,1% come "montagna" ed il restante 26,3% come "pianura". Per quanto concerne la popolazione,
invece, quasi la metà dei residenti (48,3%) abita nelle zone di "pianura", per il 39,1% si concentra in "collina" e
solo il 12,6%  vive in "montagna". Sempre in ordine alla classificazione in base alla zona altimetrica riconosciuta ai
Comuni, due sono le regioni interamente montane (Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige), mentre non esistono
regioni i cui comuni siano esclusivamente zone di collina o di pianura. Marche e Umbria sono le regioni che
presentano le più elevate percentuali di comuni "collinari" (rispettivamente 82% e 73,9%), mentre in Puglia ed in
Veneto si trovano le più elevate proporzioni di comuni di pianura (rispettivamente pari al 69,8% ed al 59,2%).
Sul totale "Italia", invece, la Lombardia presenta le più alte percentuali di comuni di pianura (35,3%) e di montagna
(18,2%), mentre il Piemonte raccoglie la maggior quota di comuni collinari (17,2%).
 

Per concludere, un piccolo "spaccato" sul contesto lombardo: alla data dell'ultimo Censimento, il 30,6% dei suoi
1.544 comuni risultava montano ed ospitante 1.043.389 individui, il 20,8% era classificato come collinare ed
abitato da 2.027.456 persone ed il 48,6% qualificato come pianura ed accogliente oltre il 68% della popolazione
residente nella regione, per un totale di 6.677.326 individui.
In ultimo,vale la pena ricordare che, anche se Sondrio è l'unica provincia costituita esclusivmente da comuni
montani, la percentuale maggiore (26,8%) di popolazione residente in zone di montagna vive in provincia di
Brescia. Analogamente, Varese è la provincia che presenta il maggior numero di comuni collinari sia in termini
assoluti (69) che relativi (21,5% del totale provinciale), ma è ancora in provincia di Brescia che risiede la maggior
proporzione (23,2%) di quanti abitano in zone di collina.

Infine, tre province - Milano, Cremona e Lodi - risultano composte unicamente da comuni di pianura ed accolgono
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Infine, tre province - Milano, Cremona e Lodi - risultano composte unicamente da comuni di pianura ed accolgono
quasi il 55% della popolazione lombarda, per un totale di 3.654.018  individui ma concentrati per oltre l'84% nella
sola provincia comprendente il capoluogo di regione.

2) Asili nido - anno scolastico 2010/2011
In Italia, nell'anno scolastico 2010/2011, risultavano iscritti agli asili nido 201.640 bambini, 8.696 in più rispetto
all'anno precedente, di cui 157.743 presso strutture pubbliche (i cui titolari sono i Comuni, sia considerati
singolarmente, sia in forma associata). A livello nazionale, la spesa complessiva impegnata è stata pari a
1.502.185.364, per l'81,7%  a carico delle amministrazioni comunali, per il 18,28% versata dagli utenti e per un
residuale 0,02% pagata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, in ogni caso, apporta il suo contributo solo in
alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche). Parimenti all'aumento del
numero di utenti, anche le somme pagate dai vari enti e privati sono cresciute e, nel complesso, la differenza
rispetto all'anno precedente supera i 54.800.000 euro. Mentre la spesa dei Comuni, singoli e associati, è
aumentata di oltre 45.000.000 euro (+3,8%) e quella dei privati è arrivata a quasi 14.000.000 di euro (+5,3%), si
assiste ad un vero e proprio "crollo" della compartecipazione del SSN (il calo di oltre 4.000.000 di euro in termini
assoluti corrisponde, in realtà, ad una contrazione del 92% in termini percentuali).
 

Sul piano regionale, inoltre, i fenomeni sin qui esaminati assumono contorni propri rivelandosi, in taluni casi,
notevolmente discordanti dalla media nazionale.
La regione che presenta il maggior numero di utenti è la Lombardia (45.492), seguita da Emilia Romagna (32.026)
e Lazio (24.038), mentre le realtà territoriali con il minor numero di utenti per l'anno scolastico 2010/2011 sono il
Molise (322), la Valle d'Aosta (702) e la Basilicata (1.071). Ciononostante, la spesa impegnata nel Lazio ha
superato di oltre 40.000.000 di euro la spesa impegnata in Lombardia e, mentre nella prima delle due regioni in
questione la percentuale della spesa pagata dagli utenti costituisce solo il 9,5% del totale, nella seconda gli stessi
utenti sostengono quasi il 27% della spesa totale impegnata per il servizio.

Ancora, è rilevante sottolineare come, in ogni caso, l'offerta di asili nido sia effettivamente più carente in alcune
regioni del Sud Italia. Considerando sia le strutture comunali che le rette pagate dai Comuni per gli utenti di asilo
nido privati, risulta che solo nel 7,4% dei comuni molisani è attivo il servizio. In Calabria e in Campani la medesima
percentuale sale, rispettivamente, al 15,9% ed al 17,6% e solo in Sicilia si raggiunge una percentuale di copertura
(33,8%) superiore ad alcune realtà del Centro e del Nord Italia. Pur non essendo disponibile il dato per il Trentino
Alto Adige, i valori più elevati relativi al fenomeno in esame si calcolano per il Friuli Venezia Giulia (95%), per la
Valle d'Aosta (94,6%) e per l'Emilia Romagna (83,3%).
 

Inoltre, è anche interessante osservare i valori assunti dall'indicatore di "presa in carico degli utenti", che esprime la
quota di bambini - sul totale della popolazione residente di età inferiore ai tre anni - che usufruiscono delle strutture
comunali o che beneficiano comunque di integrazioni alle rette devolute dal Comune. Quest'ultimo rapporto, che a
livello nazionale per l'anno scolastico 2010-2011 non ha raggiunto il 12%, mostra il valore più elevato in Emilia
Romagna (25,4%) ed in Umbria (22,3%) e tocca i minimi in Calabria (2,3%) ed in Campania (1,9%).
Infine, vale la pena osservare qualche dato relativo ai soli asili nido di cui sono titolari i Comuni. In generale, il Lazio
risulta la regione che ha conosciuto il maggior aumento - in valore assoluto - di utenti (+1.360) tra il 2010/2011 e
l'anno scolastico precedente, mentre in termini relativi il "primato" è detenuto dal Trentino Alto Adige (+10,2%). La
Lombardia, invece, nel medesimo periodo, detiene la maggior diminuzione in valore assoluto nel numero di utenti (-
471), cui corrisponde anche la più forte contrazione in termini di spesa (-4.246.650 euro rispetto al 2009/2010).

Inoltre, nonostante il numero degli utenti dei nidi nell'anno scolastico 2010/2011 in Lombardia sia diminuito rispetto
all'anno precedente, la quota pagata dagli utenti medesimi risulta in aumento di 4.615.358 euro. La simultaneità
dei fenomeni appena esaminati, porta quest'ultima regione "in testa" alla classifica del contributo richiesto alle
famiglie, dal momento che in Lombardia gli utenti versano circa il 30% del totale della spesa. Veneto e Marche
sono le regioni in cui la percentuale di spesa pagata da questi ultimi si assesta intorno al 25%, mentre il contributo
minore - sempre in termini proporzionali - è richiesto nel Lazio (8,3%), in Campania (6,4%) ed in Sicilia (6,1%).

3) Uva da vino - anno 2011
In Italia nel 2011 sono stati prodotti 58.769.699 quintali di uva da vino, di cui solo una piccola parte è stata
utilizzata per il consumo diretto (336.243 quintali) e per ricavarne succhi d'uva (40.555 quintali). Tre regioni
producono, da sole, quasi la metà (49,2%) del vino e del mosto italiani: più di 11 milioni di quintali sono forniti dal
Veneto, poco più di 9 milioni dalla Puglia e quasi 8.500.000 dall'Emilia Romagna.
Complessivamente, rispetto all'anno precedente, la produzione di uva da vino è calata del -9,3% (poco più di 6
milioni di quintali).
 

Confrontando i dati con quelli del 2010, la Sicilia risulta la regione che ha diminuito maggiormente la quantità di
uva da vino prodotta, sia in termini assoluti (-2.107.183), sia in percentuale (-28,4%), mentre la Sardegna si
presenta come il territorio che ha visto i maggiori aumenti (+37.131 quintali, pari al 5% del dato relativo al 2010). In
generale, comunque, quasi tutte le regioni presentano un dato in diminuzione nel 2011: oltre alla Sardegna, solo il
Trentino Alto Adige, il Veneto e l'Umbria mostrano una produzione superiore rispetto a quella dell'anno precedente
(rispettivamente, con 25.527, 20.802 e 349 quintali in più rispetto al 2010).
 

Per quanto riguarda la produzione di vino, il Veneto, nel 2011, si conferma come la regione che ne produce la
maggior quantità: più di 8.500.000 ettolitri, di cui 2/3 di vino bianco. Seconda al Veneto è l'Emilia Romagna, con
5.803.382 ettolitri in totale, di cui 3.205.338 sono costituiti da vino rosso e rosato. Con quest'ultima quantità,
l'Emilia Romagna si qualifica come la maggior produttrice di vini rossi e rosati del 2011, seguita solo dalla Puglia
che, con 3.038.000 ettolitri, perde il primato che aveva conseguito nella medesima categoria l'anno precedente
(con 3.653.250 ettolitri).



Solo in sei regioni italiane si vinifica principalmente in bianco:  Lazio, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto
Adige, Sicilia e Liguria, con proporzioni che vanno dal 76% del Lazio al 55% della Liguria. Nelle Marche, la
proporzione tra vino bianco e rosso-rosato raggiunge il 50%, mentre in tutte le altre la vinificazione avviene
prevalentemente in rosso, con percentuali massime, nel 2011, in Calabria (84%), Toscana (77%) e Molise (74%).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

20 tavole nuove e 267
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di comuni e popolazione residente per classificazione altimetrica. Censimento 2011 -
Dati provvisori
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

02.06.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Alloggi ed edifici . Censimento 2011 
Comunale.

02.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Alloggi ed edifici . Censimento 2011 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.06.03
REGIONI ITALIANE
Alloggi ed edifici . Censimento 2011 
Regionale.

05.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello.

08.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2012.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2012.
Regionale.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.02
REGIONI ITALIANE
Imprese che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di attività.
Regionale.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni totali e non stagionali previste dalle imprese per il 2012.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
REGIONI ITALIANE
Assunzioni totali e non stagionali previste dalle imprese per il 2012.
Regionale.

18.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.
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http://www.asr-lombardia.it/100532-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100531-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100534-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100535-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100536-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100541-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90066-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90067-0-000-00-2012-t
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18.01.02
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

18.02.02
REGIONI ITALIANE
Commercio all'ingrosso. Numero di esercizi per specializzazione merceologica al 1.1.
Regionale.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale.

20.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Navigazione lacuale lombarda. Trasporto passeggeri pubblico di linea: flotta in esercizio,
dotazione posti e passeggeri. 
Laghi.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

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

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

00.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

00.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
PREVIDENZA
Lombardia e Italia. 
(luglio).

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

00.02.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà 
Regionale. 

00.02.05
REGIONI ITALIANE
Tasso generico di natalità 
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http://www.asr-lombardia.it/8032-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8033-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8035-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8038-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8040-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/8005-0-000-00-2011-t


00.02.05 Tasso generico di natalità 
Regionale. 

00.02.06
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita per sesso 
Regionale. 

00.02.11
REGIONI ITALIANE
Iscritti all'Università
Regionale. 

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Veicoli circolanti 
Regionale. 

00.02.15
REGIONI ITALIANE
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia
Regionale. 

00.02.16
REGIONI ITALIANE
Linee urbane di trasporto pubblico locale nelle città 
Regionale. 

00.02.21
REGIONI ITALIANE
Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità nella zona in cui
abitano
Regionale. 

00.02.22
REGIONI ITALIANE
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani
Regionale. 

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Emissione dei valori dei principali inquinanti nell'aria.
Lombardia e province lombarde.

01.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti urbani e raccolte differenziate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.01
REGIONI ITALIANE
Raccolta di rifiuti urbani.
Regionale.

01.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.02
REGIONI ITALIANE
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte rifiuti
Lombardia. 
Serie storica.

01.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite
Regionale. 
Serie storica.

01.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti speciali.
Lombardia e province lombarde.
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http://www.asr-lombardia.it/8016-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100161-0-000-00-2008-t
http://www.asr-lombardia.it/11627-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/9928-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/11628-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13487-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13309-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14023-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100165-0-000-00-2009-t
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01.03.04
REGIONI ITALIANE
Impianti di incenerimento operativi
Regionale. 
Serie storica.

01.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Discariche per rifiuti urbani. Numero e quantità smaltita
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

01.03.05
REGIONI ITALIANE
Inceneritori per rifiuti urbani per tipologia, quantità.
Regionale.

01.03.06
REGIONI ITALIANE
Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche
Regionale.

01.03.07
REGIONI ITALIANE
Discariche per rifiuti urbani
Regionale. 
Serie storica.

01.03.11
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza
Regionale.

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

01.06.04
REGIONI ITALIANE
Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata.
Regionale.

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

02.03.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti e interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia. 
Serie storica.

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

03.02.03
REGIONI ITALIANE
Morti per causa per residenza.
Regionale.
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03.03.02
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
Attività di day hospital e di day surgery degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.06
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture pubbliche per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.07
REGIONI ITALIANE
Attività di pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali. Numero posti e distribuzione % per tipo di
assistenza
Regionale.

03.03.09
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.11
REGIONI ITALIANE
Istituti o Centri di Riabilitazione
Regionale.

03.03.13
REGIONI ITALIANE
Medici di medicina generale e pediatri di base. 
Regionale.

03.03.14
REGIONI ITALIANE
Persone che negli ultimi 3 mesi hanno utilizzato pronto soccorso, day-hospital o guardia medica
e numero di ricorsi.
Regionale.

03.03.15
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
Personale degli Istituti di cura nel complesso.
Regionale.

03.04.03
REGIONI ITALIANE
Personale degli Istituti di cura privati. 
Regionale.

04.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.01
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile . 
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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04.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.02
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Regionale.

04.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.03
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile . 
Regionale.

04.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.01.04
REGIONI ITALIANE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

04.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.05
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Regionale.

04.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Regionale.

04.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Disabili titolari di rendita INAIL per tipo di disabilità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per tipologia di utenza.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

04.02.02
REGIONI ITALIANE
Disabili titolari di rendita INAIL e tipo di disabilità al 31.12. 
Regionale.

04.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per classi di età.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

05.01.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.03

REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

REGIONI ITALIANE
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05.01.04
REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello.

05.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Separazioni per modalità di esaurimento e indicatori per rito
Distretto di Corte di Appello.

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

05.02.06
REGIONI ITALIANE
Protesti per titolo protestato. 
Regionale.

05.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Protesti per titolo protestato. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

05.02.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità scolastiche e sezioni per gestione della scuola
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.01.04
REGIONI ITALIANE
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.10
REGIONI ITALIANE
Scuole statali nel complesso . Alunni e classi
Regionale. 
Serie storica.

06.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
I servizi socio-educativi per la prima infanzia
Lombardia. 
Serie storica.

06.02.04
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema Sanitario Nazionale.
Regionale. 

06.02.05
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido : indicatori territoriali
Regionale. 

06.02.06
REGIONI ITALIANE
Gli asili nido comunali : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del Sistema Sanitario
Nazionale 
Regionale. 

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.01
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 
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06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.03
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 

06.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

06.04.04
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

06.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti nelle università per facoltà.
Lombardia e province lombarde. 

06.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per sesso . Atenei
Regionale. 

06.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.07
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per tipologia di corso . Sede didattica
Regionale. 

06.04.13
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione universitaria . Tasso di passaggio dalla scuola superiore, tasso di
iscrizione, laureati per 100 25enni
Regionale. 

07.01.02
REGIONI ITALIANE
Musei, gallerie, monumenti e scavi statali, visitatori per modalità d'ingresso e introiti.
Regionale.

07.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e tipo di istituto .
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.09

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

07.01.10
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 guardano la televisione
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.
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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.

08.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori parasubordinati. Contribuenti collaboratori iscritti per provincia di lavoro al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie e persone secondo alcune tipologie.
Regionale.

09.01.05
REGIONI ITALIANE
Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per classe di età.
Regionale. Femmine e maschi.

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

09.02.06
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono, caratteristiche dell'abitazione
e titolo di godimento.
Regionale.

09.02.07
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte I
Regionale.

09.02.08
REGIONI ITALIANE
Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte II
Regionale.

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

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

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Valori medi assoluti e pro-capite dei principali aggregati a prezzi correnti . Parte I 
Regionale.

10.01.02
REGIONI ITALIANE
Valori medi assoluti e pro-capite dei principali aggregati a prezzi correnti . Parte II 
Regionale.

10.02.01
REGIONI ITALIANE
Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi a prezzi correnti . 
Regionale.

10.03.01
REGIONI ITALIANE
Prodotto interno lordo (PIL) per abitante, a prezzi correnti 
Regionale. 
Serie storica.

10.03.02
REGIONI ITALIANE
Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia totale a prezzi correnti 
Regionale. 
Serie storica.

10.03.03
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti
Regionale.

REGIONI ITALIANE
Incidenza di povertà relativa (% di famiglie e di persone povere sul totale delle famiglie e delle
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11.02.02
Incidenza di povertà relativa (% di famiglie e di persone povere sul totale delle famiglie e delle
persone residenti)
Regionale. 
Serie storica.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie, produzione e resa unitaria di uva da vino. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.01
REGIONI ITALIANE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli.
Regionale.

14.03.04
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.08
REGIONI ITALIANE
Uva da vino raccolta
Regionale. 
Serie storica.

14.03.10
REGIONI ITALIANE
Destinazione dell'uva da vino. Annata.
Regionale.

14.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.11
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino con uve da vino. Annata.
Regionale.

14.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Vino e mosto prodotto
Regionale. 
Serie storica.

14.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.13
REGIONI ITALIANE
Uva da tavola raccolta
Regionale. 
Serie storica.
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14.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Como.
Regione agraria.

14.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

14.03.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

14.03.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

14.03.21
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Cremona.
Regione agraria.

14.03.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

14.03.23
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 
Regione agraria.

14.03.24
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

14.03.25
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gli impianti idroelettrici, termolelettrici, eolici e fotovoltaici secondo la potenza e per categoria di
produttori.
Lombardia e Italia.

15.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Lunghezza delle linee elettriche della rete italiana secondo la tensione di esercizio al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica per attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica totali e per abitante.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Richiesta di energia elettrica e scarto rispetto alla produzione.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/1097-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/377-0-000-00-2011-t


15.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio dell'energia elettrica per categoria di produttori al 31.12.
Lombardia.

15.04.06
REGIONI ITALIANE
Consumi totali di energia elettrica
Regionale. 
Serie storica.

15.04.07
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica per abitante
Regionale. 
Serie storica.

15.04.08
REGIONI ITALIANE
Consumo di energia elettrica, per categoria di utilizzazioni 
Regionale.

15.04.10
REGIONI ITALIANE
Lunghezza delle linee elettriche secondo la tensione di esercizio della rete italiana al 31.12. 
Regionale.

15.04.11
REGIONI ITALIANE
Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Regionale.

15.04.12
REGIONI ITALIANE
Superi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla richiesta
Regionale.

15.05.01
REGIONI ITALIANE
Titoli minerari. Permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio. Terraferma e
sottofondo marino al 31.12
Regionale.

15.05.02
REGIONI ITALIANE
Produzione di idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Terraferma e sottofondo marino
Regionale. 
Serie storica.

15.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Oleodotti in esercizio al 1.1.
Italia e province lombarde.

17.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.01
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali
Regionale.

17.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

17.03.02
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali
Regionale.

17.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.03
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/7371-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7378-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7379-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/983-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/13998-0-000-00-2010-t


17.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato .
Comunale.

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.04
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.05
REGIONI ITALIANE
Grande distribuzione specializzata. Esercizi, superficie di vendita, addetti, collegamenti
economici. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.06
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in attività, secondo la specializzazione merceologica
prevalente al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze intermediari del commercio per specializzazione merceologica. Numero di esercizi al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenze "settore auto" per specializzione merceologica. Numero di esercizi al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

19.04.04
REGIONI ITALIANE
Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, destinazione e numero
medio di notti.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/11441-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/90006-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/11503-0-000-00-2011-t


20.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano, distinte
per classe di addetti. 
Regionale.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano per
servizio svolto.
Regionale.

20.02.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori delle dotazioni infrastrutturali.
Regionale.

20.02.02
REGIONI ITALIANE
Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

20.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.02.03
REGIONI ITALIANE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

20.03.01
REGIONI ITALIANE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Regionale.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Veicoli in entrata e uscita per tipo sui tratti autostradali a pagamento.
Autostrada. 
Serie storica.

20.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Patenti di guida rilasciate per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.12
REGIONI ITALIANE
Patenti di guida rilasciate per categoria
Regionale.

20.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.14
REGIONI ITALIANE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali.
Regionale.

20.03.15
REGIONI ITALIANE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali
Regionale.

20.03.16
REGIONI ITALIANE
Consistenza e attività delle autoscuole.

http://www.asr-lombardia.it/12901-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14212-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7452-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1679-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2011-t


20.03.16 Consistenza e attività delle autoscuole.
Regionale.

20.04.01
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.02
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.06.02
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Internazionale e nazionale.
Aeroporto.

20.06.03
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Nazionale. 
Aeroporto.

20.06.04
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale non di linea (charter + aerotaxi). Internazionale e nazionale. 
Aeroporto.

20.06.05
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale di linea (arrivi e partenze).
Aeroporto.

20.08.01
REGIONI ITALIANE
Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.02
REGIONI ITALIANE
Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.03
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, delle Province per i trasporti per
destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

20.08.04
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, dei Comuni Capoluogo di Provincia
per i trasporti per destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

21.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Sportelli bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Depositi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.02
REGIONI ITALIANE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Regionale.

21.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.03
REGIONI ITALIANE
Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 31.12.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12904-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13720-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/12604-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1847-0-000-00-2011-t


21.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Depositi presso le banche per comparti di attività economica della clientela al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.04
REGIONI ITALIANE
Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per destinazione del finanziamento.
Consistenze al 31.12.
Regionale.

21.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per destinazione del finanziamento.
Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.06

REGIONI ITALIANE
Sofferenze del sistema bancario per localizzazione della clientela . Affidati e consistenze al
31.12
Regionale. 
Serie storica.

21.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Dati di struttura. Società e titoli azionari quotati
Italia. 
Serie storica.

21.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni annue al 31.12
Italia. 
Serie storica.

21.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale al 30.12
Italia.

21.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Borsa italiana. Scambi complessivi di titoli nell'anno
Italia. 
Serie storica.

22.02.01
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per invenzioni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.02
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per marchi.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.03
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per modelli di utilità.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.04
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per disegni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO (European Patent Office).
Regionale. 
Serie storica.

22.03.05
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.

22.05.01
REGIONI ITALIANE
Certificati UNI-EN-ISO 14001.

http://www.asr-lombardia.it/12605-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12608-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/13533-0-000-00-2011-t


22.05.01 Certificati UNI-EN-ISO 14001.
Regionale. 
Serie storica.

23.01.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio dell'anno della benzina super senza piombo, del gasolio per autotrazione e GPL.
Italia
Italia. 
Serie storica.

23.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.

24.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso
Lombardia. Femmine e maschi.

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

24.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Numero dei dipendenti per qualifica,
tipologia di contratto al 31.12.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi.

25.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
Lombardia.

25.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza per titoli e per
categorie. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

25.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui capacità di pagamento per
natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia.
Lombardia.

25.01.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate autonome.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.09

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate vincolate.
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13285-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13286-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100273-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100274-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14152-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7743-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7744-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7748-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7749-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7750-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7751-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7745-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7746-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7747-0-000-00-2010-t


25.01.10

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.11

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.12

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese in capitale.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.13

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese autonome e compensate .
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.14

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa indicatori
finanziari di spesa. Spese vincolate e delegate.
Lombardia. 
Serie storica.

25.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in c/residui per titolo e
categoria.
Lombardia.

25.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in c/residui per titolo.
Lombardia.

25.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Lombardia.

25.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Lombardia.

26.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Cooperative sociali operanti per tipo al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/7752-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7753-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7754-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7755-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7936-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100254-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100255-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100257-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100258-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1518-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/1521-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/100288-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100289-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7851-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7852-0-000-00-2010-t


26.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Soci totali, soci e non soci occupati delle cooperative sociali operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

26.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati delle cooperative sociali per tipo operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

26.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Cooperative sociali di tipo "A" per area di intervento operanti al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/7853-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7854-0-000-00-2010-t

