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IN PRIMO
PIANO

 

1) Popolazione residente al 31.12.2012
Al 31 dicembre 2012 in Italia si contano 59.685.227 residenti, di cui 9.794.525 abitanti in Lombardia (16,4%).
Campania e Lazio sono le regioni che, dopo la Lombardia, raccolgono il maggior numero di residenti in Italia
(rispettivamente, 5.769.750 e 5.557.276 individui). A livello nazionale, la popolazione si compone per il 48,4% da
maschi e per il 51,6% da femmine.
La densità di popolazione che, in media, è pari a 197,6 abitanti per Kmq, varia molto a seconda delle realtà
territoriali regionali: i valori più elevati si riscontrano in Campania (422 abitanti) e in Lombardia (410,4 abitanti),
mentre i minimi si calcolano in Sardegna (68,1), in Basilicata (57,2) ed in Valle d'Aosta (39,2).
In Lombardia, la popolazione residente si concentra particolarmente nelle province di Milano (oltre 3 milioni di
abitanti, pari al 31,4% della regione), Brescia (1.247.192 abitanti, corrispondenti al 12,7% del totale lombardo) e
Bergamo (1.094.062 residenti, pari all'11,2% del totale regionale).

Ciononostante, Monza e Brianza è la provincia con la densità di popolazione più elevata (quasi 2.100 abitanti per
Kmq), seguita da Milano (1.951,6 abitanti per Kmq), mentre Pavia, Mantova e Sondrio sono le circoscrizioni
territoriali caratterizzate dalla minor densità abitativa (rispettivamente, 181,8, 175,7 e 56,7 abitanti per Kmq). Lecco
è l'unica provincia in cui la densità di popolazione territoriale (415,5) rispecchia la media regionale.
 

La composizione per genere tra le province mostra ovunque una prevalenza del segmento femminile, in linea con i
valori regionale e nazionale, il quale, comunque, raggiunge la percentuale massima a Milano (52% della
popolazione residente) e quella minima a Bergamo (50,6%).
Essendo ancora in corso le revisioni anagrafiche post-censuarie, non si ritiene opportuno confrontare i dati dei
trasferimenti di residenza relativi al 2012 con i movimenti migratori dell'anno precedente. Più fondato è, invece,
qualche commento sul movimento naturale.
Nel 2012 in Italia sono nati 534.186 bambini e sono deceduti 612.883 individui, di cui, rispettivamente, il 17,2% ed
il 15,3% in Lombardia. Anche questa, dunque, "chiude" l'anno con un saldo naturale negativo, pari a -1.959 unità.
A livello regionale, il tasso di natalità per il 2012 è pari a 9,4‰, di poco inferiore a quello di mortalità (9,6‰). Su
base provinciale, invece, si possono osservare alcune differenze. A Bergamo, Brescia e Monza e Brianza il tasso di
natalità raggiunge i valori più alti (nell'ordine, 10‰, 9,8‰ e 9,6‰) e il saldo naturale è positivo (rispettivamente,
+1.413, +1.064 e +991), così come a Como (+61) e a Lecco (+52).

Una prevalenza del numero dei morti sul contingente di nati si ha, invece, in tutte le altre province lombarde (dai 70
decessi in più registrati a Lodi ai 2.079 a Pavia). Il tasso di mortalità, infine, presenta i valori più elevati a Pavia
(12,3‰), Cremona (11,5‰), Mantova (11‰) e Sondrio (10,1‰) e i minimi a Brescia (8,9‰), Bergamo (8,7‰) e
Monza e Brianza (8,4‰).

2) Regione Lombardia - Parti e interruzioni volontarie di gravidanza 2012
Di fonte Regione Lombardia-Direzione Generale Salute sono disponibili i dati relativi ai parti e alle Interruzioni
Volontarie di Gravidanza (IVG) per il 2012.
Nell'ultimo anno, il numero di parti in Lombardia è sceso a 91.587 eventi, -2.242 casi rispetto al 2011. La
stragrande maggioranza di parti (83,5%) è avvenuta nell'ambito di strutture pubbliche (Aziende Ospedaliere, presidi
di ASL, istituti scientifici pubblici) e solo per il 16,5% all'interno di istituti privati, in particolare presso case di cura,
dove, infatti, si sono realizzati 9.984 eventi dei 15.130 registrati nell'intero settore privato regionale.
Osservando la distribuzione dei parti su base provinciale, si nota come il ricorso a strutture private sia un fenomeno
assente a Varese, Sondrio, Cremona, Mantova e Lodi, mentre Como è l'unica realtà territoriale in cui il numero di
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assente a Varese, Sondrio, Cremona, Mantova e Lodi, mentre Como è l'unica realtà territoriale in cui il numero di
parti nell'ambito del privato supera quello relativo agli istituti pubblici: 2.461 casi su 4.500 totali, peraltro
esclusivamente riconducibili agli Ospedali classificati. Dopo Como, le province in cui vi è più ricorso alle strutture
private per i parti sono Monza e Brianza (34,9%) e Brescia (30,5%), mentre pare "residuale" a Milano (11,8% dei
casi totali) e a Bergamo (8,6%).
 

Sempre a livello provinciale, solo in tre province il numero di parti aumenta nel 2012 rispetto all'anno precedente, in
modo più sensibile a Pavia (+1,9%) e a Monza e Brianza (+1,3%), in maniera molto contenuta a Mantova (solo 6
casi in più, pari al +0,2%). I cali più consistenti si registrano, invece, in termini relativi a Cremona (-3,2%) e,
soprattutto, a Brescia (-5,5%), la quale, unitamente a Milano, si qualifica come una delle due realtà in cui si rilevano
le diminuzioni maggiori anche in termini assoluti (rispettivamente, -770 e -872 eventi).
Per quanto riguarda i casi di interruzione volontaria di gravidanza operati in Lombardia, tra il 2011 ed il 2012 si
riducono in ragione dell'8,5%, passando da 18.264 eventi a 16.713.
La quasi totalità degli interventi viene eseguita nelle strutture pubbliche: nel 2012, solo 20 casi sono stati trattati in
istituti privati (e, per la precisione, esclusivamente presso case di cura site nelle province di Monza e Brianza e
Bergamo). Ancora, gli interventi di IVG sono effettuati praticamente nei presidi di Azienda Ospedaliera (89,5% del
totale regionale relativo agli istituti pubblici): solo a Milano e a Pavia si rileva il riscorso agli istituti scientifici
(rispettivamente, nel 17,2% e nel 39,6% dei casi provinciali) e, a Brescia, una piccola percentuale di IVG (8%) è
eseguita presso i presidi di ASL.
Osservando, ancora, qualche dato sulle IVG, limitatamente ai casi relativi alle sole ASL e donne lombarde, si nota
come tra il 2012 ed il 2011 il fenomeno risulti genericamente in calo, passando dai 16.511 eventi del 2011 ai
15.147 dell'anno seguente. Il tasso di IVG le donne "in età feconda" (15-49 anni) scende da 7,3‰ a 7‰. A livello
di ASL, il medesimo quoziente si mostra in calo ovunque con l'eccezione per "Milano città", dove passa da 10,6‰
a 11,2‰.
 

Infine, per concludere, qualche cenno al ricorso delle minorenni alle interruzioni volontarie di gravidanza. Nel 2012,
in generale, il numero dei casi scende lievemente rispetto al 2011, passando da 565 a 532. Tuttavia, il calo non è
uniforme sul territorio né è osservabile in tutte le province: Milano e Como sono le aree in cui si riducono
maggiormente i numeri (-37 nelle ASL della prima e -21 in quelle della seconda), a Mantova il numero rimane
invariato rispetto all'anno precedente mentre i casi aumentano a Varese (+14), Monza e Brianza (+5), Lodi (+10),
Lecco (+6), Bergamo (+6) e a Brescia (+3).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

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

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

1 tavole nuove e 121
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

15.04.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Italia, Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Veicoli circolanti 
Regionale. 

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

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

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

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.01.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Regionale.

02.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/100606-0-000-00-2011-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/8014-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14017-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/653-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14444-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14446-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1197-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14445-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14448-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/9990-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/45-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/9989-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1491-0-000-00-2012-t


02.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale.

02.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

02.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

02.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale.

02.06.11
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

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

03.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

03.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

03.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero parti
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero interruzioni volontarie di gravidanza (IVG)
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e abortività spontanea delle donne. Azienda Sanitaria
Locale
Azienda Sanitaria Locale.

03.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia e province lombarde.

03.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia. 
Serie storica.

03.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Casi di malattie infettive registrate. Azienda Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.

http://www.asr-lombardia.it/1198-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1492-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11415-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11416-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11417-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1199-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7597-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7599-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7598-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100405-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100406-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7601-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10004-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10005-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7602-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11797-0-000-00-2012-t


03.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Casi di malattie infettive registrate x 100.000 abitanti. Azienda Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.

03.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle strutture ospedaliere per tipologia.
Azienda Sanitaria Locale.

03.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di istituto. 
Lombardia.

03.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di degenza.
Lombardia e province lombarde.

03.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipo di reparto. 
Lombardia.

04.02.08
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

04.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

04.02.10
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

04.02.11
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

04.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende iscritte all'INAIL , PAT , retribuzioni, premi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti iscritti all'INAIL .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.01
REGIONI ITALIANE
Aziende iscritte all'INAIL , PAT , retribuzioni, premi.
Regionale.

04.03.01
REGIONI ITALIANE
Addetti iscritti all'INAIL .
Regionale. 
Serie storica.

04.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.02
REGIONI ITALIANE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

05.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
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.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/11801-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7579-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11800-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7582-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14153-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14154-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14155-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14156-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100544-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100545-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100551-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100552-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100546-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100553-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100430-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100431-0-000-00-2011-t


  

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

05.02.07
REGIONI ITALIANE
Separazioni per modalità di esaurimento e indicatori per rito.
Regionale.

06.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale per continente di
provenienza .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.01.18
REGIONI ITALIANE
Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale per tipo di scuola. 
Regionale. 

07.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.03
REGIONI ITALIANE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Regionale.

07.01.07
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
Regionale.

07.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte I.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.08
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II
Regionale.

07.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.09
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III
Regionale.

07.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.10
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte IV
Regionale.

08.03.01
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Collaboratori iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

08.03.02
REGIONI ITALIANE
Lavoratori parasubordinati. Professionisti iscritti per regione di contribuzione al 31.12. 
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/100042-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11902-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11904-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1291-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1292-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/824-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12921-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12930-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12922-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12931-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12923-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12932-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14425-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14427-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13741-0-000-00-2012-t


09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.01
REGIONI ITALIANE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

10.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia per abitante, a prezzi correnti .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

11.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Reddito lordo disponibile procapite delle famiglie consumatrici.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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

11.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Reddito lordo disponibile complessivo delle famiglie.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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

11.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi finali interni per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.05
REGIONI ITALIANE
Aziende agricole e risultati economici per regione (valori assoluti totali)
Regionale.

14.03.06
REGIONI ITALIANE
Aziende agricole e risultati economici per regione (indicatori economici)
Regionale.

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gas naturale totale distribuito .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.02
REGIONI ITALIANE
Gas naturale totale distribuito. 
Regionale.

15.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di cemento.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.
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15.06.01
REGIONI ITALIANE
Produzione di cemento
Regionale. 
Serie storica.

17.05.01
REGIONI ITALIANE
Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo.
Regionale.

20.02.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori delle dotazioni infrastrutturali.
Regionale.

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

20.03.03
REGIONI ITALIANE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria
Regionale.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.07
REGIONI ITALIANE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Regionale.

20.03.08
REGIONI ITALIANE
Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica
Regionale. 
Serie storica.

20.03.09
REGIONI ITALIANE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Regionale.

20.07.01
REGIONI ITALIANE
Bambini dell'asilo e della Scuola dell'infanzia e studenti fino a 34 anni, secondo gli eventuali
mezzi di trasporto usati e tempo impiegato.
Regionale.

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

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

21.03.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

21.05.07
REGIONI ITALIANE
Mutui stipulati per costituzione di ipoteca immobiliare al 31.12.
Regionale.

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

24.03.02
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.
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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.

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.

LOMBARDIA E PROVINCE
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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.

25.02.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

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

25.02.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

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

25.03.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

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

25.03.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

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

25.04.03
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Regionale.

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

25.04.04
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Regionale.

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.

http://www.asr-lombardia.it/100254-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13917-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100255-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13918-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100257-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13931-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100258-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13932-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100288-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100290-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100289-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100291-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7852-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7853-0-000-00-2011-t

