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IN PRIMO
PIANO

 

1) Università: studenti iscritti e immatricolati nell'a.a. 2013-2014
Nell'anno accademico 2013-2014 gli iscritti negli atenei in Italia ammontavano a 1.669.803 con una diminuzione
rispetto all'anno accademico precedente di 39.605 unità, che conferma l'andamento già riscontrato anche negli
anni precedenti (- 38 mila anche nel 2013 rispetto al 2012); mentre si sono immatricolati (ovvero si sono iscritti al
primo anno di università per la prima volta) 252.529 studenti, pari al  15,1% del totale degli iscritti. L'analisi di
genere evidenzia una maggiore presenza femminile sia tra gli studenti iscritti, pari al 56,6%, sia tra gli immatricolati
con una quota del 55,6%. Anche le immatricolazioni, così come il numero degli iscritti, hanno registrato a livello
nazionale un leggero calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente.

In Lombardia sono presenti 13 Università (in Italia in totale sono 89) nelle quali, diversamente dal dato nazionale,
gli iscritti complessivi sono rimasti stabili rispetto al 2013; mentre le immatricolazioni hanno segnato una crescita
dello 0,3%. Con 44.420 immatricolati, pari al 17,6% del totale, la Lombardia risulta essere la prima regione, seguita
da Lazio con il 12,7% e Campania con il 10,8%. Dal dettaglio delle immatricolazioni per ateneo emerge che il 5,4%
di nuovi studenti universitari si è iscritto all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, il 5,0% ha scelto l'Università
degli Studi di Bologna, seguono, rispettivamente con il 4,5%, il 4,3% e il 4% delle immatricolazioni, l'Università degli
Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Torino. La scelta delle
immatricolazioni nell'anno 2014 rispecchia la distribuzione degli iscritti complessivi negli atenei italiani.

Escludendo l'Università degli Studi di Milano che, come già descritto si colloca al primo posto tra le Università
lombarde con 60 mila iscritti, gli atenei che richiamano il maggior numero di studenti sono: il Politecnico di Milano
con 40 mila iscritti, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Bicocca e l'Università degli Studi di Pavia,
rispettivamente con 36 mila, 32 mila e 21 mila studenti. Dal confronto temporale con l'anno accademico precedente
si rileva una crescita del 9,5% degli iscritti (6.600 nel 2014) all'Università Telematica "E-campus" di Novedrate (CO).
Tra le altre università lombarde aumentano gli iscritti anche all'Università Bocconi dell'1,5% e al Politecnico
dell'1,2%; seguono con percentuali inferiori all'1% l'Università San Raffaele, l'Università degli Studi di Milano e
l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Nelle restanti università si registra invece un calo delle iscrizioni che va
da un -2,3% per l'Università di Pavia a -0,1% dell'Università di Brescia.

Per quanto concerne invece l'andamento delle immatricolazioni del 2014 nelle università
lombarde, spicca l'incremento del 36,6% degli immatricolati (792 nel 2014)  all'Università Telematica "E-campus" di
Novedrate (CO). Si riscontra una buona crescita, anche se in proporzioni minori, anche per lo IULM - Libera
Università di lingue e comunicazione (13,4%), l'Università degli Studi di Milano (5,2%) e l'Università Commerciale
Bocconi (3,2%). Dal lato opposto invece troviamo un calo del 10,3% delle immatricolazioni all'Università San
Raffaele; seguono con diminuzioni del 5,6% l'Università di Pavia, del 4,7% l'Università di Bergamo, del 3,7%
l'Università Insubria di Varese e del 2,9% l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza; nelle altre università
lombarde il calo delle immatricolazioni è inferiore al 2%.

In ultima analisi, è interessante osservare la provenienza degli studenti che frequentano le università lombarde:
per il 72,2% risiedono in Lombardia e il 2% sono studenti stranieri. La quota restante è ripartita tra Piemonte per il
4%; Emilia Romagna, Puglia e Sicilia con quote prossime al 3% e Veneto per il 2%.

 

2) Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - anno 2013
La rilevazione sugli impianti di produzione dell'energia elettrica viene condotta da Terna SpA con la
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La rilevazione sugli impianti di produzione dell'energia elettrica viene condotta da Terna SpA con la
compartecipazione del GSE (Gestore Servizi Energetici). In particolare quest'ultimo cura la rilevazione degli impianti
fotovoltaici e degli altri impianti installati con potenza inferiore a 200 KW. Le fonti rinnovabili (FER) ricoprono un
ruolo importante all'interno del sistema elettrico nazionale: nel 2013 hanno rappresentato il 38,6% della produzione
lorda complessiva, valore in crescita rispetto al 30,8% del 2012. L'energia elettrica da fonti rinnovabili
effettivamente prodotta in Italia nel 2013 è stata pari a 112.008 GWh, il 21,5% in più rispetto al 2012. Fino al 2008
la produzione di elettricità generata da FER era legata principalmente alla fonte idraulica, mentre negli ultimi anni è
cresciuta l'importanza delle "nuove rinnovabili" quali: solare, eolica e bioenergie. Sempre a livello nazionale la fonte
idraulica ha raggiunto 52.774 GWh nel 2013, record storico di produzione; la fonte solare ha rappresentato la
seconda fonte avendo raggiunto 21.589 GWh di produzione; la produzione eolica ha registrato un tasso di crescita
medio annuo del 28,7% a partire dal 2001 sino a raggiungere nel 2013 i 14.897 GWh e la produzione di
bioenergie è stata pari a 17.090 GWh con un incremento del 36,9% rispetto al 2012.

Nel 2013 la Lombardia è stata la regione con la maggior produzione da fonti rinnovabili, pari a 16.849
GWh, corrispondenti al 15,0% della produzione nazionale, seguita con quote decisamente inferiori da Trentino Alto
Adige 10,3%, Piemonte 9,8% e Puglia 8,3%. Analizzando nel dettaglio le diverse fonti rinnovabili si rileva che la
Puglia ha realizzato la produzione più elevata da fotovoltaico con 3.720 GWh, circa il 17% del totale nazionale.
Seguono a distanza l'Emilia Romagna e la Lombardia che contribuiscono per il 9% circa alla produzione solare
nazionale. Valle d'Aosta e Liguria risultano essere, invece, le regioni con la minor produzione di energia da impianti
fotovoltaici (rispettivamente 0,1% e 0,4%). La maggior parte degli impianti idroelettrici è localizzata nelle regioni del
Nord Italia, in particolare in Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto che nell'insieme coprono quasi il
66% della produzione idroelettrica totale nel 2013. La produzione lorda nazionale degli impianti alimentati con
bioenergie nel 2013 ha contribuito per il 15,3% alla produzione totale di energia rinnovabile, con una crescita
media annua superiore al 20% dal 2001 al 2013. La distribuzione regionale della produzione da bioenergie vede
la Lombardia al primo posto con oltre il 23% della produzione nazionale, seguita da Emilia Romagna 13,9%,
Veneto e Puglia con quote superiori al 9%. Complessivamente, coprono circa il 60% della produzione totale.

Tra le province lombarde il maggior contributo nella produzione di energia rinnovabile è dato da Sondrio con il
34,1%, seguita nell'ordine da Brescia e Bergamo rispettivamente con quote del 21,9% e del 10,6%. In tutte le
province lombarde è stata registrata una crescita della produzione delle rinnovabili nel 2013 rispetto all'anno
precedente. La crescita maggiore rispetto al 2012 è stata rilevata nelle province di Pavia e Mantova con un
incremento rispettivamente pari a 53,8% e 52,1%, seguite da Cremona e Lodi con una crescita della produzione
superiore al 30%. Unica eccezione la provincia di Como che ha visto diminuire la propria produzione del 13,8%. In
Lombardia sono presenti solo tre tipi di fonti rinnovabili: solare, idraulica e biomasse; tra queste la fonte principale è
quella idraulica che copre il 64,8% della produzione rinnovabile lombarda, seguita dalle biomasse con una quota
pari al 23,7% in crescita del 36,5% rispetto al 2012. 

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

13 tavole nuove e 46
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(maggio).

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

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

10.03.04
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi correnti per settore di attività economica.
Regionale.

25.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per anno
d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.01
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per anno
d'imposta .
Regionale.

25.05.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per anno
d'imposta .
Comunale.

25.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e comunale
per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.07
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

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

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8032-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100743-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100749-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100757-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100756-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100750-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100751-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100752-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100753-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100754-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100755-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100538-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100539-0-000-00-2014-t


  

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

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.10
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 

07.04.01
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.02
REGIONI ITALIANE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.03
REGIONI ITALIANE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Regionale.

07.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.03.08
REGIONI ITALIANE
Prestatori di lavoro occasionale accessorio e numero di voucher riscossi al 31.12.
Regionale.

08.03.09
REGIONI ITALIANE
Numero di voucher riscossi per attività prestazione di lavoro occasionale accessorio al 31.12.
Regionale.

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.

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

10.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi correnti per settore di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

10.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/14118-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100057-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100608-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100609-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100601-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100610-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100602-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100603-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100671-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100672-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14343-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14347-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14345-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100327-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14348-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100667-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100668-0-000-00-2013-t


10.04.03
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto per branca di attività economica a prezzi correnti.
Regionale.

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

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

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

11.02.04
REGIONI ITALIANE
Consumi finali interni per tipologia.
Regionale.

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

15.04.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.02.05
REGIONI ITALIANE
Chilometri di rete ferroviaria (RFI) per trazione al 31.12.
Regionale.

21.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.03.01
REGIONI ITALIANE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli sportelli. Valori totali e
per abitante. Consistenze al 31.12. 
Regionale.

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

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.

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

21.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Affidati per settore della clientela residente al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/100579-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100580-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100326-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100744-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13073-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100606-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12127-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/531-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12607-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1845-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12604-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1847-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12605-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12626-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100745-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100746-0-000-00-2014-t


21.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per invenzioni, marchi, modelli di utilità, disegni e domande di brevetti
europei. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per marchi.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.06
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per modelli di utilità.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di marchio comunitarie depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione
del mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.07
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per disegni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di design comunitario depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del
mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.08
REGIONI ITALIANE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Regionale. 
Serie storica.

22.02.09

REGIONI ITALIANE
Domande italiane di marchio comunitarie depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione
del mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.10

REGIONI ITALIANE
Domande italiane di design comunitario depositate presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del
mercato interno)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13087-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100483-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100484-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13071-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100485-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100665-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100486-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100666-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100147-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100748-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100747-0-000-00-2013-t

