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IN PRIMO
PIANO

1) Forze Lavoro 2013
Tra il 2012 ed il 2013, la popolazione media annua con almeno 15 anni di età aumenta di circa 156.000 unità a
livello nazionale, giungendo a superare quota 52 milioni: in termini assoluti, le regioni che mostrano i maggiori
incrementi sono Lombardia (+51.500 individui) e Lazio (+48.000), mentre Sardegna, Sicilia, Molise, Calabria,
Basilicata e Liguria presentano cali compresi tra circa -30 individui nella prima e -3.430 unità nell'ultima citata.
A livello provinciale, nel complesso, l'aumento della popolazione avente almeno 15 anni d'età compiuti si registra
ovunque: in termini assoluti, a Milano e a Monza e Brianza si rilevano gli aumenti maggiori (rispettivamente,
+22.400 e +6.000 unità circa), mentre in termini relativi, sulla propria popolazione media dell'anno precedente, si
collocano ai primi posti della "graduatoria" Monza e Brianza (+8,3‰), Milano (+8,2‰) e Bergamo e Lodi (+6,2‰ per
ciascuna).
Nonostante la generale variazione in aumento della popolazione con oltre 15 anni d'età, il contingente delle forze
di lavoro tra 2012 e 2013 perde, sul piano nazionale, oltre 109.000 unità. Tale risultato è il frutto della
compensazione tra la marcata contrazione "maschile" del contingente (-117.682 unità nell'arco di tempo osservato)
e l'espansione del ramo "femminile" (+8.195 unità) delle medesime forze di lavoro. A livello regionale, solo
Lombardia e Campania mostrano un aumento delle forze di lavoro sia per la popolazione maschile, sia per quella
femminile: nell'insieme, in Lombardia si registra un aumento di quasi 63.400 unità, mentre in Campania di quasi
37.000. E' interessante osservare, comunque, che in entrambe la stragrande maggioranza dell'incremento è
costituito dalla crescita della parte femminile delle forze di lavoro (77,4% del totale per la Lombardia e 81,2% per la
Campania). Nel complesso, Sicilia e Sardegna e Veneto sono le regioni in cui il contingente delle forze di lavoro si
contrae maggiormente a livello assoluto, di oltre 41.000 unità per la prima, di quasi 35.400 per la seconda e di
circa 33.500 unità per la terza.
Nel 2013, il tasso di attività per la popolazione "15-64 anni" in Italia scende dal 63,7% del 2012 a 63,5%. La
diminuzione si ha in tredici regioni, in Umbria il tasso rimane "fermo" al 68,3%  mentre in Valle d'Aosta, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Campania si assiste a piccole variazioni in aumento, che
portano il tasso di attività ad assumere valori compresi tra il 70% ed il 72,5% nelle prime quattro e, rispettivamente,
a 68,4% e 50,8% nelle ultime due.
Tra le province lombarde, le forze di lavoro risultano in aumento soprattutto a Brescia (+28.000 unità rispetto al
2012) ed a Monza e Brianza (+20.000 individui), mentre calano a Cremona, Sondrio, Como, Pavia e Varese, in
misura variabile compresa tra le circa -700 unità della prima e le -8.000 unità dell'ultima citata. Anche il tasso di
attività per la classe 15-64 anni mostra una flessione in queste cinque province, ma resta comunque superiore al
70% a Como e a Varese. Il valore più alto si rileva per la provincia di Monza e Brianza (74,5%), mentre a Bergamo,
nonostante il tasso si mostri in aumento rispetto al 2012, si raggiunge il minimo (67,4%).
Nel 2013, oltre tre milioni di individui erano in cerca di occupazione, di cui quasi il 14% abitanti in Campania, più del
12% stanziati in Lombardia, per l'11,3% e per il 10% residenti, rispettivamente, in Sicilia e nel Lazio. Nell'arco di
tempo osservato, le regioni che vedono aumentare maggiormente - in termini assoluti - il contingente di coloro che
sono in cerca di occupazione sono la Puglia (+55.000), la Campania (+52.000), il Lazio (+39.000), la Lombardia e
la Sicilia (+33.000 in entrambe).
Il tasso di disoccupazione, nel 2013, mostra la punta massima in Calabria (22,2%) e il minimo in Trentino Alto Adige
(5,5%) ed è comunque in crescita in tutte le regioni (in Lombardia supera l'8%) e, sul piano nazionale, passa dal
10,7% al 12,2%.

Milano, Brescia e Bergamo raccolgono, nel 2013, oltre la metà dei 379.000 individui in cerca di occupazione
residenti in Lombardia ma, mentre a Bergamo e a Brescia le persone in cerca di occupazione aumentano
(rispettivamente, di circa 3.000 e 11.000 unità), a Milano si registra un lieve calo nel loro numero
(approssimativamente pari a 200 individui), così come a Varese (-481 unità), a Sondrio (-847) ed a Pavia (-759).
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(approssimativamente pari a 200 individui), così come a Varese (-481 unità), a Sondrio (-847) ed a Pavia (-759).
Il tasso di disoccupazione, che a livello regionale per il 2013 risulta pari all'8,1%, mostra una contrazione - rispetto
al 2012 - solo a Sondrio, a Milano e a Pavia, dove assume valori pari all'8% nella prima e al 7,7% nelle altre due.
Bergamo è la realtà in cui il tasso di disoccupazione risulta, comunque, più basso (7,4%), mentre a Mantova e a
Lodi raggiunge i valori più elevati (rispettivamente, 9,1% e 9%).

In Italia, gli occupati tra il 2012 ed il 2013 diminuiscono di circa 478.000 unità, passando da 22.899.000 a
22.420.000. Solo Lombardia e Trentino Alto Adige vedono aumentare il loro numero di occupati: +30.000 individui
nella prima (+0,7% sul numero del 2012) e +1.700  nella seconda (+0,4% rispetto all'anno precedente), variazioni
che portano i rispettivi contingenti di occupati a circa 4.310.000 e 478.000 unità. In tutte le altre realtà territoriali gli
occupati diminuiscono, in misura variabile tra le 790 unità della Valle d'Aosta e gli oltre 81.000 individui della Puglia
e con proporzioni, rispetto all'anno precedente, che spaziano tra il -0,2% relativo alla Toscana ed il -7,3% della
Sardegna.
Il tasso di occupazione, a livello nazionale, scende dal 56,8% al 55,6%: nel 2013, il Trentino Alto Adige si qualifica
come la regione con il più elevato tasso di occupazione (68,5%), seguito da Emilia Romagna (66,3%), Valle
d'Aosta (65,6%) e Lombardia (64,9%), mentre Campania, Sicilia e Calabria sono i territori in cui si registrano i valori
più bassi (rispettivamente, 39,8%, 39,3% e 39%).
In Lombardia, gli occupati diminuiscono a Sondrio, Mantova, Pavia, Varese, Cremona e Como, in proporzione
variabile tra il -0,8% sull'anno precedente di Sondrio e Mantova ed il -3,5% registrato a Como. In tutte le altre
province il numero di occupati è in aumento, con punte massime a Brescia (+17.000) e a Monza e Brianza
(+16.000): in quest'ultima, la variazione percentuale del numero di occupati sul totale del 2012 raggiunge il valore
più elevato, pari al +4,4%.
Per quanto riguarda il tasso di occupazione, a livello provinciale si registra una contrazione del medesimo a
Varese, Como, Pavia, Cremona e Mantova, mentre in tutte le altre realtà la variazione è positiva. Ad ogni modo,
nel 2013, a Monza e Brianza il tasso di occupazione mostra il valore più elevato (68,2%) e a Bergamo il più basso
(62,4%).

2) Commercio Estero - 2013
Nel 2013, a livello nazionale il valore delle importazioni è stato pari a 359.454.457,72 euro, più basso rispetto
all'anno precedente del 5,5% ma, soprattutto, decisamente inferiore rispetto alle esportazioni, le quali, invece,
sebbene di importo minore rispetto a quello registrato nel 2012, hanno comunque raggiunto i 389.854.168,02
euro. Tralasciando i dati relativi ai movimenti non riconducibili ad alcuna regione, Piemonte ed Emilia Romagna
sono le uniche realtà in cui il valore delle importazioni nel 2013 supera  il corrispettivo dell'anno precedente: in
Lombardia il calo maggiore, in termini assoluti, di oltre cinque miliardi di euro (-4,3% sul dato 2012), mentre in
percentuale le diminuzioni più forti si calcolano in Basilicata (-22,1%), Valle d'Aosta (-19,3%), Puglia (-15,4%) e
Liguria (-14,4%).
Il valore delle esportazioni, nel 2013, aumenta per Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto
Adige e Campania, in ragione di cifre variabili tra oltre il miliardo e mezzo di euro per la prima regione citata e circa
170 milioni per l'ultima. Nelle restanti regioni, le diminuzioni delle esportazioni rispetto al 2012 sono comprese tra i -
22.231.250 euro per la Valle d'Aosta e i quasi due miliardi di euro per la Sicilia: in Lombardia si contraggono solo
per poco più di 59 milioni, pari al -0,1% sul dato del 2012.
Il valore delle esportazioni aumenta in 7 realtà territoriali (Pavia, Lecco, Cremona, Brescia, Como, Mantova e
 Monza e Brianza), con proporzioni - rispetto all'anno precedente - comprese tra il +11,4% di Pavia ed il +0,3% di
Monza e Brianza. Per quanto riguarda, invece, il grado di copertura, questo - tra  2013 e 2013 - diminuisce solo a
Sondrio (passando da 1,49 a 1,43) ma, sebbene aumenti in tutte le altre province, resta inferiore all'unità a Milano
(0,64), a Lodi (0,56) e a Pavia (0,41). Nel resto della regione, invece, il grado di copertura mostra un rapporto a
favore delle esportazioni con valori che vanno dall'1,19 di Mantova ai massimi di Lecco (1,8), Como (1,85) e
Brescia (1,91).
Sotto il profilo delle quantità, le importazioni dall'estero, nel 2013, sono scese a 291.956.672,2 tonnellate
(309.535.999,7 t nel 2012). Escludendo il dato non riconducibile ad alcuna regione specifica, Lombardia e Sicilia
sono le regioni che hanno importato i maggiori quantitativi nel 2013 (rispettivamente, 51.142.663,7 e 30.152.435,3
tonnellate), anche se, in confronto all'anno precedente, per la prima si assiste ad una diminuzione di 1.573.603,9
tonnellate e per la seconda  ad un incremento di 396.604,4 tonnellate. Oltre alla Sicilia, le uniche altre regioni per
cui si registra un aumento nelle quantità importate dall'estero sono Piemonte (+800.284,2 t), Valle d'Aosta
(+17.417,9 t), Emilia Romagna (+645.058,9 t), Toscana (+255.003,2 t), Campania (+10.361,2 t) e Calabria
(+253.423,6 t).
Osservando le quantità importate per sezione di attività economica, i prodotti dell'estrazione di minerali da cave e
miniere ed i prodotti delle attività manifatturiere costituiscono, rispettivamente, il 25,5% ed il 60,6% del "totale
2013" per la Lombardia.
Nonostante la considerevole proporzione ancora mantenuta nella composizione del totale regionale, l'importazione
dei prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere cala, rispetto al 2012, di oltre due milioni di tonnellate. Le
altre sezioni in cui nel 2013 si registra - sempre a livello lombardo - una diminuzione rispetto all'anno precedente
sono i prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione (-4.870,2 t), i prodotti delle attività artistiche,
sportive, di intrattenimento e divertimento (-84,2 t) ed i prodotti delle altre attività di servizi (-0,2 t).
Oltre a presentarsi come la regione che importa di più (sotto il profilo delle quantità), la Lombardia si qualifica anche
come la prima della classifica per le esportazioni: 29.160.928,2 tonnellate nel 2013. Sebbene il dato si mostri in
calo rispetto al 2012 (-497.732 t), resta notevole il divario con le 15.685.046,5 tonnellate della "seconda
classificata", l'Emilia Romagna, per la quale, invece, le quantità esportate aumentano nel periodo di tempo
osservato (+132.450 t). Nel 2013, le uniche altre realtà per cui si rileva l'aumento delle quantità esportate sono il
Piemonte (+529.434,6 t), la Valle d'Aosta (+13.050,8 t), l'Umbria (+35.370,7 t), le Marche (+5.205,1 t), l'Abruzzo
(+46.784,4 t), il Molise (+135.618,9 t) e la Basilicata (+40.533,3 t).
Infine, sul fronte esportazioni prettamente lombarde, si sottolinea che, anche nel 2013, la stragrande maggioranza
delle quantità è costituita dai prodotti delle attività manifatturiere (86% del totale regionale), che aumentano
rispetto al dato del 2012 di 67.488,2 tonnellate, seguiti dai prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento (6,9%). Per tutte le altre sezioni di attività economica nel 2013 si registra un calo dal punto di vista
delle quantità esportate, con le uniche altre eccezioni dei prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere
(+85.749,3 t) e dell'energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+147,5 t).



    

   

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

2 tavole nuove e 98
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

08.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.03.01
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.02.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale. 

00.02.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale. 

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

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

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

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

02.01.08
REGIONI ITALIANE
Italiani residenti all'estero 
Regionale.

02.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.03
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.04
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/201-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100064-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8027-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8031-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/8017-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8018-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100321-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1172-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14033-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11489-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11488-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13579-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13580-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1009-0-000-00-2012-t


02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscritti per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.05
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.06
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Regionale.

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Femmine.

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Maschi.

02.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Maschi.

02.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Femmine.

03.03.05
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali e non-residenziali di accoglienza per anziani e posti letto al 31.12.
Regionale.

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

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

05.02.04
REGIONI ITALIANE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Regionale.

06.04.04
REGIONI ITALIANE
Centri studi ed università per anziani al 31.12.
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.

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

http://www.asr-lombardia.it/13581-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1017-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13582-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100469-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12833-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1466-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1467-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14267-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14268-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13797-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1046-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100598-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12039-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13800-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1291-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12139-0-000-00-2013-t


07.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Materiale conservato negli Archivi di Stato per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.03

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno visitato monumenti e siti archeologici nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

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

07.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Presenze, ricerche, fondi e pezzi consultati negli Archivi di Stato per tipologia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Musei e gallerie statali, relativi visitatori paganti e non paganti e introiti per tipo di istituto. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e tipo di istituto .
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.01.07
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.

07.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Abbonamenti alla televisione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.02.03
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo 
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/12919-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14095-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1292-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12920-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12915-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12916-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/824-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12921-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12930-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12922-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12931-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12923-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12932-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7635-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14107-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14097-0-000-00-2012-t


  

07.02.04
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa del pubblico 
Regionale.

07.02.05
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

07.02.06
REGIONI ITALIANE
Abbonamenti alla televisione.
Regionale.

08.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.04
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.05
REGIONI ITALIANE
Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.06
REGIONI ITALIANE
Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

08.01.07
REGIONI ITALIANE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.02
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

08.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.03.03
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12
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08.03.03 Lavoratori domestici stranieri al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

08.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, per qualifica nellanno
Lombardia e Italia.

08.06.04
REGIONI ITALIANE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Regionale.

13.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Import-Export e grado di copertura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazione in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.02
REGIONI ITALIANE
Grado di apertura dei mercati .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.03
REGIONI ITALIANE
Grado di dipendenza economica .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

13.01.04
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Regionale. 
Serie storica.

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.05
REGIONI ITALIANE
Import-Export e grado di copertura
Regionale.

13.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.06
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.07
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.08
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.
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13.01.09
REGIONI ITALIANE
Importazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.10
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.11
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

13.01.12
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.13
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.32
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.33
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.34
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore per sezione di attività economica 
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.35
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.36
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.49
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

14.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
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14.03.07 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

14.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Cremona.
Regione agraria.

14.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

14.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 
Regione agraria.

14.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

14.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.

http://www.asr-lombardia.it/890-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1094-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1092-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1093-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100471-0-000-00-2014-t

