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IN PRIMO
PIANO

 

1) La conoscenza è consapevolezza. On line atti convegno e pubblicazioni 2011
"La conoscenza è consapevolezza. ASR Lombardia: oltre dieci anni di statistiche a supporto dei processi
decisionali", questo il tema del convegno tenutosi il 27 ottobre 2011 presso Sala Pirelli - Palazzo Pirelli. Oltre agli
interventi del professor  Lanfranco Senn - Università Bocconi - sul cambiamento dell'economia lombarda nel
decennio e del professor Alessandro Rosina - Università Cattolica - sui cambiamenti demografici e sociali della
Lombardia, hanno partecipato alla tavola rotonda moderata da Alessandra Scaglioni di Radio 24: Enrico
Giovannini - Presidente Istat; Stefano Bruno Galli - Presidente Éupolis Lombardia ed Enzo Rodeschini - Direttore
Operativo Unioncamere Lombardia. Gli atti del convegno sono disponibili sui siti di Unioncamere Lombardia e di
Éupolis Lombardia. Nel corso del convegno sono state distribuite le pubblicazioni dell'Annuario Statistico Regionale
della Lombardia 2011. Per chi fosse interessato è possibile scaricare i file pdf dal sito dell'ASR oppure richiedere le
copie, in distribuzione gratuita, presso le sedi di: Istat regionale a Milano, Éupolis Lombardia e Unioncamere
Lombardia.

2) Prestazioni pensionistiche INPS all'1.1.2011
L'INPS gestisce sia pensioni di natura strettamente previdenziale, derivate da rapporti assicurativi e finanziate con i
contributi dei lavoratori e delle aziende, sia prestazioni di tipo assistenziale, proprie dello stato sociale come le
integrazioni delle pensioni al trattamento minimo, l'assegno sociale, le maggiorazioni sociali e le invalidità civili. Le
pensioni costituiscono la parte più consistente della spesa previdenziale e nel 2011 in Italia si è attestata attorno ai
163 milioni di euro, senza considerare le indennità di accompagnamento agli invalidi civili pari a circa 14 milioni di
euro. Il numero complessivo delle pensioni vigenti in Italia all'1.1.2011 è di circa 15,5 milioni (-0,1% rispetto all'anno
precedente) escluso i trattamenti agli invalidi civili che raggiungo i 2 milioni e 800 mila (+1,3% sul 2010). Con
riferimento alle principali gestioni amministrative, le pensioni dei lavoratori dipendenti superano i 9 milioni e 200 mila
(pari al 50,7% del totale, in diminuzione rispetto all'anno precedente del -0,7%), i lavoratori autonomi (artigiani e
commercianti) sono quasi 3 milioni e oltre 230.000 le pensioni per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata in cui
sono compresi i collaboratori coordinati e continuativi, i liberi professionisti e i venditori porta a porta, con un
incremento del 11,6% rispetto al 2010. Con riferimento agli importi medi mensili nelle singole gestioni, le pensioni
del Fondo lavoratori dipendenti con 860,40 euro  si posizionano su valori poco superiori alla media mensile
complessiva nazionale pari a 746,52 euro. Importi maggiori invece presentano in genere le pensioni dei Fondi
Speciali quali: INPDAI, volo, telefonici, elettrici ed esattoriali che oscillano dai 3.800 euro dell'INPDAI ai 1.700 euro
degli esattoriali. Va inoltre osservato che il 50,2% del totale delle pensioni vigenti si colloca nella fascia di importo
medio mensile inferiore ai 500 euro. Solo il 10,2% dei pensionati ha un importo medio mensile superiore ai
1.500 euro, dei quali l'1,3% superiore a 3.000 euro. Esaminando i dati dei pensionati per classi di età si rileva che
il 77% delle pensioni vigenti è percepita da persone con più di 65 anni, il 16% è compreso tra i 55 e i 64 anni e il
4% è compreso tra i 40 e i 54 anni. L'analisi per categoria evidenzia un lieve incremento del numero delle pensioni
di vecchiaia (+1% rispetto al 2010) con un importo medio mensile di 992,47 euro. Per quanto concerne invece le
altre categorie si evidenzia per tutte una irrisoria diminuzione del numero delle pensioni rispetto all'anno
precedente (-0,2%), mentre una forte diminuzione è stata registrata per le pensioni di invalidità pari a -6,5%
rispetto al 2010 che si aggiunge al calo del -6,6% registrato lo scorso anno sul 2009. Complessivamente
all'1.1.2011 la spesa pensionistica ammonta a 176.913 milioni di euro, con un incremento del +2,5% rispetto
all'anno precedente di cui la quota principale è costituita dalle pensioni di vecchiaia con il 69% del totale.
La distribuzione delle pensioni per regioni e categoria evidenzia una maggiore presenza di pensioni per vecchiaia
e reversibilità in Lombardia, rispettivamente pari al 20,8% e 17,1% seguita a distanza da Piemonte (10,1% e
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e reversibilità in Lombardia, rispettivamente pari al 20,8% e 17,1% seguita a distanza da Piemonte (10,1% e
8,7%), Emilia Romagna (9,7% e 8,3%); mentre le pensioni di invalidità sono più presenti in Campania
(11,1%), Calabria (10,4%) e Puglia (8,9%). Il dettaglio provinciale per le province lombarde mostra invece una
distribuzione omogenea, in linea con il peso percentuale delle singole province sulla regione, con un peso
percentuale predominante per Milano in tutte le categorie di pensioni (33% vecchiaia, 26% invalidità, 31%
reversibilità) seguita, a distanza, da Brescia, Bergamo e Monza-Brianza con valori che vanno dal 15 al 10% per
tutte le categorie di pensioni. Le quote percentuali minori le ritroviamo nelle province più piccole, nell'ordine
Sondrio, Lecco, Lodi e Cremona con valori tra il 2% e il 4% per tutte le categorie di pensioni. La spesa
pensionistica per la Lombardia è stata all'1.1.2011 complessivamente pari a 37.226 milioni di euro (21% del totale
della spesa pensionistica italiana) con importi medi mensili superiori alla media nazionale per tutte le categorie di
pensioni.

3) Traffico veicolare - Anno 2010
L'ACI (Automobile Club d'Italia) ha diffuso le statistiche automobilistiche relative all'anno 2010. Le autovetture
circolanti nel 2010 complessivamente sono aumentate di +1,3% in Lombardia. L'analisi rispetto alla cilindrata
consente di osservare che le variazioni maggiori hanno riguardato le auto di media cilindrata  (potenza espressa in
cavalli vapore): 1200 - 1600 (+4,2%), a scapito della classe immediatamente superiore (-5,7% 1600-1800CV), e di
grossa cilindrata 2501-3000 CV (+2,4%). Un calo consistente viene registrato anche per le auto di piccola cilindrata
inferiore agli 800 CV (-3,4%). Le variazioni rispetto al 2009 di tutte le cilindrate in Lombardia sono piuttosto in linea
con la variazione del dato nazionale.
I veicoli circolanti in Italia sono 48.662.401 di cui il 75,5% sono autovetture. Nella sola Lombardia circolano
7.590.055 veicoli, di cui 5.808.618 autovetture, pari al 15,8% delle autovetture circolanti in Italia. Rispetto alla
popolazione, in Lombardia circolano 585,7 autovetture ogni 1.000 abitanti, contro 606,2 in Italia. Varese, Como,
Monza-Brianza e Mantova mostrano un elevato rapporto tra il numero di autovetture e popolazione, con
valori superiori anche al dato nazionale (da 625 a 609 autovetture circolanti per 1000 abitanti); il rapporto più
basso è presente a Milano con 562 autovetture per 1000 abitanti.
Diversa invece la situazione delle provincie se consideriamo tutti i veicoli circolanti, in tal caso Lodi con 715,3 è la
provincia con la minor presenza di veicoli circolanti ogni 1000 abitanti, all'opposto troviamo Sondrio con quasi 830
veicoli ogni 1000 abitanti.
Rispetto al tipo di alimentazione delle autovetture in Lombardia nel 2010 si assiste a un notevole incremento delle
auto alimentate con altri combustibili (+22%) a fronte di una riduzione delle auto a benzina (-1,4%) e ad un leggero
incremento delle auto a gasolio (+2,9%). 
In Italia rispetto all'anno precedente si osserva una riduzione del -11,0% delle iscrizioni al PRA (Pubblico Registro
Automobilistico) di nuovi veicoli, mentre in Lombardia la flessione è del -6,2%. La contrazione rispetto al 2009 in
Italia ha riguardato principalmente tre categorie: motoveicoli speciali (-32,9%),  motocicli (-32,1%),  trattori (-24,1%).
La Lombardia segue lo stesso andamento dell'Italia ad eccezione della categoria degli autocarri per il trasporto
merci che segna un +13,9% rispetto alle immatricolazioni dello scorso anno. 
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TAVOLE NUOVE

01.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente, per fonte di
inquinamento
Regionale.

11.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

11.03.02
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Regionale. Totale.

11.03.03
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Regionale. Totale.

12.11.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

12.11.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale. Totale.

12.11.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

12.11.03
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12.
Regionale. Totale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.00.04
INDICATORI DI SINTESI
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.00.07
INDICATORI DI SINTESI
COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.00.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale. 

00.00.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale. 

00.00.10
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Regionale. 

00.00.12
INDICATORI DI SINTESI
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.00.13
REGIONI ITALIANE
Indice di mortalità per incidente stradale
Regionale. 

00.00.14
INDICATORI DI SINTESI
PREVIDENZA

http://www.asr-lombardia.it/100167-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/419-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7200-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7207-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/461-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7139-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/464-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7146-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8031-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8007-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/8008-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/8010-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8013-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8038-0-000-00-2011-t


00.00.14 PREVIDENZA
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.00.15
INDICATORI DI SINTESI
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.00.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale. 

00.00.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale. 

01.04.03
REGIONI ITALIANE
Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente, per fonte di
inquinamento
Regionale.

03.07.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.07.01
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile . 
Regionale.

03.07.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.07.02
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Regionale.

03.07.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.07.03
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile . 
Regionale.

03.07.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.07.04
REGIONI ITALIANE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

03.07.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.07.05
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Regionale.

03.07.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8017-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8018-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100020-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/1946-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11067-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7461-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11077-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10519-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11079-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12678-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/9944-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10415-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12682-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12681-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10412-0-000-00-2011-t


03.07.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Regionale.

04.01.12
REGIONI ITALIANE
Alunni in situazione di handicap. Scuole statali.
Regionale. 
Serie storica.

04.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

04.05.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo.

04.05.04
REGIONI ITALIANE
Indice di attrattività delle università
Regionale. 
Serie storica.

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

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

04.05.11
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo. Totale.

04.05.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti che usufruiscono parzialmente di contributi universitari.
Atenei lombardi. 

04.05.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti esonerati totalmente.
Atenei lombardi. 

04.08.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.08.02
REGIONI ITALIANE
Musei, gallerie, monumenti e scavi statali, visitatori per modalità d'ingresso e introiti.
Regionale.

04.08.03
REGIONI ITALIANE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Regionale.

04.08.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e tipo di istituto .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.08.07
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
Regionale.

04.08.08
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.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/13089-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100394-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100395-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100056-0-000-00-2007-t
http://www.asr-lombardia.it/14122-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14123-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14139-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13763-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13769-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1291-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/12139-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1292-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/12916-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/824-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/12921-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/12930-0-000-00-2009-t


04.08.08
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II
Regionale.

04.08.09
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.

04.08.09
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte III
Regionale.

04.08.10
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.

04.08.10
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte IV
Regionale.

04.08.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi, prestiti
e accessioni per abitanti.
Lombardia e province lombarde.

04.08.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classe di abitanti dei comuni.
Lombardia e province lombarde.

04.08.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale delle biblioteche comunali.
Lombardia e province lombarde.

04.08.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per numero di ore settimanali di apertura al pubblico.
Lombardia e province lombarde.

04.08.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classi di consistenza delle raccolte degli stampati.
Lombardia e province lombarde.

04.09.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Abbonamenti alla televisione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.09.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Abbonamenti alla televisione ad uso privato. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

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

05.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Comuni capoluogo di
provincia.
Capoluogo di provincia.
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http://www.asr-lombardia.it/12831-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14468-0-000-00-2010-t
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05.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Altri comuni.
Comuni extra capoluogo di provincia.

05.02.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.01

REGIONI ITALIANE
Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità della zona in cui
abitano per tipo di problema
Regionale. 
Serie storica.

08.08.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Erbicidi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.01
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Biologici
Regionale.

08.08.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Fungicidi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.02
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Erbicidi.
Regionale.

08.08.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Insetticidi e acaricidi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.03
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Fungicidi.
Regionale.

08.08.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Vari.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.04
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Insetticidi e acaricidi. 
Regionale.

08.08.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Biologici.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.05
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e famiglia. Vari 
Regionale.

08.08.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.06
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. 
Regionale.

08.08.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.07
REGIONI ITALIANE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria e classi di tossicità.
Regionale.
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08.08.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Trappole distribuite per uso agricolo per tipo.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.08
REGIONI ITALIANE
Trappole distribuite per uso agricolo per tipo.
Regionale.

08.08.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo per classe di tossicità. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.09
REGIONI ITALIANE
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria.
Regionale.

08.08.10
REGIONI ITALIANE
Principi attivi consentiti in agricoltura biologica contenuti nei prodotti fitosanitari, per categoria
Regionale.

08.08.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Sementi in complesso distribuite al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Sementi di cereali distribuite al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.16
REGIONI ITALIANE
Sementi distribuiti al consumo in complesso.
Regionale.

08.08.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Sementi di foraggere distribuite al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.17
REGIONI ITALIANE
Sementi di cereali distribuite al consumo.
Regionale.

08.08.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Sementi di piante industriali distribuite al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.18
REGIONI ITALIANE
Sementi di foraggere distribuite al consumo.
Regionale.

08.08.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Sementi di patata, fiori e piante ornamentali ed altre distribuite.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.08.19
REGIONI ITALIANE
Sementi di piante industriali distribuite al consumo
Regionale.

08.08.20
REGIONI ITALIANE
Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte I
Regionale.

08.08.21
REGIONI ITALIANE
Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte II
Regionale.

09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.01
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
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09.01.01 Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

09.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.03
REGIONI ITALIANE
Unità locali per classe di addetti
Regionale.

09.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.04
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per classe di addetti
Regionale.

09.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e addetti
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.02.18
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (% dei consumi interni lordi)
Regionale. 
Serie storica.

10.04.06
REGIONI ITALIANE
Rete punti di vendita carburanti al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

11.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

11.03.01
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

11.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

12.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato .
Comunale.

12.11.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

12.11.01
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

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

13.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

13.01.04
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
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.

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.

13.01.31
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e classificazione merceologica. 
Lombardia.

13.01.32
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e nomenclatura statistica del traffico. 
Lombardia.

13.01.33
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.
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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.

14.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Parco veicolare circolante per categoria
Comunale.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo la cilindrata.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.07
REGIONI ITALIANE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Regionale.

14.03.08
REGIONI ITALIANE
Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica
Regionale. 
Serie storica.

14.03.09
REGIONI ITALIANE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Regionale.

14.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Regionale.

14.03.11
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Regionale.

14.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

14.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.
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14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Autoveicoli speciali distinti per specialità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

21.07.01
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

23.01.09
REGIONI ITALIANE
Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni
familiari, relazioni con amici e tempo libero.
Regionale.

23.01.10
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell'anno
precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

23.05.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano.
Regionale.
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