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IN PRIMO
PIANO

1) Pubblicato l'Annuario Statistico 2012 della Lombardia
Sono disponibili, on-line e in distribuzione gratuita presso le sedi degli enti Unioncamere Lombardia, Istat-Sede
Regionale di Milano ed Éupolis Lombardia , le pubblicazioni 2012 dell'Annuario Statistico Regionale della
Lombardia. L'ASR Lombardia si compone di un volume e di due tascabili: "Lombardia e province lombarde" e
"Lombardia in Europa".
 

Il volume presenta una serie di indicatori oltre a 21 capitoli tematici, in cui vengono illustrati i dati più recenti in
numerosi ambiti, tra i quali figurano quelli demografico, economico, del mercato del lavoro, delle imprese,
dell’istruzione, della sanità, e molti altri ancora.
I due tascabili propongono una lettura economico-sociale delle province lombarde (Lombardia e province) ed un
confronto tra la Lombardia e le regioni europee (Lombardia in Europa).

I tascabili sono disponibili anche nelle versioni inglese, francese e spagnolo.

I dati pubblicati nelle edizioni cartacee rappresentano una sintesi dei dati consultabili sul sito www.asr-lombardia.it
aggiornati con periodicità mensile.

2) Regioni Europee a confronto: Lavoro 2011
Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel 2011 le forze di lavoro nei 27 Paesi membri ammontavano a 240.967.700
individui, in aumento di circa 878.900 unità rispetto all’anno precedente. Nel complesso, l’Italia si colloca al quarto
posto, con poco più di 25 milioni di persone appartenenti alle forze di lavoro, preceduta solo dalla Francia, dal
Regno Unito e dalla Germania, in cui i medesimi aggregati ammontano a 29.145.800, 31.611.500 e 42.239.500
individui.

Oltre ai dati nazionali l’Annuario propone  22 regioni europee  che presentano dinamiche simili a quelle Lombarde.

La regione con la maggior forza lavoro è la Renania Settentrionale – Vestfalia con 8.803.000 unità, seguita dalla
Baviera (6.711.400 individui), dall’Île de France (5.691.500 elementi), dal Baden-Württemberg (5.687.600 unità) e
dalla Lombardia (4.534.400 soggetti appartenenti alle forze lavoro).

L'analisi per sesso conferma la Lombardia al 5° posto relativamente alla componente maschile, mentre perde due
posizioni nella classifica "femminile" (1.917.600 donne appartenenti alle forze di lavoro), dove è scavalcata dal
South East del Regno Unito e dai Paesi Bassi Occidentali nei quali, rispettivamente, si contano 2.050.500 e
1.940.900 unità nella medesima categoria.
Comparando il tasso di attività delle 23 regioni europee, si può osservare come le aree di Stoccolma, dei Paesi
Bassi Occidentali e del South East abbiano sempre guidato la classifica tra il 2005 ed il 2011. In quest'ultimo anno
il loro tasso di attività è pari, rispettivamente, al 75%, 66% e 64%, sostanzialmente stabile rispetto al 2010. Le 5
regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio), al contrario, sono costantemente rimaste
nella parte “inferiore”, con valori del tasso compresi tra il 50,4% (Lazio 2005) ed il 55,2% (Emilia Romagna 2008).
Osservando i dati riferiti al 2011 separatamente per i due sessi, la regione di Stoccolma offre un quadro a dir poco
unico: non solo i tassi di attività assumono i valori più elevati in entrambe le partizioni (77,4% per gli uomini e
72,9% per le donne), ma il tasso femminile risulta maggiore dei tassi maschili di tutte le altre regioni europee
considerate. Dopo l’area svedese citata, per i maschi si trovano tassi di attività superiori al 70% solo nelle regioni
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considerate. Dopo l’area svedese citata, per i maschi si trovano tassi di attività superiori al 70% solo nelle regioni
dei Paesi Bassi Occidentali (71,7%), dell’Eastern e del South East (70,9% per entrambe) e di Madrid (70,5%). Per
le femmine, il secondo valore più elevato si rileva nei Paesi Bassi Occidentali, ma non raggiunge il 60%, mentre le
cinque regioni italiane si collocano ancora agli ultimi posti, con tassi di attività che variano dal 47,2 dell’Emilia
Romagna al 41,1 del Lazio.

Tra il 2010 ed il 2011, il tasso di disoccupazione, seppur rimasto stabile sul 9,6% a livello di Unione Europea, nelle
23 regioni sino ad ora considerate ha mostrato, in generale, un’inclinazione al “ribasso”, aumentando solo in un
numero ristretto di regioni (Provenza-Alpi-Costa Azzurra +1%, Paesi Bassi Occidentali +2,3%, Lombardia +3,6%,
Madrid +3,7%, North West +7,6%, Catalogna +7,9% e Andalusia +8,9%) e rimanendo invariato in Piemonte (7,6%)
e nel West Midlands (9%).

La situazione più critica sembra profilarsi in Spagna, dove le regioni di Madrid, della Catalogna e dell'Andalusia si
contraddistinguono per i tassi di disoccupazione più elevati (rispettivamente, per il 2011, 16,7%, 19,2% e 30,4%).
Nel 2011, nei 27 Paesi membri sono stati calcolati come occupati 217.732.500 di individui, 724.500 in più rispetto
al 2010. Nelle 23 regioni principali tra il 2010 ed il 2011 si assiste, in generale, ad un aumento degli occupati, ad
eccezione che per la Lombardia, il Lazio, il North West, il West Midlands, la Catalogna, l’area di Madrid e
l’Andalusia. Se, però, per le due regioni italiane il calo è molto contenuto, sia in termini assoluti (circa 1.000 unità),
sia in percentuale (i valori sono prossimi allo zero), per le regioni spagnole le differenze si fanno più consistenti: in
Catalogna e nella zona di Madrid gli occupati diminuiscono nell’ordine delle 58.000 unità circa in entrambe le
regioni, mentre in Andalusia si perdono oltre 83.000 posti. In percentuale, i cali di queste ultime tre regioni sono,
rispettivamente, pari a -1,8%, -2% e -2,9%. Al contrario, le zone più “virtuose” sono costituite dalle regioni
tedesche: gli occupati aumentano di 238.800 unità nella Renania Sett. – Vestfalia , 168.200 elementi in Baviera,
157.600 individui nel Baden-Württemberg e di 110.600 unità nella zona dell’Assia. Anche in termini relativi i
maggiori incrementi si hanno in corrispondenza di tre delle regioni tedesche citate (Assia, Renania Sett. – Vestfalia
e Baden-Württemberg, con il 3,8% nella prima ed il 3% nelle seconde) oltre che nell’area di Stoccolma (+2,8%).
Per concludere, da una rapida occhiata ai tassi di occupazione, si può ancora osservare l’eccellenza della Svezia.
L’indice UE non presenta variazioni tra il 2010 e il 2011, restando a quota 52%, mentre nel Paese scandinavo
citato, nonostante assumesse già il valore più elevato nel 2010, in un anno cresce ancora dell’1,2% e raggiunge il
65,6%. Nella sola area di Stoccolma, inoltre, nello stesso arco temporale aumenta dello 0,9% e supera il 70%. I
Paesi Bassi Occidentali (con il 62,7%) si collocano al secondo posto, seguiti, a scalare, da tutte le altre aree, fino
ad arrivare al 40,4% dell’Andalusia. Anche in questo caso l'analisi per sesso presenta tassi femminili inferiori a
quelli maschili: i valori più alti si trovano nuovamente nelle aree di Stoccolma (68,2%) e dei Paesi Bassi Occidentali
(57,3%), mentre i minimi nel Nord - Pas-de-Calais (41,7%), in Piemonte (41,2%), in Lombardia (41,1%), in Veneto
(41%), nel Lazio (37,1%) ed in Andalusia (33,8%). 

3) Aspetti della vita quotidiana 2011 – Spettacoli teatrali e sportivi, concerti, radio e
cinema
I dati commentati in questa sede dell'indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana” si riferiscono alla percentuale
di persone di almeno tre anni che ascoltano le trasmissioni radiofoniche e di sei anni e più che, nell’arco dei 12
mesi precedenti l’intervista, dichiarano di essersi recati a teatro, al cinema, a concerti o di aver assistito a spettacoli
sportivi.
In Italia, per il 2011, la percentuale di individui che ha seguito dal vivo degli spettacoli sportivi è risultata pari al
28,4%, di due punti maggiore del dato riferito all’anno precedente. La tendenza all’incremento della partecipazione
a questo tipo di eventi si riscontra in tutte le regioni, in particolare in Basilicata (dal 22,8% del 2010 a 27,2% nel
2011), nelle Marche (dal 28,8% al 32,3%),  in Emilia-Romagna (dal 23,8% al 27,1%), Veneto (dal 28,6% al 31,5%)
ed in Lombardia (dal 27% al 29,8%). Solo in Molise ed in Liguria le percentuali si riducono passando
rispettivamente, nell'arco di tempo considerato, dal 25,6% al 25,3% e dal 28,5% al 27,4%. Ad ogni modo, le
regioni che hanno mostrato, nel 2011, le percentuali di partecipazione maggiori nei confronti degli spettacoli
sportivi sono il Trentino-Alto Adige (35,9%) e la Sardegna (35%), mentre in Puglia e in Molise si registrano i valori di
adesione più bassi (rispettivamente, 25,7% e 25,3%).
A teatro, nel 2011, si è recato quasi il 22% della popolazione con almeno 6 anni di età: rispetto all’anno
precedente, il fenomeno si è ridotto, quindi, del 2,7%. A livello territoriale, per la metà delle regioni il dato si
presenta in aumento rispetto al 2010, mentre nelle rimanenti 10 il fenomeno si mostra in calo. Il godimento degli
spettacoli teatrali ha sempre mostrato un notevole “gap” dal punto di vista territoriale: dal 1999, la partecipazione
più elevata è sempre stata registrata in Trentino Alto Adige (ad eccezione del 2010, anno in cui "spicca" il Lazio),
che nel 2011  raggiunge il massimo “storico” (33,6%), mentre i valori minimi si riscontrano in Sardegna, Basilicata e,
soprattutto, in Calabria. Ciononostante, tra 2010 e 2011 i divari più ampi si riscontrano, in aumento, in Sardegna
(da 13,3% a 16,6%) ed in Trentino Alto Adige (da 30,5% a 33,6%) e in diminuzione in Sicilia (da 20% a 16,6%) ed
in Lombardia (da 27,2% a 24,2%3), la quale ultima, ad ogni modo, si colloca al quarto posto nella classifica dopo
Trentino Alto Adige, Lazio (31,1%) e Friuli Venezia Giulia (27,2%). 

Dalla lettura dei dati relativi alle esibizioni musicali, risulta che, nel 2011, in Italia, il 10,1% degli individui si è recato
almeno ad un concerto di musica classica e quasi il 21% ha assistito ad un concerto di altro tipo: entrambi i
fenomeni, in linea generale, risultano quindi in calo in confronto all'anno precedente, per il quale le percentuali  di
coloro che si erano recati ad ascoltare concerti erano pari, rispettivamente, al 10,5% ed al 21,4%.

Per quanto riguarda i soli concerti di musica classica, solo 8 regioni mostrano una percentuale di ascolti, nel
2011, superiore al dato nazionale: le proporzioni di queste variano dal 16% del Trentino Alto Adige all'11,1% della
Liguria. Nel novero, sono incluse Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Valle d'Aosta, per le quali, nonostante il
fenomeno risulti in calo rispetto al 2010, le percentuali di coloro che hanno assistito ad un evento del tipo descritto
sono pari, rispettivamente, al 12,7%, all'11,5% ed all'11,3%.

Nell'ambito dei concerti di musica “non classica”, invece, il "campo di variazione" a livello regionale per il 2011 va
dal 16,4% della Campania a valori appena superiori al 30% per il Trentino Alto Adige e la Sardegna. In particolare,
per quanto riguarda la Lombardia, la percentuale di quanti hanno assistito ad un concerto di tipo diverso dalla
musica classica è pari al 20,1%, valore di poco inferiore al dato nazionale al quale, peraltro, dal 1999 si è sempre
avvicinato, riuscendo a superarlo nel 2001 e nel 2010.



Con il cinema, si raggiungono le proporzioni più elevate di persone “coinvolte” nella fruizione e nel godimento di
tutti gli spettacoli ed eventi sin qui considerati. Nel 2011, la regione che riporta la percentuale più bassa di quanti si
sono recati al cinema è la Calabria, 44,4%, dato comunque superiore al massimo che è stato calcolato in tutte le
altre classifiche (35,9% del Trentino Alto Adige per gli spettacoli sportivi).
Superiore alla media nazionale (53,7%), nella fruizione del cinema si trova un gruppetto piuttosto nutrito di regioni:
Campania, Liguria, Puglia, Toscana, Piemonte, Lombardia, Abruzzo e Lazio e, in corrispondenza delle ultime tre
citate, si calcolano i valori più alti (rispettivamente, 55,7%, 58,8% e 61,5%). Rispetto al 2010, per l’Italia e per le
regioni nel loro complesso, la proporzione di individui che nel 2011 si sono recate al cinema è salita, ad eccezione
di un limitato insieme (Umbria, Toscana, Marche, Valle d'Aosta e Sicilia). 
 

Per concludere, qualche breve commento sugli ascolti delle trasmissioni radiofoniche. Nel 2011 la radio è stata
oggetto di ascolto dal 59% della popolazione, dato lievemente in calo rispetto all’anno precedente (59,5%).  In 11
regioni, fra cui la Lombardia, tra il 2010 ed il 2011 la percentuale di ascolti aumenta e, per l'ultimo anno
considerato, la classifica vede ai primi posti il Trentino-Alto Adige (72%), il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia
(entrambi con il 64,9%), la Valle d'Aosta (64,1%) e la Lombardia (63,6%), mentre in coda si trovano la Toscana, la
Campania e la Sicilia, con proporzioni pari, rispettivamente, al 54%, al 53,6% ed al 51,8%.
 

    

   

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

34 tavole nuove e 107
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

01.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e stabilimenti sottoposti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
Lombardia e province lombarde.

01.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Impianti di termovalorizzazione.
Lombardia e province lombarde.

01.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Le grandi dighe di competenza statale.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.04.06
REGIONI ITALIANE
Caratteristica delle grandi dighe di competenza statale.
Regionale.

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

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

04.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Rischio. Indici di Frequenza per settore tariffario 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.06
REGIONI ITALIANE
Rischio. Indici di Frequenza per settore tariffario 
Regionale.

04.03.07
REGIONI ITALIANE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Regionale.

04.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno e definiti per tipo di definizione 
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impianti sportivi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.08
REGIONI ITALIANE
Società di capitali appartenenti a gruppi per macrosettore di attività economica 
Regionale.

12.01.09
REGIONI ITALIANE
Addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi per macrosettore di attività economica 
Regionale.

12.01.10
REGIONI ITALIANE
Società di capitali appartenenti a gruppi per classe di addetti
Regionale.

12.01.11
REGIONI ITALIANE
Addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi per classe di addetti
Regionale.

12.05.01
REGIONI ITALIANE
Imprese estere partecipate da imprese italiane 
Regionale.

14.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 
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14.04.01
REGIONI ITALIANE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti
Regionale. 

14.04.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti
Comunale. 

14.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende e relative superfici investite secondo le principali forme di SAU ai censimenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

14.04.02
REGIONI ITALIANE
Aziende e relative superfici investite secondo le principali forme di SAU ai censimenti
Regionale. 

14.04.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Aziende e relative superfici investite secondo le principali forme di SAU ai censimenti
Comunale. 

14.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Bovini, bufalini,
equini, ovini e caprini. Censimenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

14.04.03
REGIONI ITALIANE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Bovini, bufalini,
equini, ovini e caprini. Censimenti
Regionale. 

14.04.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Bovini, bufalini,
equini, ovini e caprini. Censimenti
Comunale. 

14.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, avicoli,
conigli. Censimenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

14.04.04
REGIONI ITALIANE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, avicoli,
conigli. Censimenti
Regionale. 

14.04.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, avicoli,
conigli. Censimenti
Comunale. 

14.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) per forma giuridica ai
censimenti
Lombardia. 

14.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) per forma di conduzione
ai censimenti
Lombardia. 

14.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, persone e relative giornate di lavoro standard per categoria di manodopera aziendale
ai censimenti
Lombardia. 

14.04.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini, avicoli e relativi capi ai censimenti
Lombardia. 

REGIONI ITALIANE
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20.04.01
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali indicatori economici e di
produttività
Regionale.

20.04.02
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali indicatori economici
e di produttività
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(novembre).

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

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

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

00.02.03
REGIONI ITALIANE
Spesa media mensile familiare
Regionale. 

00.02.12
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore della popolazione in età 20-24 anni 
Regionale. 

00.02.13
REGIONI ITALIANE
Indice di mortalità per incidente stradale
Regionale. 

00.02.19
REGIONI ITALIANE
Spesa delle famiglie per "Tempo libero e cultura" sul totale della spesa per consumi
Regionale. 

02.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.02
REGIONI ITALIANE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Regionale.

04.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti iscritti all'INAIL .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

http://www.asr-lombardia.it/100574-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8034-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8035-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8003-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8012-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8013-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8019-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100174-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100030-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100545-0-000-00-2010-t


Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.02
REGIONI ITALIANE
Addetti iscritti all'INAIL .
Regionale. 
Serie storica.

04.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.03
REGIONI ITALIANE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.04
REGIONI ITALIANE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.05
REGIONI ITALIANE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Regionale. 
Serie storica.

05.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Atti notarili e tipi di convenzioni per archivio notarile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.04.05
REGIONI ITALIANE
Atti notarili e tipi di convenzioni per archivio notarile.
Regionale.

06.01.02
REGIONI ITALIANE
Livello di istruzione della popolazione adulta (25-64 anni) 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.03
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.11
REGIONI ITALIANE
Alunni in situazione di handicap nella scuola statale e non statale
Regionale. 
Serie storica.

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

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

http://www.asr-lombardia.it/100552-0-000-00-2010-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/100547-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100554-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100548-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100555-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13300-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10072-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100048-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100049-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14035-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/1291-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12919-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12920-0-000-00-2010-t


  

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

07.01.04
REGIONI ITALIANE
Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, ricerche e spese di
gestione.
Regionale.

07.01.05
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. . Parte I
Regionale.

07.01.06
REGIONI ITALIANE
Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche pubbliche statali dipendenti
dal Ministero per i Beni culturali e ambientali . Parte II
Regionale.

07.01.07
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.

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

07.01.08
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.

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

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

07.01.11
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio
Regionale. 
Serie storica.

07.02.04
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

07.02.07

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli teatrali nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.08

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica classica nei 12 mesi
precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.02.09

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica non classica nei 12
mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/1292-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/824-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12930-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12921-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12931-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12922-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12932-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12923-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14103-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7785-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14100-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14101-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14102-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14105-0-000-00-2011-t


07.02.11
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.03.04

REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo nei 12 mesi precedenti
l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Attività della popolazione (15 anni e più). Occupati.
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Forze di lavoro per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.05
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee.

08.01.06
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.07
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Persone in cerca di lavoro e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.09
REGIONI EUROPEE
Tassi di disoccupazione e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per branca di attività.
Principali Regioni europee.

08.01.11
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.12
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.13
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.14
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per posizione nella professione
Principali Regioni europee.

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

http://www.asr-lombardia.it/14099-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/783-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/784-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/785-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/786-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/787-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/788-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/789-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/790-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/791-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/796-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13967-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13968-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13969-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/90054-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14427-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14425-0-000-00-2011-t


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

08.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori parasubordinati. Contribuenti collaboratori iscritti per provincia di lavoro al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Retribuzioni assicurate dalle aziende .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.05.02
REGIONI ITALIANE
Retribuzioni assicurate dalle aziende . 
Regionale. 
Serie storica.

09.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tassi di nuzialità .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Matrimoni per rito
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.06
REGIONI ITALIANE
Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici di nuzialità
Regionale.

09.01.07
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

09.01.08
REGIONI ITALIANE
Matrimoni per rito.
Regionale.

09.03.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano.
Regionale.

09.03.03
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell'anno
precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

10.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori totali e pro-capite dei principali aggregati .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

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

10.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto a prezzi correnti e prodotto interno lordo per branca
di attività . 
Lombardia e Italia.

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

10.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi a prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 

http://www.asr-lombardia.it/100340-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10188-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/10198-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13757-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14045-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1249-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1686-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7253-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1857-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14363-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14350-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14366-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14352-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14367-0-000-00-2011-t


Lombardia e Italia. 
Serie storica.

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

10.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

10.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupati dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività . 
Lombardia e Italia.

10.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività.
Media annua . 
Lombardia e Italia.

10.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Redditi interni da lavoro dipendente e retribuzioni lorde dei lavoratori
dipendenti per branca di attività a prezzi correnti .
Lombardia e Italia.

10.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria a prezzi correnti . 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

12.01.12
REGIONI ITALIANE
Società di capitale appartenenti a gruppi per localizzazione del vertice e addetti.
Regionale.

14.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Fertilizzanti distribuiti al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

19.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Regionale.

19.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Regionale.

19.02.03
REGIONI ITALIANE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Regionale.

19.02.04
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

19.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/14355-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14364-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100376-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100377-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100378-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14368-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14158-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100465-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14081-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14480-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/672-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14479-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/4101-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/4110-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13940-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/441-0-000-00-2011-t


19.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.09
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Regionale.

20.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

20.03.11
REGIONI ITALIANE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Regionale.

20.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Patenti speciali in vigore, per sesso. Quozienti x 1.000 patenti.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

20.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione
Lombardia. 
Serie storica.

20.05.03
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.

21.05.03
REGIONI ITALIANE
Mutui stipulati per costituzione di ipoteca immobiliare al 31.12.
Regionale.

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
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.

19.02.04a
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli esercizi, esercizi di 5 stelle e
5 stelle lusso. Parte I
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04b
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 3 stelle/residenze
turistiche. Parte II
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/14257-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/873-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100128-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14263-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13830-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1082-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100245-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7734-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7733-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/501-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/523-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100401-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100147-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13071-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/438-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/439-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/440-0-000-00-2011-t


19.02.04c
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 stella. Parte III
Italia, Lombardia e province lombarde.


