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IN PRIMO
PIANO

1) Iscritti e immatricolati nelle università lombarde. Anno 2011
Gli studenti iscritti alle università nel 2011 risultano essere 253.694, di cui 139.200 sono donne, pari al 54,9%. La
grande maggioranza di essi (73,2%) risulta iscritta agli atenei milanesi con l'Università degli Studi di Milano che
assorbe oltre 58.000 iscritti, seguita da Università Cattolica del "Sacro Cuore" con quasi 40.000 iscritti, Politecnico
circa 37.000 e Università degli Studi Bicocca con 32.000. Tra gli altri atenei lombardi il polo universitario che
esercita maggiore capacità di attrazione è l'Università degli Studi di Pavia con quasi 22.000 iscritti. Osservando
l'andamento delle iscrizioni tra il 2005 e il 2011 si nota un trend del dato lombardo in crescita del 5,1%,
contrariamente a quanto emerge a livello nazionale in cui le iscrizioni risultano in calo del - 2,1%. Tra gli atenei
lombardi spiccano positivamente l'Università Vita e Salute del San Raffaele con un incremento del 44,2% (da
1.300 studenti a circa 2.000), seguono l'Università degli Studi Bicocca con +19,8%, l'Università degli Studi di
Bergamo + 15,6%, l'Università Commerciale Bocconi + 11,7%. Gli atenei di Brescia, dell'Università Cattolica e di
Pavia hanno anch'essi andamenti postivi, ma con incrementi più contenuti tra l'1% e il 9%. Evidenziano invece un
trend negativo lo IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) che passa da 7.000 a 4.300 iscritti (-38%),
l'Università C. Cattaneo di Castellanza -11,5%, il Politecnico con -7,2%e l'Università degli Studi di Milano con -2,5%.

Gli studenti universitari iscritti agli atenei lombardi provengono per il 69,3% dalle province della regione,
leggermente in calo rispetto al 2010 (70,7%) e ancor di più rispetto al 2005 quando la presenza dei lombardi
raggiungeva il 78%, ciò evidenzia negli anni una maggior propensione degli studenti a trasferirsi fuori dalla regione
di residenza per motivi di studio. Le presenze più rilevanti provengono dalla Puglia, con 13 mila iscritti (12.300 nel
2010) e dal Piemonte con oltre 10 mila studenti iscritti negli atenei lombardi, come nel 2010. Rilevante anche la
presenza di studenti stranieri, 12.782 presenze (pari al 20% del totale degli studenti stranieri in Italia), con un
incremento del 105% rispetto al 2005 e del 10,4% rispetto allo scorso anno. La scelta di questi ultimi ricade
prevalentemente sugli atenei milanesi, in particolare tali studenti stranieri vengono attratti soprattutto dal
Politecnico  (3 mila iscritti, pari al 24% degli studenti stranieri iscritti agli atenei lombardi) e dalla Statale di Milano
con oltre 2 mila iscritti, seguono Milano Bicocca e Università Bocconi rispettivamente con 1.500 e 1.400 iscritti. Tra
gli altri atenei lombardi emerge l'Università di Pavia con quasi 1.200 iscritti dall'estero. Dall'analisi incrociata tra
regione di provenienza degli studenti e scelta universitaria emergono alcune curiosità: i piemontesi e i liguri si
orientano prevalentemente verso l'ateneo di Pavia;  il Politecnico è preferito principalmente dagli studenti
provenienti dal Veneto  e dall'Emilia Romagna; l'Università Cattolica attrae le preferenze degli studenti delle regioni
Lazio e Sicilia, mentre gli studenti della Toscana si rivolgono principalmente all'Università Bocconi.

La scelta del percorso di studi degli studenti universitari lombardi si orienta per il 17,7% verso le facoltà di
economia con oltre 43 mila iscritti, in crescita rispetto al 2010 (40 mila iscritti) e il 13,7% è iscritto ad ingegneria
(33.690 iscritti). Con quote di iscritti tra il 10 e il 9% si posizionano nell'ordine giurisprudenza, lettere e filosofia
e medicina. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali raggiunge l'8% delle preferenze, mentre più
distanziate con una percentuale attorno al 5% degli studenti troviamo in successione: scienze della formazione,
architettura e design, scienze politiche.

Gli studenti immatricolati (iscritti per la prima volta al primo anno) nel 2011 negli atenei lombardi sono
complessivamente 48.617  di cui il 55,7% sono donne. La Lombardia è la prima regione per numero di
immatricolati, con il 16,9% del totale, seguita da Lazio con 41.989 immatricolati (14,6%), Campania con 29.445 pari
al 10,2% ed Emilia Romagna con 25.980 immatricolati (9,0%). L'analisi per ateneo e per genere evidenzia in alcuni
casi scelte marcatamente differenti con una forte presenza femminile che raggiunge il 74,5% tra gli studenti
immatricolati allo IULM, seguono le Università Cattolica del Sacro Cuore, di Bergamo, della Bicocca e degli Studi di
Milano con quote femminili superiori al 60%. Infine a Politecnico,  all'Università C. Cattaneo di Castellanza  e
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Milano con quote femminili superiori al 60%. Infine a Politecnico,  all'Università C. Cattaneo di Castellanza  e
all'Università telematica "e-campus" di Novedrate - Como le matricole sono prevalentemente di sesso maschile con
percentuali rispettivamente pari a 66,7%; 64,7% e 56,2%.

2) Produzione e consumi di energia elettrica. Anno 2011
I dati statistici sull'energia elettrica sono rilevati da Terna SpA - Terna Rete Elettrica Nazionale - e forniscono da un
lato informazioni sulla consistenza degli impianti elettrici e la loro produzione di energia elettrica distinta per tipo di
operatore elettrico (produttore o autoproduttore); dall'altro una disaggregazione dei consumi di energia elettrica per
diversi livelli territoriali e settoriali. Il settore fotovoltaico è rilevato dal gestore dei Servizi Energetici (GSE) che ne
gestisce il processo di incentivazione tramite il "Conto energia".

Nel 2011, su 20 regioni, 12 registrano un deficit della produzione rispetto al fabbisogno di energia elettrica, una in
più rispetto al 2010. Il Veneto continua ad essere al primo posto con un deficit elettrico del -59,1% (nel 2010 era
pari al -57,6%), seguito dalle Marche che conferma il secondo posto con deficit  del -54,9% (contro il -47,3% del
2010) e dalla Campania che, con un deficit del -47,7% (era -43,6% nel 2010) conferma la terza posizione. Anche
la Lombardia conferma la quinta posizione dell'anno precedente con un deficit  pari a -32,7% (era -32,5%).  Tra le
9 regioni in attivo si confermano ai primi due posti la Valle d'Aosta e il Molise, rispettivamente con +137,1% e
+102,1% (erano +156,8% e 109,8% nel 2010), mentre al terzo posto si colloca la Puglia con +85,4% (79,1% nel
2010)  superando la Calabria rispetto alle posizioni del 2010 che ha diminuito il proprio surplus passando da +88,7
a +64,0 nel 2011. In valori assoluti la Lombardia si conferma come la regione con la più alta produzione di energia
destinata al consumo: 46,9 miliardi di kWh (16,2% del totale), seguita dalla Puglia con 38,1 miliardi di kWh pari al
13,2% del totale.

Complessivamente a livello nazionale la richiesta di energia elettrica nel 2011 è stata di 334,6 miliardi di kWh, in
crescita per il secondo anno consecutivo dopo le diminuzioni della domanda riscontrate negli anni 2008-2009.
L'incremento del +1,3% sul 2010 segue la crescita registrata nel 2010 (+3,2% sul 2009) portando i  livelli di
richiesta di energia agli anni 2005-2006. La Lombardia si colloca al primo posto assoluto con una richiesta di 69,6
miliardi di kWh (20,8% del totale), seguita a distanzia dal Veneto con 31,4 miliardi di kWh (9,4% del totale).

Anche i consumi di energia elettrica registrati nel 2011 mostrano un trend positivo recuperando,almeno in parte il
crollo subito nel 2009. A livello nazionale i consumi totali hanno visto un incremento dell'1,3% sul 2010. La
distribuzione dei consumi per settore di attività evidenzia la crescita maggiore per il comparto dell'agricoltura
(+5,3%), seguita dal terziario (+ 1,5%) e dall'industria (+1,2%). Anche il settore domestico ha registrato un
aumento pari +0,8% in linea con l'andamento dell'anno precedente. L'analisi territoriale dei consumi posiziona al
primo posto per incremento percentuale la Puglia con + 7,3% rispetto al 2010 dei consumi totali e + 12,8% del
comparto industria; seguono l'Abruzzo con +4,0% sul 2010 per i consumi totali e un picco nei consumi domestici
pari a +12,4% e Friuli Venezia Giulia con +3,2% per i consumi totali e +10,4% del comparto agricolo. La
Lombardia mostra un trend simile all'andamento nazionale, con la crescita nel settore agricolo (+6,6%), mentre
fa eccezione il consumo domestico che registra una leggera flessione (-0,3%).

A  livello nazionale nel 2011, i consumi elettrici per abitante sono stati pari a 5.168 kWh contro i 5.125 kWh del
2010 (erano scesi a 4.983 kWh nel 2009). La regione con il consumo pro capite più elevato è il Friuli Venezia
Giulia con 8.118 kWh seguito da Valle d'Aosta (7.490kWh), Sardegna (6.728kWh) e Lombardia con 6.674kWh.

La produzione lorda di energia elettrica nazionale nel 2011 è cresciuta del +7,8% % rispetto al 2010. Le regioni
che hanno registrato il maggior incremento di produzione elettrica sono la Puglia con +51,2% sul 2010, le Marche
(+34,5%) e la Calabria (+25,2%); la Lombardia si colloca al settimo posto con un incremento del 16,7%. La
disaggregazione della produzione per fonti mostra una forte crescita della produzione fotovoltaica che ha
raggiunto il notevole risultato di 10,8 miliardi di kWh a livello nazionale con un incremento pari 466,5 con punte di
massima crescita in termini percentuali in Abruzzo (+720,4%), Liguria (+613,4%) e Lombardia (+605,6%) dove
invece si registra una diminuzione della produzione eolica (-11,8%) ed idrica (-6,3%).

3) L'attività brevettuale. Anni 2011 e 2010
L'attività brevettuale è uno degli indicatori più frequentemente utilizzati per valutare l'innovazione e la capacità
creativa, anche se va considerato che non tutte le invenzioni sono brevettabili e/o brevettate e non tutti i brevetti
hanno un contenuto tecnologico e/o un valore economico elevato. Ciò nonostante, le statistiche sui brevetti
rappresentano una fonte d'informazione importante e utile per analizzare la dimensione locale dell'innovazione.

La Lombardia è in assoluto la regione più creativa posizionandosi in prima posizione per numero di domande
depositate in tutte e quattro le tipologie.  Nel 2011 sono state depositate: 15.382 domande per marchi,
leggermente in calo rispetto al 2010 (erano state 15.971) e pari al 27,7% dei marchi depositati a livello nazionale;
2.851 domande per invenzioni, pari al 30% invenzioni depositate a livello nazionale; 308 disegni su un totale di
1.392, pari al 22,1% del totale e 585 modelli di utilità che equivalgono al 24,3% delle domande depositate a livello
nazionale. L'attività brevettuale della Lombardia si concentra prevalentemente nella provincia di Milano che detiene
il 69,6% delle domande di modelli di utilità, il 75,6% delle domande per disegni, l'80,9% delle domande depositate
per i marchi ed infine l'85% delle domande depositate per invenzioni.

Tra le regioni risultano essere più creative complessivamente quelle dell'area del centro-nord, in particolare Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto si posizionano tra il secondo e il quarto posto in tutte le tipologie di domande di
brevetto. Unica eccezione è la regione Lazio che si posiziona al secondo posto per i marchi con 8.246 domande
depositate, pari al 14,8% del dato nazionale, seguita appunto nell'ordine da Emilia Romagna con il 9,6% (5.347
domande per marchi), Piemonte il 9,5% (con 5.272 marchi) e il Veneto con l'8,7% (4.810 marchi depositati).

La graduatoria subisce alcune modifiche se si considera il numero dei brevetti in rapporto al PIL regionale (valore
stimato dall'Istituto Tagliacarne al 2010). In tal caso la Lombardia perde il proprio primato in tutte e quattro le
tipologie, posizionandosi dietro la regione Lazio per quanto concerne la percentuale di domande depositate per
marchi in rapporto al PIL regionale (Lazio 4,9%; Lombardia 4,7%). Scivola in terza posizione se analizziamo le



marchi in rapporto al PIL regionale (Lazio 4,9%; Lombardia 4,7%). Scivola in terza posizione se analizziamo le
invenzioni in rapporto al PIL regionale (0,9%), preceduta dall'Emilia Romagna con 1,1% e Piemonte (1%). Per finire
la regione Marche conquista il primo posto se consideriamo le domande depositate per modelli di utilità e per
disegni rispetto al PIL regionale (0,2%).

Gli italiani in genere preferiscono depositare i propri brevetti in Italia rispetto ai depositi Europei, infatti
complessivamente nel 2010 sono stati depositati 3.953 brevetti dei quali 1.230 dalla Lombardia, pari al 31,1%.
Come per i brevetti nazionali anche per i brevetti europei Milano risulta essere la provincia più creativa da cui
provengono il 65,1% dei brevetti lombardi depositati presso l'European  Patent  Office. L'attività progettuale degli
ultimi 10 anni si è progressivamente intensificata con un incremento dal 2000 al 2010 del 28,4% per l'Italia, più
modesto per la Lombardia (13,4%). Tra le province lombarde mostrano incrementi notevoli in termini percentuali le
province più piccole come Cremona e Lodi che rispettivamente sono passate da 6 e 7 brevetti nel 2000 a 21 e 18
nel 2010. L'unica provincia che registra un'inversione di tendenza nel decennio è Como con una diminuzione delle
domande di brevetto Europeo pari a -7,6%.

Anche per i brevetti europei, l'apporto principale viene dalle regioni del nord. Dopo la Lombardia, troviamo l'Emilia
Romagna con 651 brevetti depositati nel 2010 (16,5% del totale), il Veneto con 456 brevetti europei (11,5%) e
Piemonte con 409 brevetti (10,3%).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

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

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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TAVOLE NUOVE

05.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello.

08.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2012.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2012.
Regionale.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.02
REGIONI ITALIANE
Imprese che prevedono assunzioni nel 2012 per classe dimensionale e settore di attività.
Regionale.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni totali e non stagionali previste dalle imprese per il 2012.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
REGIONI ITALIANE
Assunzioni totali e non stagionali previste dalle imprese per il 2012.
Regionale.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale.

20.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Navigazione lacuale lombarda. Trasporto passeggeri pubblico di linea: flotta in esercizio,
dotazione posti e passeggeri. 
Laghi.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

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

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

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

00.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

00.02.05
REGIONI ITALIANE
Tasso generico di natalità 
Regionale. 
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http://www.asr-lombardia.it/90068-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90070-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90069-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90071-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7139-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100537-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8026-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2012-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/8040-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8005-0-000-00-2011-t


00.02.06
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita per sesso 
Regionale. 

00.02.11
REGIONI ITALIANE
Iscritti all'Università
Regionale. 

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Veicoli circolanti 
Regionale. 

00.02.21
REGIONI ITALIANE
Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio criminalità nella zona in cui
abitano
Regionale. 

01.05.02
REGIONI ITALIANE
Zone protezione speciale, siti di importanza comunitaria, Rete Natura 2000
Regionale.

01.06.04
REGIONI ITALIANE
Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata.
Regionale.

02.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.02.03
REGIONI ITALIANE
Morti per causa per residenza.
Regionale.

04.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Disabili titolari di rendita INAIL per tipo di disabilità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.02.02
REGIONI ITALIANE
Disabili titolari di rendita INAIL e tipo di disabilità al 31.12. 
Regionale.

05.01.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.03

REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti nei Tribunali per i minorenni e Corti di
Appello (sezione minorenni)
Distretto di Corte di Appello. 
Serie storica.

05.01.04
REGIONI ITALIANE
Procedimenti penali sopravvenuti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica per i
minorenni
Distretto di Corte di Appello.

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

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

06.01.04
REGIONI ITALIANE
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
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http://www.asr-lombardia.it/8021-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100022-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100415-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/11488-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11051-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/10081-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/10080-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100540-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100542-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100543-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100538-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100539-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100050-0-000-00-2011-t


06.01.04 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.10
REGIONI ITALIANE
Scuole statali nel complesso . Alunni e classi
Regionale. 
Serie storica.

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.01
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 

06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.03
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 

06.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

06.04.04
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

06.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti nelle università per facoltà.
Lombardia e province lombarde. 

06.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per sesso . Atenei
Regionale. 

06.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.07
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per tipologia di corso . Sede didattica
Regionale. 

06.04.13
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione universitaria . Tasso di passaggio dalla scuola superiore, tasso di
iscrizione, laureati per 100 25enni
Regionale. 

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

07.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e tipo di istituto .
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.03.01
REGIONI ITALIANE
Prodotto interno lordo (PIL) per abitante, a prezzi correnti 
Regionale. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/100392-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/14118-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13770-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14109-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/12847-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12139-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12916-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14347-0-000-00-2010-t


10.03.02
REGIONI ITALIANE
Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia totale a prezzi correnti 
Regionale. 
Serie storica.

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

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

14.03.01
REGIONI ITALIANE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli.
Regionale.

14.03.04
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese.
Regione agraria.

14.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Como.
Regione agraria.

14.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 
Regione agraria.

14.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Milano. 
Regione agraria.

14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte I
Regione agraria.

14.03.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Brescia. Parte II
Regione agraria.

14.03.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 
Regione agraria.

14.03.21
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Cremona.
Regione agraria.

14.03.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

http://www.asr-lombardia.it/100468-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14348-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100315-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100441-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/1098-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1091-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/1095-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1090-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/1094-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1092-0-000-00-2012-t


  

14.03.23
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 
Regione agraria.

14.03.24
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 
Regione agraria.

14.03.25
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gli impianti idroelettrici, termolelettrici, eolici e fotovoltaici secondo la potenza e per categoria di
produttori.
Lombardia e Italia.

15.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Lunghezza delle linee elettriche della rete italiana secondo la tensione di esercizio al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica per attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica totali e per abitante.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Richiesta di energia elettrica e scarto rispetto alla produzione.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio dell'energia elettrica per categoria di produttori al 31.12.
Lombardia.

15.04.06
REGIONI ITALIANE
Consumi totali di energia elettrica
Regionale. 
Serie storica.

15.04.07
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica per abitante
Regionale. 
Serie storica.

15.04.08
REGIONI ITALIANE
Consumo di energia elettrica, per categoria di utilizzazioni 
Regionale.

15.04.10
REGIONI ITALIANE
Lunghezza delle linee elettriche secondo la tensione di esercizio della rete italiana al 31.12. 
Regionale.

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

15.04.12
REGIONI ITALIANE
Superi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla richiesta
Regionale.

15.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Oleodotti in esercizio al 1.1.
Italia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE

http://www.asr-lombardia.it/1093-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100471-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/7466-0-000-00-2008-t
http://www.asr-lombardia.it/13992-0-000-00-2010-t


17.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.01
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali
Regionale.

17.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

17.03.02
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali
Regionale.

17.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.03
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Regionale.

17.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie dei poli fieristici, numero e tipologia delle manifestazioni.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

18.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.

20.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano, distinte
per classe di addetti. 
Regionale.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano per
servizio svolto.
Regionale.

20.02.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori delle dotazioni infrastrutturali.
Regionale.

20.02.02
REGIONI ITALIANE
Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

20.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.02.03
REGIONI ITALIANE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

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

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/13999-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13997-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14001-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13994-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14005-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/10675-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/14212-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/100240-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100122-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13491-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100129-0-000-00-2011-t


20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Veicoli in entrata e uscita per tipo sui tratti autostradali a pagamento.
Autostrada. 
Serie storica.

20.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Patenti di guida rilasciate per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.12
REGIONI ITALIANE
Patenti di guida rilasciate per categoria
Regionale.

20.03.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.14
REGIONI ITALIANE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali.
Regionale.

20.03.15
REGIONI ITALIANE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali
Regionale.

20.03.16
REGIONI ITALIANE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Regionale.

20.04.01
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.02
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.06.02
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Internazionale e nazionale.
Aeroporto.

20.06.03
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Nazionale. 
Aeroporto.

20.06.04
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale non di linea (charter + aerotaxi). Internazionale e nazionale. 
Aeroporto.

20.06.05
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale di linea (arrivi e partenze).
Aeroporto.

20.08.01
REGIONI ITALIANE
Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.02
REGIONI ITALIANE
Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme

http://www.asr-lombardia.it/485-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11890-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100246-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14007-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2010-t
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http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2011-t
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http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100135-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100136-0-000-00-2010-t


20.08.02 Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.03
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, delle Province per i trasporti per
destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

20.08.04
REGIONI ITALIANE
Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, dei Comuni Capoluogo di Provincia
per i trasporti per destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

21.03.04
REGIONI ITALIANE
Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per destinazione del finanziamento.
Consistenze al 31.12.
Regionale.

21.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per destinazione del finanziamento.
Consistenze al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

22.02.01
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per invenzioni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.02
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per marchi.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.03
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per modelli di utilità.
Regionale. 
Serie storica.

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

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO (European Patent Office).
Regionale. 
Serie storica.

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

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

24.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Numero dei dipendenti per qualifica,
tipologia di contratto al 31.12.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi.

25.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

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

25.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.
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25.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Entrate accertate e riscosse in c/competenza e in c/residui per titolo e
categoria.
Lombardia.

25.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comunità Montane. Spese impegnate e pagate in c/competenza e in c/residui per titolo.
Lombardia.

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

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

http://www.asr-lombardia.it/100258-0-000-00-2010-t
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