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IN PRIMO
PIANO

 

1) Pubblicato l'Annuario Statistico 2013 della Lombardia
Le pubblicazioni 2013 dell'ASR - Annuario Statistico Regionale della Lombardia sono disponibili gratuitamente on-
line in versione PDF e in edizione cartacea presso le sedi degli enti Unioncamere Lombardia, Istat-Sede Territoriale
per la Lombardia ed Éupolis 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 di sintesi e graduatorie
regionali 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) Prove d'esame e patenti di guida - anno 2012
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti i dati relativi a: prove d'esame, patenti di guida rilasciate
per la conduzione di autoveicoli e dei ciclomotori e idoneità certificate per la conduzione degli autoveicoli e dei
ciclomotori. In Italia nel 2012 le prove d'esame finalizzate al rilascio di patenti  di guida sono state 1.645.979, in
calo dell'8,8% rispetto a quelle del 2011, pari a 1.805.212. Anche in Lombardia le prove d'esame si riducono del
6% rispetto all'anno precedente. Le prove d'esame sono in diminuzione in tutte le regioni, anche se con variazioni
molto diversificate a livello territoriale, più accentuate al centro-sud  con valori più elevati per Lazio (-14%) e
Sardegna (-13,7%). Le regioni del nord fanno rilevare invece variazioni inferiori al dato nazionale con il valore più
basso registrato in Trentino Alto Adige (-2,3%). In termini assoluti la Lombardia si conferma comunque come la
regione in cui si sostiene il maggior numero di esami (247.113) con una percentuale di idonei dell'80% in media
con il dato nazionale (79,3%). In tutte le regioni la modalità più diffusa per sostenere l'esame è attraverso le
autoscuole. Su scala nazionale sceglie l'autoscuola il 92% delle persone, e in Lombardia la quota raggiunge il
94%. La proprorzione più elevata di iscritti alle autoscuole su quanti sostengono gli esame si rileva in Umbria con il
95,3%, mentre in Sardegna l'autoscuola viene scelta dall'83,1% delle persone che si sottopongono all'esame per
la patente. Quest'ultima regione, inoltre, si configura come quella che ha la quota di idonei più bassa, intorno al
70,7%.

Per quanto concerne le province lombarde, Cremona risulta essere l'unica con un leggero incremento del numero
degli esami sostenuti (+0,2% rispetto al 2011), mentre tra le altre la contrazione minore in termini percentuali
relativa alle prove d'esame sostenute si registra a Bergamo (-3% rispetto al 2011) e la più elevata nella provincia di
Pavia (-10,2%). In tutte le province lombarde c'è un forte ricorso alle autoscuole con percentuali che vanno dal
96,3% di Mantova all'89,9% di Pavia. L'esito degli esami si è concluso positivamente con il rilascio dell'idoneità alla
patente con proprorzioni che variano dall'86,9% degli esaminati di Sondrio fino al 74,8% di quelli di Mantova.

Le patenti effettivamente rilasciate per le principali categorie di autoveicoli in Italia nel 2012 sono state 723.260, il
10% in meno rispetto all'anno precedente. L'andamento negativo è presente in tutte le regioni con variazioni più
accentuate nelle Marche e in Sardegna (-14,4%) e più contenute in Sicilia (-5,3%). La Lombardia si colloca al di
sopra del dato nazionale con una diminuzione dell'11%. Tra le province lombarde, Mantova subisce il calo più
consistente (-16,2%), mentre Lecco e Lodi sono quelle che presentano una riduzione più modesta (rispettivamente
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consistente (-16,2%), mentre Lecco e Lodi sono quelle che presentano una riduzione più modesta (rispettivamente
-7,6% e -7,7%).

3) Trasporto Pubblico Locale - Anno 2011
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica annualmente i dati sulle aziende del Trasporto Pubblico
Locale urbano ed extraurbano con dati di traffico per le regioni italiane ed indicatori di economicità e di produttività.
Nel 2011 risultano attive 1.069 aziende di trasporto pubblico locale, settore autolinee, con servizio urbano ed
extraurbano, delle quali oltre il 46% ha una dimensione compresa tra 1 e 5 addetti.  In Lombardia sono presenti 90
aziende del settore autolinee (pari all'8,4% del totale), delle quali il 36,7% ha tra 1 e 5 addetti e il 25,6% ne ha più
di 100 addetti. La dimensione delle aziende è molto differenziata a livello territoriale: escludendo la Valle d'Aosta
dove non esistono aziende del settore, la dimensione aziendale più diffusa è quella 1-5 addetti con i valori massimi
per l'Emilia Romagna (67,2%), Molise (65,6%), Marche (65,2%) e Sardegna (62,7%). Le aziende di grandi
dimensioni, sopra i 100 addetti, rappresentano solo il 12,2% del totale. Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Liguria e Umbria hanno poche aziende ma tutte di grandi dimensioni, superiori a 100 addettti. Le aziende
presenti nella regione Calabria hanno prevalentemente una dimensione compresa tra i 21 e i 50 addetti.

L'analisi per tipo di servizio svolto rileva che. in Italia, 599 aziende del trasporto pubblico locale svolgono
prevalentemente servizio extraurbano (56,0%), il 25% svolge servizio urbano e il restante 19% effettua un servizio
di tipo misto. La situazione in Lombardia è inversa rispetto al dato nazionale, in quanto 43 aziende del
settore effettuano prevalentemente servizio urbano (pari al 47,8% delle aziende lombarde), il 28,9% effettua
servizio extraurbano e il restante 23,3% servizio misto.

Qualche elemento di riflessione interessante si rileva osservando gli indicatori economici e di produttività dei servizi
urbano ed extraurbano. A livello nazionale per il 2011, il costo medio per km percorso è di 5 euro per il servizio
urbano e di 2,9 euro per l'extraurbano. In Lombardia il costo per il servizio extraurbano è allineato al dato
nazionale, mentre risulta inferiore il costo per il servizio urbano pari a 4,4 euro al km. Il costo al km per il
servizio urbano risulta superiore alla media nazionale solo in quattro regioni: Lazio con 7,4 euro; Campania 7,1
euro; Liguria 5,4 euro e  Sicilia 5,1 euro.  Per quanto concerne il servizio urbano ritroviamo ancora le regioni Lazio,
Campania e Liguria con un costo superiore alla media nazionale (rispettivamente 4,4 euro; 4 euro e 3,4 euro), alle
quali si aggiungono la Calabria, con un costo al km pari a 3,4 euro, seguita da Sardegna e Trentino Alto Adige con
3 euro per entrambe.

Anche il costo medio per addetto presenta una variabilità territoriale rispetto al costo medio nazionale del 2011 che
risulta essere pari a 41,8 migliaia di euro per il servizio urbano e 42,3 migliaia di euro per il servizio extraurbano.
Per le regioni del centro-nord il costo per addetto è quasi sempre superiore alla media nazionale, mentre il costo
risulta essere sensibilmente inferiore nelle regioni del sud e delle isole. Per quanto concerne il trasporto urbano, i
costi che oscillano da un minimo di 31.000 euro nelle Marche e in Basilicata fino ad un massimo di 39.000 euro in
Abruzzo per il trasporto urbano; mentre aumentano sensibilmente nelle regioni del nord con costi che vanno dai
44.400 euro del Trentino Alto Adige ai 48.000 per la Lombardia. Il costo per addetto per il servizio extraurbano più
elevato si riscontra per le regioni Lazio e Trentino Alto Adige che si avvicinano a 50.000 euro, seguite da Toscana
e Lombardia con un costo pari a 46.000 euro per addetto. La regione Puglia spicca per il costo più basso
con circa 28.000 euro per addetto.

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

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

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

2 tavole nuove e 71
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

20.04.05
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed extraurbano. Principali indicatori
economici e di produttività
Regionale.

26.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Generale del Volontariato per settore al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

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

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
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).

00.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
SANITA'
Lombardia e Italia. 
(settembre).

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

00.02.03
REGIONI ITALIANE
Spesa media mensile familiare
Regionale. 

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

02.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.
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02.01.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.07
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

02.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni iscritti nelle scuole italiane per grado
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso . Personale direttivo. 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso. Personale per tipo di inquadramento e tipo di rapporto di lavoro.
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.01.21
REGIONI ITALIANE
Scuola statale nel complesso . Personale direttivo.
Regionale. 
Serie storica.

06.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di II grado statale. Alunni per tipo di scuola .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

11.02.01
REGIONI ITALIANE
Spesa media mensile familiare per categorie di consumo
Regionale.

12.05.03
REGIONI ITALIANE
Imprese estere partecipate da imprese italiane 
Regionale.

14.02.10
REGIONI ITALIANE
Principi attivi consentiti in agricoltura biologica contenuti nei prodotti fitosanitari, per categoria
Regionale.

14.03.06
REGIONI ITALIANE
Uva da vino raccolta
Regionale. 
Serie storica.

14.03.08
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino con uve da vino. Annata.
Regionale.

14.03.10
REGIONI ITALIANE
Vino e mosto prodotto
Regionale. 
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Regionale. 
Serie storica.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Uva da tavola raccolta
Regionale. 
Serie storica.

14.03.14
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino per marchio di qualità.
Regionale.

14.03.18
REGIONI ITALIANE
Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti per settore al 31.12.
Regionale.

14.03.20
REGIONI ITALIANE
Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per tipo.
Regionale.

14.03.26
REGIONI ITALIANE
Produzione di latte (x 1.000), lana e bozzoli.
Regionale.

14.03.28
REGIONI ITALIANE
Produzione industriale di latte alimentare, di burro e di formaggio. 
Regionale.

14.03.30
REGIONI ITALIANE
Latte raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia. 
Regionale.

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.

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

17.03.03
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali
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.

17.03.07
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Regionale.

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.
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servizio svolto.
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
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.02
REGIONI ITALIANE
Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km
Autostrada.

20.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

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

20.03.13
REGIONI ITALIANE
Patenti di guida rilasciate per categoria
Regionale.

20.03.15
REGIONI ITALIANE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali.
Regionale.

20.03.16
REGIONI ITALIANE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali
Regionale.

20.03.17
REGIONI ITALIANE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Regionale.

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

http://www.asr-lombardia.it/1679-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100240-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100122-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100241-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14032-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11852-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/485-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11890-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100246-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14007-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/827-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100130-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12869-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100638-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100574-0-000-00-2011-t


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

20.04.03
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.04
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
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.

http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12904-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13720-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13721-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100135-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100136-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100137-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100138-0-000-00-2011-t

