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IN PRIMO
PIANO

 

1) Consumi di energia elettrica - Anno 2013
I dati statistici sull'energia elettrica sono rilevati da Terna SpA - Rete Elettrica Nazionale -  e forniscono da un lato
informazioni sulla consistenza degli impianti elettrici e la 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, invece, è rilevato dal Gestore Servizi Energetici (GSE) che ne
gestisce il processo di incentivazione tramite il "Conto energia".

Dopo il valore minimo toccato dalla Lombardia nel 2009 (anno dell'inizio della crisi economica)  con i consumi di
energia elettrica scesi a 62.549 GWh contro i 67.01 GWh del 2008, sembrava essere iniziata una ripresa. Nel 2011
infatti è stato rilevato un consumo di 66.459 GWH, valore vicino ai massimi degli anni precedenti.  Dal 2012 questa
tendenza positiva si è nuovamente arrestata evidenziando ancora una contrazione proseguita anche nel 2013 che
ha fermato i consumi a quota 64.858 GWh. Lo stesso andamento, ma con una dinamica più accentuata, si
riscontra anche a livello nazionale con un consumo minimo nel 2009 che si è arrestato a 299.915 GWh contro i
319.037 dell'anno precedente. Tra il 2010 e il 2011 i dati hanno evidenziato una lieve ripresa economica che ha
fatto registrare anche una risalita dei consumi elettrici portandoli a 313.792 GWh. Questo trend positivo si è
immediatamente arrestato nel 2012 e ulteriorimente rallentato nel 2013 determinando un crollo del consumo di
energia elettrica  a 297.288 GWh, inferiore al picco minimo del 2009.

L'analisi dei consumi per attività economica in Lombardia mostra una situazione di maggiore difficoltà per il settore
agricolo che ha evidenziato il calo dei consumi più accentuato pari - 3,1% rispetto al 2012, per gli altri settori la
diminuzione di consumi è più contenuta con variazioni che oscillano tra -0,7% per il settore dei servizi a -1,4% per
l'utenza domestica. A livello nazionale, tutti i settori denotano una situazione di maggior difficoltà rispetto alla
Lombardia con percentuali di diminuzione dei consumi molto superiori al dato lombardo: il settore che ha accusato
una maggiore diminuzione dei consumi è l'industria con un calo pari a - 4,5% rispetto all'anno
precedente; l'agricoltura e i consumi domestici raggiungono valori attorno al - 4,0%, mentre il terziario si ferma a -
1,3%.

Il dettaglio territoriale evidenzia un andamento contrastante con le province di Pavia, Cremona e Como, che fanno
registrare un incremento dei consumi elettrici nel 2013 pari rispettivamene a +1,9%; +1,3% e +0,2%; mentre le altre
province lombarde evidenziano tutte un calo dei consumi con variazioni che oscillano tra il -0,5% di Lecco e il -2,5%
di Milano. Entrando nel dettaglio dei consumi  elettrici per attività economica emergono situazioni di criticità per il
settore agricolo a Brescia con -8,8% rispetto al 2012, per l'industria nella provincia di Mantova che registra un calo
pari a -7% e per il terziario a Lecco -8,7%. Per l'utenza domestica c'è un fenomeno in controtendenza a
Mantova in cui si rileva un incremento dei consumi elettrici piuttosto elevato, pari a +17,6% mentre Cremona
registra una calo del -4%.

 

 

2) Produzione di rifiuti e raccolta differenziata - anno 2013
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) raccoglie e fornisce i dati e le informazioni
relative alla produzione dei rifiuti urbani ed alla raccolta differenziata. La poduzione totale di rifiuti urbani in
Lombardia nel 2013 è stata di 4.594.687 tonnellate pari al 15,5% del totale della produzione nazionale che,
rapportata alla popolazione, determina una produzione pro-capite in Lombardia di 464,9 kg per abitante contro i
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rapportata alla popolazione, determina una produzione pro-capite in Lombardia di 464,9 kg per abitante contro i
491,3 kg per abitante a livello nazionale. Le regioni che producono la maggior quantità di rifiuti urbani pro capite
sono l'Emilia Romagna con oltre 630 kg/ab., la Toscana circa 600 kg/ab. seguite da Valle d'Aosta e Lazio con
quantità attorno ai 560 kg/abitante.

Analizzando l'andamento storico della produzione dei rifiuti, si osserva che dal 2008 al 2013 vi è stata una
diminuzione della produzione dei rifiuti urbani in Lombardia piuttosto consistente,  -8,5%, inferiore al - 8,9%
registrato a livello nazionale. Tra le altre regioni, Umbria e Abruzzo si sono distinte per un calo superiore al 14%,
mentre il Trentino Alto Adige ha fatto registrato una diminuzione molto contenuta, pari a -2%. Più interessante è
l'analisi dell'andamento della produzione dei rifiuti pro-capite dove emerge che, complessivamente, si assiste
ovunque allo stesso fenomeno: a fronte di una crescita del numero degli abitanti nel corso degli anni, la quantità di
rifiuti urbani diminuisce in tutte le regioni. La Lombardia tra il 2008 e il 2013 ha ridotto la propria produzione pro
capite del -12%, contro una media nazionale del - 11%. L'Umbria e L'Abruzzo si posizionano anche in questa
graduatoria ai primi posti con produzione pro-capite ridotta del - 16% circa per entrambe, fanalino di coda ma pur
sempre con un dato rilevante è il Molise con - 6,9%.

La raccolta differenziata in Lombardia copre una quota pari al 53,3% del totale dei rifiuti urbani, superiore alla
media nazionale ferma al 42,3%. Tra le regioni spiccano in senso positivo il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
con quote di differenziata pari rispettivamente al 64,6% e 59,1%, mentre all'opposto troviamo la Calabria e la Sicilia
con una raccolta differenziata che si ferma attorno al 14%.  L'andamento in serie storica, prendendo in
considerazione sempre il periodo 2008-2013, mostra una forte crescita della raccolta differenziata in tutte le
regioni, con punte di massima per le regioni del centro sud che partivano da volori estremamente bassi, indice di
una sempre maggiore e diffusa sensibilità nei confronti del rispetto dell'ambiente.

Scendendo nel dettaglio della frazione merceologica del differenziato raccolto in Italia nel 2013, la Lombardia si
colloca al primo posto in tutte le tipologie di raccolta, con quote che vanno da 25% circa per il Vetro e il Legno al
18% circa per RAEE, Tessile e Carta.

L'analisi a livello territoriale della raccolta differenziata evidenzia situazioni differenti con province che primeggiano
per la raccolta della Carta (nell'ordine: Sondrio, Milano, Bergamo e Como); le province di Mantova, Pavia, Brescia e
Lecco prevalgono per la raccolta del Verde, mentre Monza-Brianza, Varese e Lodi producono principalmente
frazione organica.

    

   

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

11 tavole nuove e 127
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

03.03.16
REGIONI ITALIANE
Tasso di ospedalizzazione entro e fuori regione, standardizzato per età e genere per 1.000
abitanti . Attività per acuti
Regionale.

03.03.17
REGIONI ITALIANE
Distribuzione delle giornate per tipo attività e regime di ricovero
Regionale.

03.03.18
REGIONI ITALIANE
Degenza media (giorni) per regione, tipo attività e tipo istituto
Regionale.

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

08.03.07
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Regionale.

08.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2014.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2014.
Regionale.

08.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone per le quali si prevede l'attivazione di un nuovo contratto di lavoro nel 2014
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.02
REGIONI ITALIANE
Persone per le quali si prevede l'attivazione di un nuovo contratto di lavoro nel 2014
Regionale.

08.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2014.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.04.03
REGIONI ITALIANE
Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2014.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

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

00.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
PREVIDENZA
Lombardia e Italia. 
(settembre).

REGIONI ITALIANE
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http://www.asr-lombardia.it/100693-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100694-0-000-00-2014-t
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http://www.asr-lombardia.it/8026-0-000-00-2014-t
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00.02.01
REGIONI ITALIANE
PIL a prezzi di mercato per abitante
Regionale. 

00.02.02
REGIONI ITALIANE
Redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti per unità di lavoro dipendente
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. 

00.02.16
REGIONI ITALIANE
Linee urbane di trasporto pubblico locale nelle città 
Regionale. 

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

00.02.22
REGIONI ITALIANE
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani
Regionale. 

01.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona altimetrica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.01
REGIONI ITALIANE
Raccolta di rifiuti urbani.
Regionale.

01.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.02
REGIONI ITALIANE
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite
Regionale. 
Serie storica.

01.03.04
REGIONI ITALIANE
Impianti di incenerimento operativi
Regionale. 
Serie storica.

01.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Discariche per rifiuti urbani. Numero e quantità smaltita
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

01.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Inceneritori per rifiuti urbani per tipologia, quantità, capacità media giornaliera.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.06
REGIONI ITALIANE
Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche
Regionale.

01.03.07
REGIONI ITALIANE
Discariche per rifiuti urbani
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01.03.07 Discariche per rifiuti urbani
Regionale. 
Serie storica.

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

02.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per classe di età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per classe d'età al.1.1
Regionale.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

02.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.06
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati per classi d'età al 1.1
Regionale. Femmine e maschi.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
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 area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.08
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per area geografica al 1.1.
Regionale.

02.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.09
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.

03.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti e interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia.

03.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Parti per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

03.01.06
REGIONI ITALIANE
Popolazione secondo la condizione di salute e alcune malattie croniche.
Regionale.
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03.01.07
REGIONI ITALIANE
Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista, fonte di prescrizione,
modalità di acquisto e ricorso al medico di famiglia.
Regionale.

03.02.03
REGIONI ITALIANE
Morti per causa per residenza.
Regionale.

03.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle strutture ospedaliere per tipologia.
Azienda Sanitaria Locale.

03.03.02
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo di struttura
Regionale.

03.03.04
REGIONI ITALIANE
Case di cura accreditate e non
Regionale.

03.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di degenza.
Lombardia e province lombarde.

03.03.06
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture pubbliche per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali. Numero posti e distribuzione % per tipo di
assistenza
Regionale.

03.03.09
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.11
REGIONI ITALIANE
Istituti o Centri di Riabilitazione
Regionale.

03.03.13
REGIONI ITALIANE
Medici di medicina generale e pediatri di base. 
Regionale.

03.03.15
REGIONI ITALIANE
Servizi di guardia medica. 
Regionale.

03.04.01
REGIONI ITALIANE
Indicatori di attività di assistenza farmaceutica convenzionata. Numero di ricette, spesa totale e
per importo. 
Regionale.

04.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.01
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per categoria al 1.1. Numero, importo annuo in pagamento, importo medio
mensile . 
Regionale.

04.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE
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04.01.02
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1.
Regionale.

04.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile .
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.03
REGIONI ITALIANE
Pensioni vigenti per tipo di fondo al 1.1. Importo medio mensile . 
Regionale.

04.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.01.04
REGIONI ITALIANE
Numero pensioni vigenti al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

04.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.05
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Regionale.

04.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo 
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.01.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. 
Regionale.

05.02.03
REGIONI ITALIANE
Ricorsi sopravvenuti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) per materia.
Regionale.

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.

06.01.01
REGIONI EUROPEE
Sistema scolastico. Alunni e studenti.
Principali Regioni europee.

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.

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

06.04.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo.
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http://www.asr-lombardia.it/9944-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/10415-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12682-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12681-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/10412-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/1672-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100313-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/816-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100048-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100049-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100050-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100395-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100394-0-000-00-2012-t


06.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

07.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Biblioteche comunali presenti per attività, consistenza del materiale, numero di prestiti, acquisti,
spese e relativo personale.
Comunale.

07.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi, prestiti
e accessioni per abitanti.
Lombardia e province lombarde.

07.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classe di abitanti dei comuni.
Lombardia e province lombarde.

07.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale delle biblioteche comunali.
Lombardia e province lombarde.

07.01.14
REGIONI ITALIANE
Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista
Regionale. 
Serie storica.

07.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per numero di ore settimanali di apertura al pubblico.
Lombardia e province lombarde.

07.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classi di consistenza delle raccolte degli stampati.
Lombardia e province lombarde.

07.01.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Voci di spesa sostenute dai comuni per la biblioteca 
Lombardia e province lombarde.

07.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero spettacoli, Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del pubblico e Volume
d'affari
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

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

08.03.05
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

08.03.06
REGIONI ITALIANE
Lavoratori domestici stranieri al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

09.02.02
REGIONI ITALIANE
Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi.
Regionale.

10.01.01
REGIONI EUROPEE
Valore aggiunto lordo ai prezzi di base per branca di attività. 
Principali Regioni europee.

http://www.asr-lombardia.it/2910-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7634-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7633-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7632-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14096-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7631-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7630-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100604-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100585-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11942-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11947-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11941-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11943-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11530-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/792-0-000-00-2011-t


10.01.02
REGIONI EUROPEE
Prodotto interno lordo.
Principali Regioni europee.

10.02.07
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.

10.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria a prezzi correnti . 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

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

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

12.01.01
REGIONI EUROPEE
Unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.01.02
REGIONI EUROPEE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

13.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Rimesse degli immigrati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.03.01
REGIONI ITALIANE
Rimesse degli immigrati
Regionale. 
Serie storica.

14.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Superficie, produzione e resa unitaria di uva da vino. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.09
REGIONI ITALIANE
Uva da vino raccolta
Regionale. 
Serie storica.

14.03.10
REGIONI ITALIANE
Destinazione dell'uva da vino. Annata.
Regionale.

14.03.11
REGIONI ITALIANE
Produzione di vino con uve da vino. Annata.
Regionale.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Vino e mosto prodotto
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13548-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100378-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14368-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14348-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13409-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/90059-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/90060-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100315-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100441-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13357-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13356-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9853-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7978-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7979-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7980-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7984-0-000-00-2013-t


14.03.13
REGIONI ITALIANE
Uva da tavola raccolta
Regionale. 
Serie storica.

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

14.03.16
REGIONI ITALIANE
Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti per settore al 31.12.
Regionale.

14.03.18
REGIONI ITALIANE
Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per tipo.
Regionale.

14.03.26
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di uva e vino per tipologia di prodotto. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica per attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

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.

http://www.asr-lombardia.it/7982-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100592-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14318-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/9854-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100661-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12354-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7378-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7379-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/983-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13992-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13999-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13997-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14001-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13994-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14005-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13998-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14007-0-000-00-2013-t


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.

20.03.15
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.

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

22.01.01
REGIONI EUROPEE
Spesa per ricerca e sviluppo per settore.
Principali Regioni europee.

26.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Cooperative sociali operanti per tipo al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

26.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Soci totali, soci e non soci occupati delle cooperative sociali operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

26.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati delle cooperative sociali per tipo operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

26.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cooperative sociali di tipo "A" per area di intervento operanti al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/827-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/798-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7851-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7852-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7853-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/7854-0-000-00-2013-t

