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IN PRIMO
PIANO

 

1) Uva da vino 2014: raccolta, produzione e destinazione
In Lombardia 21.525 ettari di superficie sono destinati a produzione di uva da vino con un raccolto di 2.070
mila quintali nel 2014 pari al 3,5% del raccolto nazionale. Le province di Pavia e Brescia, come è noto, sono i
territori a maggior vocazione vitivinicola. Infatti, in queste due province, si concentra l'83% della superficie
regionale destinata  a produzione di uva da vino e l'85% del raccolto totale regionale. In particolare la sola
provincia di Pavia copre il 2,2% del totale del raccolto nazionale; mentre nelle province di Mantova, Sondrio,
Bergamo e Milano vengono raccolti quantitativi più modesti che vanno nell'ordine dal 10% di Mantova a circa
l'1% di Bergamo e Milano.

La totalità della produzione lombarda di uva da vino è destinata a vinificazione e mosti, mentre a livello
nazionale un piccola quantità è destinata anche a consumo diretto (36 mila quintali) e alla produzione di succhi
d'uva (112 mila quintali su un totale di oltre 59 milioni di quintali di uva prodotta). La produzione di uva per
vinificazione e mosto si concentra principalmente in quattro regioni che producono da sole quasi il 60% della
produzione totale: Veneto con 10,5 milioni di quintali pari al 17,8%;  Puglia ed Emilia Romagna ne
forniscono circa 9 milioni pari al 15% e poco più di 6 milioni di quintali vengono raccolti in Sicilia pari al 10,6%
del totale.

Analizzando i dati relativi alla produzione di vino bianco, rosso e rosato emerge che la Lombardia è
una delle quattro regioni che hanno fatto registrare un incremento rispetto al 2013. In particolare Friuli
Venezia Giulia e Liguria spiccano con una crescita attorno a 35% per il vino bianco; mentre Sardegna e Liguria
fanno registrare rispettivamente un marcato + 62% e +45% per i vini rosso e rosato. In Lombardia
l'aumento della produzione è stato più modesto, rispettivamente del 15,8% per il vino bianco e del 4% per il
vino rosso e rosato. In tutte le altre regioni si è registrato un calo della produzione per entrambe le tipologie di
vini con punte massime negative per la Basilicata con -53% per il vino bianco e in Trentino Alto Adige con -
42% per i vini rosso e rosato.
In termini di valori assoluti il Veneto si conferma come la regione che produce la maggior quantità di vino con
più 8 milioni di ettolitri di cui 2/3 di vino bianco confermando anche qui il proprio primato. Seconda al Veneto è
l'Emilia Romagna con oltre 6 milioni di ettolitri di cui 3.201.436 di vini rossi e rosati. Con quest'ultima quantità,
l'Emilia Romagna si colloca come maggior produttrice di vini rossi e rosati seguita dalla Puglia che con
2.609.860 ettolitri si colloca al terzo posto per produzione totale con 4,5 milioni di ettolitri.

Ben undici regioni vinificano prevalentemente vini rossi e rosati tra le quali spiccano Toscana, Calabria e
Basilicata con quote pari rispettivamente all'89%, 86% e 84% della produzione totale regionale; mentre in
7 regioni si produce principalmente vini bianchi con punte del 79% della produzione regionale nel Veneto e del
77% nel Lazio.; mentre in Lombardia così come in Emilia Romagna la produzione è quasi equamente
distribuita tra le due tipologie.

Riveste particolare importanza la produzione di vini con marchio di qualità che in Italia, con quasi 30 milioni di
ettolitri, copre il 75% della produzione totale di vino; la quota restante, pari a circa 10 milioni di ettolitri, è vino
da tavola. Tra i marchi di qualità il 55% sono vini D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) e D.O.C.G.
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e il 45% sono vini I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica). Le
regioni con maggior produzione di vini con marchio di qualità in termini assoluti sono ancora una volta il Veneto
con 7,7 milioni di ettolitri seguita da Emilia Romagna con 4 milioni di ettolitri; mentre il vino prodotto dal
Trentino Alto Adige è per il 99,2% con marchio di qualità, seguito dalla Toscana con il 95,4%.

2) Parco veicolare anno 2014
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Dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risulta che in Lombardia, nel 2014, erano circolanti 7.693.053 di
veicoli. Il parco veicolare lombardo è composto principalmente da autovetture e motocicli che
complessivamente coprono  l'89,5% del totale circolante con 5.879.632 autovetture (pari al 76,4%) e
1.008.332 motocicli (pari al 13,1%). Rispetto al 2013 il parco veicolare è leggermente aumentato dello 0,3%
con i motoveicoli speciali che hanno registrato un incremento del 2% mentre gli autobus hanno subito una
diminuzione dell'1,1%, i dati riscontrati per la Lombardia non si discostano dall'andamento nazionale.
Tra le province lombarde emerge Milano quale unica provincia con una diminuzione dei veicoli in circolazione
dello 0,6%, confermando comunque sempre la sua posizione di leader con 2.285.787 veicoli in circolazione. In
tutte le altre province lombarde il parco veicolare è aumentato con variazioni che vanno da un minimo dello
0,3%  per le province di Lodi e Monza-Brianza e un massimo dell'1% a Como. In termini assoluti, la provincia
di Sondrio risulta essere quella con il minor numero di veicoli in circolazione pari a 154.678.

Dall'analisi degli indicatori statistici, costruiti assumendo come riferimento la popolazione residente, emerge
che le province di Milano e Lodi hanno in media rispettivamente 715 e 727 veicoli ogni mille abitanti, mentre
Sondrio arriva a toccare la soglia di quasi 855, ben superiore alla media sia regionale di 769, sia nazionale che,
seppur leggermente superiore, si ferma a 808,5 pur avendo il minor numero di veicoli in circolazione poichè la
popolazione residente è minore rispetto alle altre province.

Il confronto regionale mostra come la Lombardia sia la regione con il maggior numero di veicoli circolanti in
assoluto, mentre la densità calcolata ogni mille abitanti porta in evidenza la Valle d'Aosta con 1.571 veicoli nel
2014 seguita dal Trentino Alto Adige con 994, la Lombardia si colloca al 18esimo posto, chiudono la classifica la
Campania e la Puglia rispettivamente con una presenza di 742 e 700 veicoli per mille abitanti.

Per finire qualche accenno alle nuove immatricolazioni. In Lombardia nel 2014 sono stati immatricolati al PRA 
297.212 nuovi veicoli, pari al 17,7% del totale nazionale. Milano con 101 mila veicoli "nuovi di fabbrica" è la
provincia lombarda con il numero più elevato di immatricolazioni  pari al 34% del totale regionale, seguita a
distanza nell'ordine da Brescia e Bergamo rispettivamente con 34.583 e 30.719. 
L'andamento delle nuove immatricolazioni in Lombardia è stato progressivamente in diminuzione passando
da 503.971 nuovi veicoli del 2010 a 289.162 nel 2013 con un calo del 42,6% in quattro anni; mentre nel 2014 si
registra una ripresa del 2,8% rispetto all'anno precedente. La crisi delle nuove immatricolazioni nello stesso
periodo esaminato per la Lombardia, si è manifestata anche a livello nazionale seppur con valori più moderati:
le nuove immatricolazioni erano diminuite del 36,4% tra il 2010 e il 2013 e la ripresa è stata più sostenuta
nell'ultimo anno raggiungendo 1.678.894 nuovi veicoli, con un incremento del 5,5% rispetto al 2013.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

4 tavole nuove e 77
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

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

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.

TAVOLE AGGIORNATE

01.02.06
REGIONI ITALIANE
Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per fascia di pericolosità e comuni
interessati. 
Regionale.

01.02.09
REGIONI ITALIANE
Siti contaminati di interesse nazionale al 31.12.
Serie storica.

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

03.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle strutture ospedaliere.
Lombardia e province lombarde.

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

03.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero parti
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero interruzioni volontarie di gravidanza (IVG)
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e abortività spontanea delle donne. Azienda
Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.

03.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia e province lombarde.

03.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Aborti spontanei e tassi di abortività delle donne residenti.
Lombardia. 
Serie storica.

03.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Casi di malattie infettive registrate. Azienda Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.
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03.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle strutture ospedaliere per tipologia.
Azienda Sanitaria Locale.

03.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di istituto. 
Lombardia.

03.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di degenza.
Lombardia e province lombarde.

03.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipo di reparto. 
Lombardia.

05.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Protesti per titolo protestato. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

06.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Regionale.

06.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale per continente di
provenienza .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

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. 

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

06.04.09
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

06.04.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.12
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo.

06.04.14
REGIONI ITALIANE
Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. 
Serie storica.

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

LOMBARDIA E PROVINCE
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08.03.03 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.

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

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

10.01.02
REGIONI EUROPEE
Prodotto interno lordo.
Principali Regioni europee.

12.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi intermedi ai prezzi di acquisto della branca delle produzioni vegetali e animali,
caccia e servizi connessi. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

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

14.03.04
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Regionale.

14.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.05
REGIONI ITALIANE
Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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14.03.06 Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri cereali
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
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.

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.

14.03.17
REGIONI ITALIANE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
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.

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.
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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.

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

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

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

20.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

20.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.04.01
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. 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.
Regionale.

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

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

21.02.01
REGIONI ITALIANE
Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12.
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
Finanziamenti agevolati e non agevolati in agricoltura. Consistenze al 31.12. 

http://www.asr-lombardia.it/13998-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1679-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100122-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100240-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11852-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13491-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100241-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/487-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100638-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12904-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13721-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100138-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/675-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/12619-0-000-00-2014-t


21.05.02 Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.


