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IN PRIMO
PIANO

1) Alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie – Anno 2017
In Lombardia nel 2017 gli alunni iscritti alle scuole statali di diverso grado sono 1.048.941 e quelli iscritti alle
scuole paritarie sono 94.026. In particolare, tra gli studenti degli istituti statali 433.949 risultano iscritti alla
scuola primaria (ex scuola elementare) pari al 41,4% del totale, 257.981 alla scuola secondaria di I grado (ex
scuola media inferiore) pari al 24,6% e 357.011 alla scuola secondaria di II grado pari al 34,0%. Tra gli studenti
della scuola paritaria la distribuzione percentuale non si discosta di molto da quella osservata per le scuole
statali: 42,0% per la scuola primaria (pari a 39.523 alunni), 25,4% per quella secondaria di I grado (pari a
23.872 alunni) e 32,6% per la secondaria di II grado (pari a 30.631 studenti).

La popolazione studentesca lombarda delle scuole statali considerate rappresenta il 15,6% dei 6.711.401
alunni degli istituti statali italiani. La stessa percentuale sale in modo considerevole se si considerano invece le
scuole paritarie: la percentuale degli studenti lombardi rappresenta il 27,2% dei 345.378 studenti delle scuole
paritarie dell’intero contesto nazionale. Ciò significa che la propensione ad iscriversi alle scuola paritarie in
Lombardia è maggiore rispetto a quella osservata nelle altre regioni italiane. Infatti in Lombardia il 91,8% del
totale degli studenti è iscritto ad una scuola statale, in Italia nel suo complesso il 95,1%. Percentuali più alte di
questo rapporto si osservano nelle regioni centrali e meridionali, in particolare in Molise (99,5%), Basilicata
(99,2%) e Umbria (98,8%).

La percentuale di studenti iscritti alla scuola statale rispetto al totale degli alunni varia anche tra le diverse
province lombarde. Si va dall’89,5% della provincia di Milano al 98,6% di quella mantovana e al 99,1% di quella
di Sondrio. La maggiore propensione della popolazione milanese a scegliere scuole paritarie e la numerosità di
questa provincia fa sì che il 50,4% degli studenti iscritti ad un istituto paritario frequenti una scuola della
provincia di Milano. La popolazione studentesca milanese rappresenta invece il 38,5% della complessiva
popolazione studentesca statale lombarda.

In Lombardia il numero medio di alunni per classe è pari a 21 per le scuole statali e 20 per quelle paritarie. Per
quanto riguarda le scuole statali, il dato non si discosta molto da quello rilevato a livello nazionale dove si
registra un valore pari a 20. Questo resta valido in tutti i gradi di scuola considerati: il valore lombardo è pari a
20 per le scuole primarie e a 21 per quelle secondarie di I e II grado, mentre nel contesto nazionale è pari a 19
per le scuole primarie e a 20 per quelle secondarie di I e II grado. Discorso diverso per gli istituti paritari. Qui il
numero medio di studenti per classe in Lombardia è sensibilmente più alto di quello rilevato nel contesto
nazionale, 20 nel primo caso e 17 nel secondo. Questa discrepanza è più contenuta nelle scuole primarie (21
contro 19) e secondarie di I grado (23 contro 21), è invece più marcata nelle scuole secondarie di II grado (17
contro 13). Anche la variabilità che si osserva a livello delle province lombarde è contenuta per scuole statali e
più accentuata per quelle paritarie. Nel primo caso il numero medio di alunni varia da 19 per la provincia di
Sondrio a 22 per le province di Varese e Milano, nel secondo caso da 12 per la provincia di Sondrio a 21 per
quella di Milano.

In Lombardia gli alunni della scuola secondaria di II grado scelgono, nell’ambito statale, gli istituti professionali
nel 19,6% dei casi, quelli tecnici nel 35,3% e i licei nel 45,2%. Gli istituti professionali più frequentati sono quelli
che rientrano nel settore dei servizi: il 65,3% degli studenti iscritti agli istituti professionali ha scelto questo
settore, il 20,7 il settore industria e artigianato e il 14,0% la formazione professionale complementare. Tra gli
istituti tecnici attraggono più studenti gli istituti tecnologici (56,7%) e un po’ meno quelli di stampo economico

http://www.asr-lombardia.it/ASR/


  
(43,3%). Invece, il liceo più scelto è quello scientifico (44,7%), seguono il linguistico (18,4%), le scienze umane
(17,0%), l’artistico (10,6%) e il classico (8,2%). Tra le scuole paritarie solo l’8,9% degli alunni è iscritto a un
istituto professionale. Il 17,8% è iscritto a un istituto tecnico e la stragrande maggioranza è iscritto a un liceo.

2) Consumi di energia elettrica – Anno 2016
I dati statistici sull’energia elettrica sono rilevati da Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale e forniscono una
disaggregazione dei consumi di energia elettrica per diversi livelli territoriali e settoriali. In Lombardia nel 2016 i
consumi di energia elettrica si attestano a 64.668,9 GWh. Di questi il 49,0% è assorbito dall’industria, il 32,5%
dal settore terziario, il 17,2% dagli usi domestici e solo l’1,3% dall’agricoltura. Una distribuzione
strutturalmente analoga, sebbene con valori differenti, si osserva anche a livello nazionale: industria 41,5%,
terziario 34,8%, uso domestico 21,8% e agricoltura 1,9%, per un totale di 295.508,3 GWh consumati. In linea
con la loro caratterizzazione economica la distribuzione dei consumi per settore, invece, cambia in modo
sensibile nelle diverse province lombarde. I consumi nel settore industriale hanno la massima incidenza nella
provincia di Cremona (74,8%) e minima in quella di Milano (25,3%). La situazione si ribalta invece per i
consumi nel terziario: 13,1% nel primo caso e 51,0% nel secondo. Per quanto riguarda l’agricoltura, la
massima incidenza si rileva nel territorio mantovano (5,3%), la minima a Monza e Brianza (0,2%).

In Lombardia nel 2016 i consumi di energia elettrica sono in calo dello 0,4% rispetto al 2015, -0,6% a livello
nazionale. In particolare, nella regione lombarda la distribuzione per settore economico mostra un decremento
dell’agricoltura (-3,7%), del settore domestico (-1,9%) e dell’industria, a fronte invece dell’incremento nel
settore terziario dello 0,7%. A livello nazionale si osserva un incremento dell’industria, una sostanziale stabilità
del terziario e un calo sia del settore domestico che dell’agricoltura.

La variazione dei consumi in termini relativi non è omogeneamente distribuita sul territorio lombardo. Alcune
province nell’ultimo anno hanno registrato un decremento, altre invece un incremento. Il decremento più
consistente si è rilevato nella provincia di Milano (-1,8%), in modo particolare nel settore industriale (-2,1%),
domestico (-1,9%) e nel terziario (-1,6%). Invece l’incremento maggiore si osserva nella provincia di Sondrio,
in particolare nel settore terziario (+2,8%) e industriale (+1,3%).

Se si osserva la serie storica dei consumi di energia elettrica a partire dal 1950 si rileva un andamento analogo
sia a livello nazionale sia a livello del contesto regionale lombardo. Tra il 1950 e 1970 c’è un’impennata dei
consumi: aumentano più del doppio tra il 1950 e il 1960 e raddoppiano tra il 1960 e il 1970. In questo
ventennio i consumi passano da 20.218 GWh a 105.637 GWh a livello nazionale e da 5.314 GWh a 25.161 GWh
a livello lombardo. La crescita continua poi, in modo più o meno consistente, fino al 2008. Nel 2009, anno
dell’inizio della crisi economica, si registra invece un consiste decremento dei consumi: -6,1% a livello
nazionale, -7,5% in Lombardia. Negli anni successivi la variazione relativa dei consumi oscilla: cresce nel 2010
e nel 2011, diminuisce tra il 2012 e 2014, torna a risalire nel 2015 e, come già visto, diminuisce di nuovo
nell’ultimo anno disponibile.

I consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (fonte idroelettrica al netto dei pompaggi, eolica,
fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse) nel 2015 rappresentano il 33,1% di quelli totali a livello nazionale e
il 24,2% a livello lombardo. Al netto delle regioni che hanno una produzione di energia da fonti rinnovabili
superiore alla richiesta interna e quindi valori superiori al 100,0%, le regioni che coprono la percentuale più
elevata dei consumi con energia “pulita” sono il Molise (85,5%) e la Calabria (71,7%). Le regioni invece che
fanno registrare le incidenze più basse sono la Liguria, con un valore dell’8,6%, e il Lazio, con un valore del
14,0%.

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

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

18 tavole nuove e 69
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

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

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

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.

01.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Le grandi dighe di competenza statale.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.04.05
REGIONI ITALIANE
Caratteristica delle grandi dighe di competenza statale.
Regionale.

02.01.02 LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente dal 2012. Al 1.1.

02.01.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente dal 2012. Al 1.1.
Regionale.

06.01.01
REGIONI ITALIANE
Alunni iscritti nelle scuole italiane statali e paritarie per grado
Regionale.

06.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni iscritti nelle scuole italiane statali e paritarie per grado
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.01.02
REGIONI ITALIANE
Classi delle scuole italiane statali e paritarie per grado
Regionale.

06.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Classi delle scuole italiane statali e paritarie per grado
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.01.03
REGIONI ITALIANE
Alunni scuola secondaria di secondo grado per tipologia di scuola. Scuola statale
Regionale.

06.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni scuola secondaria di secondo grado. Scuola statale
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.01.04
REGIONI ITALIANE
Alunni scuola secondaria di secondo grado per tipologia di scuola. Scuola paritaria
Regionale.

06.01.05 LOMBARDIA E PROVINCE
Alunni scuola secondaria di secondo grado. Scuola statale
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22.01.03
REGIONI EUROPEE
Occupati nei settori ad intensa conoscenza ed alto contenuto tecnologico.
Principali Regioni europee.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

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

02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per area geografica e principali paesi di cittadinanza al
31.12.
Lombardia e province lombarde.

03.01.09
REGIONI ITALIANE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo di residenza per
classe di età
Regionale.

03.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo di residenza per
classe di età
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.10
REGIONI ITALIANE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo di nascita per classe
di età
Regionale.

03.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo di nascita per classe
di età
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.01.11
REGIONI ITALIANE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo dell'evento per classe
di età
Regionale.

03.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo rispetto al luogo dell'evento per classe
di età
Italia, Lombardia e province lombarde.

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

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza
Regionale.

03.03.11
REGIONI ITALIANE
Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi precedenti l'intervista e soddisfazione
per i vari aspetti del ricovero.
Regionale.

03.03.15
REGIONI ITALIANE
Distribuzione delle giornate per tipo attività e regime di ricovero
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Regionale.

03.03.16
REGIONI ITALIANE
Degenza media (giorni) per regione, tipo attività e tipo istituto
Regionale.

03.03.17
REGIONI ITALIANE
Mobilità ospedaliera interregionale. Attività per acuti in Regime ordinario al 31.12.
Regionale.

03.03.18
REGIONI ITALIANE
Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata al 31.12.
Regionale.

05.02.06
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.

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

06.01.05
REGIONI ITALIANE
Livello di istruzione della popolazione adulta (25-64 anni) 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.06
REGIONI ITALIANE
Tasso di scolarizzazione superiore 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.07
REGIONI ITALIANE
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
Regionale. 
Serie storica.

06.01.08
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Regionale.

06.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

06.04.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo. 

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi.

06.04.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per sede didattica e tipologia del corso .
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.10
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo.
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06.04.12
REGIONI ITALIANE
Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. 
Serie storica.

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.

07.02.03
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Disoccupati classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

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

08.01.15
REGIONI EUROPEE
NEET: giovani (età 15-24) non impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella formazione
Principali Regioni europee.

10.01.02
REGIONI EUROPEE
Prodotto interno lordo.
Principali Regioni europee.

10.01.03
REGIONI EUROPEE
Crescita reale del Valore aggiunto lordo sull'anno precedente
Principali Regioni europee. 
Serie storica.

11.01.03
REGIONI EUROPEE
Redditi delle famiglie
Principali Regioni europee.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

12.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
periodo di occupazione (valori medi annui) .
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.07
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Regionale.

12.01.08
REGIONI ITALIANE
Dipendenti delle imprese attive per qualifica professionale (valori medi annui) .
Regionale.

REGIONI ITALIANE
Lavoratori indipendenti per tipologia e lavoratori temporanei delle imprese attive per
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12.01.09 periodo di occupazione (valori medi annui) .
Regionale.

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.

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

14.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei suini secondo la tipologia al 1.12
Lombardia e province lombarde.

14.03.17
REGIONI ITALIANE
Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario per tipo.
Regionale.

14.03.18
REGIONI ITALIANE
Consistenza dei capi di bestiame secondo la specie al 1.12.
Regionale.

14.03.19
REGIONI ITALIANE
Produzione industriale di latte alimentare, di burro e di formaggio. 
Regionale.

14.03.20
REGIONI ITALIANE
Latte raccolto presso le aziende agricole dall'industria lattiero-casearia. 
Regionale.

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

15.04.05
REGIONI ITALIANE
Consumi totali di energia elettrica
Regionale. 
Serie storica.

15.04.07
REGIONI ITALIANE
Consumo di energia elettrica, per categoria di utilizzazioni 
Regionale.

15.04.08
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (% dei consumi interni lordi) 
Regionale. 
Serie storica.

15.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Vendite dei principali prodotti petroliferi .
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.05.03
REGIONI ITALIANE
Vendite dei principali prodotti petroliferi
Regionale.

18.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/100716-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100502-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100375-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100503-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100384-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13335-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9854-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14027-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9857-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9856-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12354-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/7378-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/983-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100422-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/381-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/886-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100449-0-000-00-2014-t


19.04.01 Viaggi in Italia per tipologia del viaggio e destinazione principale
Regionale.

19.04.02
REGIONI ITALIANE
Notti in viaggi per vacanza e lavoro in Italia
Regionale.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km
Autostrada.

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

22.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

22.02.08
REGIONI ITALIANE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/9973-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/9974-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14032-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/485-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13071-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100147-0-000-00-2015-t

