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1) Parti e interruzione di gravidanza  - Anno 2008 

La Regione Lombardia fornisce i dati relativi al numero di parti e alle interruzioni di 

gravidanza, intese come volontarie e aborti spontanei. I dati sono riferiti alle tavole 04.04 

dell’Annuario. 

Graficamente si può osservare il loro andamento negli ultimi sette anni. 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/index.html


 

Per tutto il periodo considerato, ovvero dal 2002 al 2008,  il numero di parti in Lombardia è 

in continua crescita. In particolare nel 2008 rispetto all'anno precedente si osserva un 

aumento del +2,42%. Tale andamento, di contro, non è osservabile nelle altre due variabili 

che negli ultimi anni registrano un calo. Complessivamente il numero di interruzioni 

volontarie di gravidanze (IVG) nel 2008 è in calo del -5,33% nell'intero  territorio, con un 

dato assoluto pari a 20.558. Il dato provinciale fa registrare due province con la riduzione più 

sensibile: Milano e Bergamo con circa -8,50%, mentre un aumento di pari entità (circa +8%) 

si osserva nelle province di Como e Lecco. 

Il dato relativo agli aborti spontanei di donne residenti mostra un iniziale incremento dal 

2003 al 2006. Nel 2007 si osserva un brusco calo (-17,14%) rispetto all'anno precedente, 

tendenza confermata nell'anno successivo anche se in maniera più contenuta (-1,94%). 

Nel 2008 il numero di parti è pari a 98585, di cui l'84,31% avvenuti in strutture pubbliche. Il 

ricorso alle strutture pubbliche si riduce rispetto all'anno precedente, poichè nel 2007 era pari 

al 86,72%. 

Nel 2008 il tasso di interruzione volontaria di gravidanza al netto degli interventi effettuati 

fuori dalla Lombardia è pari a 8,2 per 1.000 donne (15-49 anni). E' nell'ASL di Milano che il 

dato registra il picco (12,8) seguito da Pavia (9,0). La percentuale di IVG effettuate da 

minorenni è del 3,6% (stabile rispetto al 2007); 41,4% sono le IVG certificate nel consultorio 

e 77,4% le IVG effettuate nell'ASL di riferimento. Con riferimento alle minorenni che fanno 

ricorso all'IVG spicca il dato dell'ASL di Sondrio (6,2%). 

 

2) Attività ospedaliera - Anno 2009 

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia diffonde in dati sulle strutture 

ospedaliere presenti nel territorio nel 2009.  I dati commentati di seguito si riferiscono alle 

tavole 04.02 dell’Annuario. 

Il numero complessivo di strutture è pari a 214 istituti  (con una numerosità piuttosto 

bilanciata tra istituti privati e pubblici) concentrati prevalentemente a Milano. Il numero di 

istituti è aumentato di sole due unità rispetto al 2008; complessivamente si osserva un 

incremento di +0,39% di posti letto, pari a 38.855. Riduzioni sensibili di più di due punti 

percentuali nel numero di posti letto riguardano sia gli istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico-pubblico sia gli ospedali classificati (maggiore del -2%). Il numero di ricoveri è di 

1.395.059, in calo di -0,49% rispetto all'anno precedente. I giorni di degenza media sono 



piuttosto prossimi negli ultimi due anni, pari a 8,4 nel 2009. 

Il numero di posti letto in day hospital e day surgey (chirurgia ambulatoriale) è di 4.318,6 

(+0,25% rispetto al 2008). 

Analizzando le stesse informazioni con riferimento alle singole province confrontati  al 2008, 

gli estremi di variazione del numero di posti letto riguardano Mantova (+3,3%) e Lodi (-

3,3%). Relativamente ai ricoveri totali (rilevati dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera e 

calcolati come entrati nel mese più entrati e usciti lo stesso giorno meno provenienti da altri 

reparti, esclusi i trasferimenti interni) si osserva +2,7% a Lecco e -4,3% a Sondrio. Rispetto 

al numero di letti in day hospital e day surgey la contrazione maggiore riguarda la provincia 

di Mantova (-3,1%). 

Un'ultima osservazione delle stesse informazioni per tipologia di reparto mette in luce che la 

percentuale di letti è maggiore nei reparti di medicina generale e recupero e riabilitazione 

funzionale (rispettivamente pari a 15,01% e 14,89%). Gli stessi reparti sono quelli che 

assorbono il maggior numero di giorni di degenza. Medicina generale e recupero e 

riabilitazione funzionale insieme coprono poco più del 30% dei ricoveri totali. 

E' nel reparto di unità spinale che si trascorre il numero maggiore di giorni di degenza (53,2) 

seguito dalla neuro- riabilitazione (36,8). 

3) Struttura del Sistema finanziario - 31 Dicembre 2009 

La Banca d'Italia diffonde annualmente i dati sulla struttura del sistema finanziario riferiti al 

31 dicembre.  

I dati commentati di seguito fanno riferimento alle tavole 16.01 dell'Annuario. 

In Lombardia dal 2008 al 2009 il numero di banche è rimasto invariato.  

Sul territorio lombardo sono presenti 253 banche e 6.707 sportelli operativi. Su un numero 

complessivo di 1.546 comuni, 1.186 hanno almeno una banca. 

Nell'ultimo anno calano sia il numero di Atm (-10,55%) sia il numero di Pos (-2,17%), dove 

per Atm si intendono le apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico 

(ovvero i bancomat) mentre per Pos ci si riferisce ai dispositivi utilizzati negli esercizi 

commerciali per l'effettuazione di pagamenti tramite carte di credito, di debito e prepagate. 

Le aziende di credito subiscono nel corso dell'ultimo anno una flessione del -1,38% nel 

territorio italiano, mentre il dato lombardo è stabile. La flessione è però presente in tre 

province della Lombardia, piuttosto significativa nella provincia di Lecco (-25%), mentre 

l'unica provincia sensibilmente in controtendenza è Lodi con +33,33%. Per quanto riguarda il 

numero degli sportelli, sono in leggero calo in Lombardia (-0,12%). Tale dato è piuttosto 

stabile nella maggior parte delle province, eccetto Lodi (-29,36%) e Lecco (+40,83%). I 

Comuni serviti dalle banche sono 1.186 in Lombardia (+0,76% rispetto al 2008), con aumenti 

più sensibili nelle province di Bergamo (+5,21%) e Lecco (+16,07%). 

Dei 6.707 sportelli operativi in Lombardia (pari al 19,71% degli sportelli dislocati nell'intero 

territorio italiano) le banche S.p.A. detengono la quota maggiore (72,04%), seguite dalle 

banche popolari cooperative (13,90%) e dalle banche di credito cooperativo (11,41%); la 

quota rimanente è coperta dalle filiali di banche estere (con il restante 2,65%). 

Un ultimo commento va rivolto ai servizi telematici forniti dalle banche alla propria clientela, 

che facilitano i rapporti con l'utenza con strumenti piuttosto innovativi e comodamente 

utilizzabili da casa. 

In Lombardia rispetto al 2008 si registra un aumento, superiore all'aumento nazionale, 

dell'home e corporate banking per i servizi alle famiglie (servizi effettuati via telematica)  del 

+16,13% , aumento registrato anche per il phone banking (con il quale il cliente comunica 

telefonicamente con un operatore digitando dei codici identificativi) pari a +6,95%. L'home e 

corporate banking per servizi a enti e imprese sono in calo in Lombardia così come nell'intero 

territorio nazionale (rispettivamente -4,38% e -3,04%). Tali tendenze sono confermate in 

quasi tutte le province lombarde. Rispetto all'anno precedente nelle province di Lecco e Lodi 

si registrano gli estremi di variazione più consistenti riferiti ai servizi telematici scelti dalle 

famiglie e il phone banking, a Lodi rispettivamente pari a +121,40% e +125,13%, mentre a 



Lecco -31,89% e -47.29%. 

 
  

  

  

  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100514.pdf  

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare 

una mail a asr@lom.camcom.it. 

  

 
  

  

  

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMEN

TI 
 

15 tavole nuove e 190 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

02.01.01 Emissioni dei principali inquinanti 

Lombardia e province lombarde.  
2005 

05.02.01 Scuola dell'infanzia. Scuola, sezioni, alunni e personale docente. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

05.02.06 Scuola dell'infanzia. Scuola, classi, alunni e personale docente. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

05.03.01 Scuola secondaria di I grado. Scuola, classi, alunni e personale docente. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

05.03.01 Scuola secondaria di II grado. Scuola, classi, alunni e personale docente. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

05.05.01 Studenti iscritti e immatricolati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

05.05.02 Studenti laureati/diplomati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

07.07.04 Cassa Integrazione Guadagni - Gestione ordinaria, ore autorizzate a 

operai e impiegati per attività economica. 

Lombardia e province lombarde.  

2009 

07.07.05 Cassa Integrazione Guadagni - Gestione straordinaria, ore autorizzate a 

operai e impiegati per attività economica. 

Lombardia e province lombarde.  

2009 

50.05.02.01 Scuola dell'infanzia. Scuole, sezioni, alunni e personale docente. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.05.02.08 Scuola primaria. Scuole, classi, alunni e personale docente. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.05.03.01 Scuola secondaria di I grado. Scuole, classi, alunni e personale docente. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.05.04.01 Scuola secondaria di II grado. Scuole, classi, alunni e personale docente. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.05.05.01 Studenti iscritti e immatricolati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

50.05.05.02 Studenti laureati/diplomati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 
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mailto:asr@lom.camcom.it
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100161&a=2005&fil=tav/2005/100161-2005&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100387&a=2009&fil=tav/2009/100387-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100386&a=2009&fil=tav/2009/100386-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100388&a=2009&fil=tav/2009/100388-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100390&a=2009&fil=tav/2009/100390-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100392&a=2009&fil=tav/2009/100392-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100394&a=2009&fil=tav/2009/100394-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100402&a=2009&fil=tav/2009/100402-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100404&a=2009&fil=tav/2009/100404-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100052&a=2009&fil=tav/2009/100052-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100385&a=2009&fil=tav/2009/100385-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100389&a=2009&fil=tav/2009/100389-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100391&a=2009&fil=tav/2009/100391-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100393&a=2009&fil=tav/2009/100393-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100395&a=2009&fil=tav/2009/100395-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.00 INDICATORI DI SINTESI. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

().  

2010 

50.01.03.01 Precipitazioni totali annue e media decennale. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

01.03.02 Precipitazioni totali annue e media decennale. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

02.03.01 Produzione di rifiuti urbani e raccolte differenziate. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

02.03.02 Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

02.03.03 Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

02.03.04 Raccolte rifiuti. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

02.03.05 Produzione rifiuti speciali. 

Lombardia e province lombarde.  
2006 

02.04.01 Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per 

specializzazione. Parte I 

Lombardia e province lombarde.  

2009 

02.04.02 Stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per 

specializzazione. Parte II 

Lombardia e province lombarde.  

2009 

02.05.01 Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

03.06.04 Tassi di nuzialità (matrimoni per 1000 abitanti). 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2007 

04.02.01 Numero delle strutture ospedaliere per tipologia. 

Azienda Sanitaria Locale.  
2009 

04.02.02 Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di 

istituto.  

Lombardia.  

2009 

04.02.03 Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di 

degenza. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

04.02.04 Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipo di 

reparto . 

Lombardia.  

2009 

04.02.05 Servizi socio sanitari residenziali diurni per disabili (C.S.E.) e (C.D.D.). 

Lombardia e province lombarde.  
2009 

04.04.02 Numero parti e interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia 

delle strutture ospedaliere. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

04.04.03 Numero interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) per tipologia delle 

strutture ospedaliere. 

Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.04.04 Numero parti per tipologia delle strutture ospedaliere. 

Lombardia e province lombarde.  
2009 

04.04.05 Numero parti e interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). 2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11802&a=2010&fil=tav/2010/11802-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100396&a=2009&fil=tav/2009/100396-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100157&a=2009&fil=tav/2009/100157-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11627&a=2008&fil=tav/2008/11627-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11628&a=2008&fil=tav/2008/11628-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11629&a=2008&fil=tav/2008/11629-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13309&a=2008&fil=tav/2008/13309-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100165&a=2006&fil=tav/2006/100165-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100397&a=2009&fil=tav/2009/100397-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100398&a=2009&fil=tav/2009/100398-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100321&a=2008&fil=tav/2008/100321-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13757&a=2007&fil=tav/2007/13757-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11801&a=2009&fil=tav/2009/11801-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7579&a=2009&fil=tav/2009/7579-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11800&a=2009&fil=tav/2009/11800-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7582&a=2009&fil=tav/2009/7582-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14008&a=2009&fil=tav/2009/14008-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7597&a=2009&fil=tav/2009/7597-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7599&a=2008&fil=tav/2008/7599-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7598&a=2009&fil=tav/2009/7598-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7596&a=2009&fil=tav/2009/7596-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

04.04.06 Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e abortività spontanea delle 

donne.  

Azienda Sanitaria Locale.  

2008 

04.04.07 Aborti spontanei segnalati e tassi di abortività delle donne residenti. 

Lombardia e province lombarde.  
2008 

04.04.08 Aborti spontanei segnalati e tassi di abortività delle donne residenti. 

Lombardia.  

Periodo: dal 1984. Serie storica. 

2008 

04.06.02 Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per tipologia 

di utenza. 

Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.  

2009 

04.06.03 Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per classi di 

età. 

Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.  

2009 

04.07.05 Residenza sanitario assistenziale per disabili (R.S.D.) 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

04.21.06 Cooperative sociali operanti per tipo al 31.12. 

Lombardia e province lombarde.  
2009 

04.21.07 Soci totali, soci e non soci occupati delle cooperative sociali operanti al 

31.12. 

Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.21.08 Soci occupati delle cooperative sociali per tipo operanti al 31.12. 

Lombardia e province lombarde.  
2008 

04.21.09 Cooperative sociali di tipo "A" per area di intervento operanti al 31.12. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

05.05.03 Studenti immatricolati  

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico. Serie storica. 

2009 

06.01.01 Dati statistici sulla criminalità per tipologia di reato. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

07.02.01 Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età. 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

07.02.02 Forze di lavoro in complesso e tasso di attività 15-64 anni per sesso 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

07.02.03 Occupati in complesso e tasso di occupazione 15-64 anni per sesso 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

07.02.04 Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

07.02.05 Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

07.07.01 Cassa integrazione guadagni. Interventi ordinari: ore autorizzate a operai 

e impiegati 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

07.07.02 Cassa integrazione guadagni. Interventi straordinari: ore autorizzate a 

operai e impiegati 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

07.07.03 Cassa integrazione guadagni. Interventi nel complesso: ore autorizzate a 

operai e impiegati 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7601&a=2008&fil=tav/2008/7601-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10004&a=2008&fil=tav/2008/10004-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10005&a=2008&fil=tav/2008/10005-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7586&a=2009&fil=tav/2009/7586-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7585&a=2009&fil=tav/2009/7585-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14395&a=2009&fil=tav/2009/14395-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7851&a=2009&fil=tav/2009/7851-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7852&a=2008&fil=tav/2008/7852-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7853&a=2008&fil=tav/2008/7853-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7854&a=2009&fil=tav/2009/7854-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13771&a=2009&fil=tav/2009/13771-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12831&a=2008&fil=tav/2008/12831-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13561&a=2009&fil=tav/2009/13561-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13562&a=2009&fil=tav/2009/13562-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13564&a=2009&fil=tav/2009/13564-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13563&a=2009&fil=tav/2009/13563-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13565&a=2009&fil=tav/2009/13565-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1129&a=2009&fil=tav/2009/1129-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1130&a=2009&fil=tav/2009/1130-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1131&a=2009&fil=tav/2009/1131-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


07.07.06 Cassa Integrazione Guadagni ore autorizzate per gestione e attività 

economica 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.03.01 Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia per abitante, a prezzi 

correnti  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.03.02 Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

13.01.02 Supermercati alimentari per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1. 

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

14.01.29 Importazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e 

classificazione merceologica.  

Lombardia.  

2009 

14.01.33 Importazioni annuali in quantità per sezione di attività economica 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

14.01.33 Esportazioni annuali in quantità per sezione di attività economica 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

14.01.58 Esportazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e nomenclatura 

statistica del traffico.  

Lombardia.  

2009 

14.04.01 Rimesse degli immigrati. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

15.03.06 Veicoli a motore circolanti secondo la categoria al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

15.05.01 Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e 

destinazione. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2007 

16.01.01 Struttura del sistema finanziario al 31.12. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

16.01.02 Aziende di credito (banche), sportelli autorizzati e comuni serviti da 

banche al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.01.03 Banche, sportelli, comuni serviti da banche al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.01.04 Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

16.01.05 Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.01.06 Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

16.01.07 Servizi telematici alla clientela. Numero di clienti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

16.02.01 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli 

sportelli. Valori totali e per abitante. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.02.02 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 

31.12 

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100403&a=2009&fil=tav/2009/100403-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14343&a=2009&fil=tav/2009/14343-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14345&a=2008&fil=tav/2008/14345-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11438&a=2009&fil=tav/2009/11438-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12960&a=2009&fil=tav/2009/12960-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100215&a=2009&fil=tav/2009/100215-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100217&a=2009&fil=tav/2009/100217-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12962&a=2009&fil=tav/2009/12962-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13357&a=2008&fil=tav/2008/13357-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11852&a=2009&fil=tav/2009/11852-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=501&a=2007&fil=tav/2007/501-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13850&a=2009&fil=tav/2009/13850-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=528&a=2009&fil=tav/2009/528-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9969&a=2009&fil=tav/2009/9969-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=933&a=2009&fil=tav/2009/933-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=934&a=2009&fil=tav/2009/934-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13500&a=2009&fil=tav/2009/13500-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13501&a=2009&fil=tav/2009/13501-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=531&a=2009&fil=tav/2009/531-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12614&a=2009&fil=tav/2009/12614-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

16.02.03 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 

31.12. Valori per abitante. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.02.04 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela al 

31.12. Valori totali. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.02.05 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e 

gruppi dimensionali. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.02.06 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela al 

31.12. Valori per abitante. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.02.07 Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 

al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.02.08 Depositi presso le banche per comparti di attività economica della 

clientela al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.03.01 Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine. 

Consistenze al 31.12 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.03.02 Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per 

destinazione del finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.03.03 Finanziamenti agevolati oltre il breve termine per destinazione del 

finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.03.04 Finanziamenti non agevolati oltre il breve termine per destinazione del 

finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.03.05 Finanziamenti agevolati e non agevolati in agricoltura. Consistenze al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

16.03.06 Finanziamenti agevolati per durata, provincia di destinazione e categoria 

di leggi di incentivazione. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

16.03.07 Finanziamenti oltre il breve termine per investimenti in agricoltura, per 

destinazione economica. Consistenze al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

17.03.01 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Varese. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.02 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Como. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.03 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Sondrio. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.05 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.07 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Pavia. 

Regione agraria.  
2010 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12615&a=2009&fil=tav/2009/12615-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12616&a=2009&fil=tav/2009/12616-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=532&a=2009&fil=tav/2009/532-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12617&a=2009&fil=tav/2009/12617-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12604&a=2009&fil=tav/2009/12604-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12605&a=2009&fil=tav/2009/12605-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12618&a=2009&fil=tav/2009/12618-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=935&a=2009&fil=tav/2009/935-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=936&a=2009&fil=tav/2009/936-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=937&a=2009&fil=tav/2009/937-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12619&a=2009&fil=tav/2009/12619-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=938&a=2009&fil=tav/2009/938-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=939&a=2009&fil=tav/2009/939-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1098&a=2010&fil=tav/2010/1098-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1091&a=2010&fil=tav/2010/1091-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1097&a=2010&fil=tav/2010/1097-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1090&a=2010&fil=tav/2010/1090-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1096&a=2010&fil=tav/2010/1096-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


17.03.08 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Cremona. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.09 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.10 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lecco. 

Regione agraria.  
2010 

17.03.11 Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Lodi. 

Regione agraria.  
2010 

18.05.01 Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. 

Lombardia.  
2008 

18.05.02 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza 

per titoli e per categorie. Esercizio finanziario. 

Lombardia.  

2008 

18.05.03 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura 

della spesa. Esercizio finanziario. 

Lombardia.  

2008 

18.05.04 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della 

spesa. Esercizio finanziario. 

Lombardia.  

2008 

18.05.05 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui 

capacità di pagamento per natura della spesa. Esercizio finanziario 

Lombardia.  

2008 

18.05.06 Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia. 

Lombardia.  
2008 

18.05.07 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e 

di cassa e indicatori finanziari di entrata. Entrate totali. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.08 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e 

di cassa e indicatori finanziari di entrata. Entrate autonome. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.09 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e 

di cassa e indicatori finanziari di entrata. Entrate vincolate. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.10 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di 

cassa e indicatori finanziari di spesa. Spese totali. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.11 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di 

cassa e indicatori finanziari di spesa. Spese correnti. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.12 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di 

cassa e indicatori finanziari di spesa. Spese in capitale. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.13 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di 

cassa e indicatori finanziari di spesa. Spese autonome e compensate . 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

18.05.14 Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di 

cassa indicatori finanziari di spesa. Spese vincolate e delegate. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

26.01.01 Famiglie e persone secondo alcune tipologie. 2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=890&a=2010&fil=tav/2010/890-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1094&a=2010&fil=tav/2010/1094-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1092&a=2010&fil=tav/2010/1092-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1093&a=2010&fil=tav/2010/1093-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7743&a=2008&fil=tav/2008/7743-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7744&a=2008&fil=tav/2008/7744-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7748&a=2008&fil=tav/2008/7748-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7749&a=2008&fil=tav/2008/7749-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7750&a=2008&fil=tav/2008/7750-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7751&a=2008&fil=tav/2008/7751-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7745&a=2008&fil=tav/2008/7745-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7746&a=2008&fil=tav/2008/7746-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7747&a=2008&fil=tav/2008/7747-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7752&a=2008&fil=tav/2008/7752-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7753&a=2008&fil=tav/2008/7753-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7754&a=2008&fil=tav/2008/7754-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7755&a=2008&fil=tav/2008/7755-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7936&a=2008&fil=tav/2008/7936-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11497&a=2008&fil=tav/2008/11497-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

26.01.02 Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 

genitore per condizione. 

Regionale. Femmine e maschi.  

2008 

26.01.03 Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 

genitore per classe di età. 

Regionale. Femmine e maschi.  

2008 

26.01.04 Nuclei monogenitore per genitori soli vedovi. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2008 

26.01.05 Persone sole 

Regionale. Femmine e maschi.  
2008 

26.01.06 Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono, 

caratteristiche dell'abitazione e titolo di godimento. 

Regionale.  

2008 

26.01.07 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte I 

Regionale.  
2008 

26.01.08 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte II 

Regionale.  
2008 

26.02.02 Persone di 6 anni e più che hanno visitato musei e mostre nei 12 mesi 

precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.03 Persone di 6 anni e più che hanno visitato monumenti e siti archeologici 

nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.04 Persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in luogo di 

culto. 

Regionale.  

2008 

26.02.05 Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e hanno 

svolto le attività indicate. 

Regionale.  

2008 

26.02.06 Persone di 14 anni e più secondo la frequenza con cui si informano dei 

fatti della politica italiana. 

Regionale.  

2008 

26.02.07 Persone di 14 anni e più secondo la modalità con cui si informano dei 

fatti della politica italiana. 

Regionale.  

2008 

26.02.08 Persone di 14 anni e più che non si si informano dei fatti della politica 

italiana, secondo il motivo prevalente. 

Regionale.  

2008 

26.02.10 Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo 

nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.11 Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli teatrali nei 12 mesi 

precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.12 Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica 

classica nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.13 Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di musica 

non classica nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14180&a=2008&fil=tav/2008/14180-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14181&a=2008&fil=tav/2008/14181-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14185&a=2008&fil=tav/2008/14185-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14186&a=2008&fil=tav/2008/14186-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11501&a=2008&fil=tav/2008/11501-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11499&a=2008&fil=tav/2008/11499-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11500&a=2008&fil=tav/2008/11500-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14094&a=2008&fil=tav/2008/14094-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14095&a=2008&fil=tav/2008/14095-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12034&a=2008&fil=tav/2008/12034-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11505&a=2008&fil=tav/2008/11505-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11507&a=2008&fil=tav/2008/11507-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11506&a=2008&fil=tav/2008/11506-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11508&a=2008&fil=tav/2008/11508-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14099&a=2008&fil=tav/2008/14099-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14100&a=2008&fil=tav/2008/14100-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14101&a=2008&fil=tav/2008/14101-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14102&a=2008&fil=tav/2008/14102-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


26.02.15 Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, 

destinazione e numero medio di notti. 

Regionale.  

2008 

26.02.17 Persone andate o non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi. 

Regionale.  
2008 

26.02.19 Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere 

l'accesso a Internet. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.24 Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi 

precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

26.02.25 Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici. 

Regionale.  
2008 

26.03.09 Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l'anagrafe negli ultimi 12 

mesi, durata della fila allo sportello, giudizio e preferanza sull'orario di 

apertura al pubblico. 

Regionale.  

2008 

26.03.10 Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato la ASL negli ultimi 12 mesi, 

durata della fila allo sportello e giudizio sull'orario di apertura al 

pubblico. 

Regionale.  

2008 

26.03.11 Persone di 18 anni e più che si sono recate all'Ufficio Postale negli ultimi 

12 mesi, durata della fila allo sportello per effettuare le diverse operazioni 

e giudizio sull'orario di apertura al pubblico. 

Regionale.  

2008 

26.03.12 Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, 

durata della fila allo sportello e possesso di bancomat e carte di credito. 

Regionale.  

2008 

26.03.13 Famiglie secondo il grado di soddisfazione relativa al servizio di fornitura 

di energia elettrica. 

Regionale.  

2008 

26.03.14 Famiglie secondo la modalità di fornitura di gas all'abitazione. 

Regionale.  
2008 

26.03.15 Famiglie per grado di soddisfazione relativo al servizio di fornitura del 

gas. 

Regionale.  

2008 

26.03.16 Persone di 18 anni e più per conoscenza dell'autocertificazione, utilizzo 

della stessa e tipo di certificato richiesto negli ultimi 12 mesi. 

Regionale.  

2008 

26.03.20 Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la compilazione 

della dichiarazione dei redditi. 

Regionale.  

2008 

26.03.21 Famiglie per grado di accessibilità ai contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti nella zona in cui abitano. 

Regionale.  

2008 

26.03.23 Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi precedenti l'intervista 

e soddisfazione per i vari aspetti del ricovero. 

Regionale.  

2008 

26.04.02 Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi. 

Regionale.  
2008 

26.04.03 Persone di 14 anni e più per consumo di acqua minerale e bevande 

gassate almeno qualche volta all'anno. 

Regionale.  

2008 

26.04.04 Persone di 14 anni e più per consumo di vino e birra almeno qualche 

volta all'anno. 

2008 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11503&a=2008&fil=tav/2008/11503-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13713&a=2008&fil=tav/2008/13713-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14049&a=2008&fil=tav/2008/14049-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14105&a=2008&fil=tav/2008/14105-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11509&a=2008&fil=tav/2008/11509-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11516&a=2008&fil=tav/2008/11516-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11517&a=2008&fil=tav/2008/11517-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11518&a=2008&fil=tav/2008/11518-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11519&a=2008&fil=tav/2008/11519-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13108&a=2008&fil=tav/2008/13108-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11520&a=2008&fil=tav/2008/11520-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11521&a=2008&fil=tav/2008/11521-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11522&a=2008&fil=tav/2008/11522-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11525&a=2008&fil=tav/2008/11525-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11526&a=2008&fil=tav/2008/11526-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11528&a=2008&fil=tav/2008/11528-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11530&a=2008&fil=tav/2008/11530-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11531&a=2008&fil=tav/2008/11531-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11532&a=2008&fil=tav/2008/11532-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

26.04.05 Persone di 14 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche 

almeno qualche volta all'anno. 

Regionale.  

2008 

26.04.06 Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine al fumo e numero di sigarette 

fumate. 

Regionale.  

2008 

26.04.10 Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista, 

fonte di prescrizione, modalità di acquisto e ricorso al medico di famiglia. 

Regionale.  

2008 

26.04.11 Persone che negli ultimi 3 mesi hanno utilizzato pronto soccorso, day-

hospital o guardia medica e numero di ricorsi. 

Regionale.  

2008 

26.04.12 Persone che negli ultimi 3 mesi hanno subito incidenti in ambiente 

domestico. 

Regionale.  

2008 

26.05.01 Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui 

abitano. 

Regionale.  

2008 

50.01.03.02 Media annua delle temperature medie 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.02.05.02 Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco . 

Regionale.  
2008 

50.03.01.05 Italiani residenti all'estero  

Regionale.  
2009 

50.03.03.08 Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per 

extracomunitari al 31.12. 

Regionale.  

2008 

50.03.03.09 Strutture residenziali e non residenziali di accoglienza per 

extracomunitari. 

Regionale.  

Periodo: 1996. Serie storica. 

2008 

50.03.06.04 Tassi di nuzialità (matrimoni per 1000 abitanti). 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.03.06.05 Matrimoni per rito. 

Regionale.  
2008 

50.04.05.09 Situazione dei decessi per assunzione di stupefacenti in base al luogo del 

decesso. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.04.06.02 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti per tipologia al 31.03.  

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.05.01.07 Popolazione residente per titolo di studio . 

Regionale.  
2009 

50.05.09.03 Rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo  

Regionale.  
2007 

50.05.09.06 Cinema. Giorni di spettacolo, biglietti venduti e spesa del pubblico, per 

tipo di comune. 

Regionale.  

2008 

50.05.09.07 Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.05.09.10 Emittenze radiofoniche locali. 2007 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11533&a=2008&fil=tav/2008/11533-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11534&a=2008&fil=tav/2008/11534-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11536&a=2008&fil=tav/2008/11536-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11538&a=2008&fil=tav/2008/11538-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11539&a=2008&fil=tav/2008/11539-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7253&a=2008&fil=tav/2008/7253-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100009&a=2009&fil=tav/2009/100009-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1172&a=2008&fil=tav/2008/1172-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11489&a=2009&fil=tav/2009/11489-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12833&a=2008&fil=tav/2008/12833-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12832&a=2008&fil=tav/2008/12832-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14047&a=2008&fil=tav/2008/14047-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1686&a=2008&fil=tav/2008/1686-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1422&a=2008&fil=tav/2008/1422-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13798&a=2008&fil=tav/2008/13798-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100047&a=2009&fil=tav/2009/100047-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14107&a=2007&fil=tav/2007/14107-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7781&a=2008&fil=tav/2008/7781-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7785&a=2008&fil=tav/2008/7785-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12356&a=2007&fil=tav/2007/12356-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

Serie storica. 

50.06.01.01 Dati statistici sulla criminalità per tipologia di reato. 

Regionale.  
2008 

50.06.08.01 Attività delle Forze di Polizia nel settore degli stupefacenti. 

Regionale.  
2008 

50.07.02.01 Forze di lavoro, occupati e persone in cerca di lavoro. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.07.02.02 Principali indicatori del mercato del lavoro. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.07.02.03 Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.07.02.04 Forze di lavoro in complesso e tasso di attività 15-64 anni 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.07.02.05 Occupati in complesso e tasso di occupazione 15-64 anni 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.07.02.06 Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 

Regionale.  
2009 

50.07.02.07 Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.09.04.14 Consistenza dei capi di bestiame secondo la specie al 1.12. 

Regionale.  
2009 

50.13.01.03 Supermercati alimentari per tipo di comune. Superficie e addetti al 1.1. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.15.03.03 Veicoli circolanti iscritti al Pubblico Registro Automobilistico per 

categoria. 

Regionale.  

2009 

50.15.05.05 Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione. Totale 

titoli di trasporto. 

Regionale.  

2007 

50.15.05.06 Trasporto di merci su strada per titolo del trasporto e origine . 

Regionale.  
2007 

50.15.07.01 Bambini dell'asilo e della Scuola dell'infanzia e studenti fino a 34 anni, 

secondo gli eventuali mezzi di trasporto usati, tempo impiegato. 

Regionale.  

2008 

50.15.07.02 Persone di 15 anni e più occupate per eventuali mezzi di trasporto usati 

per andare al lavoro e tempo impiegato. 

Regionale.  

2008 

50.15.07.04 Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell'uso e 

grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2008 

50.15.07.05 Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell'uso e 

grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2008 

50.15.07.06 Persone di 14 anni e più che utilizzano autobus, filobus e tram per 

frequenza nell'uso e grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2008 

50.16.01.01 Aziende di credito (banche), sportelli autorizzati e comuni serviti da 

banche al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.01.02 Banche, sportelli bancari, comuni serviti, depositi e impieghi al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.16.01.03 Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi 2009 
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telematici per localizzazione delle apparecchiature e della clientela al 

31.12. 

Regionale.  

50.16.01.04 Localizzazione delle banche per gruppi istituzionali al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.16.01.05 Localizzazione degli sportelli per gruppi istituzionali delle banche al 

31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.02.01 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e degli 

sportelli. Valori totali e per abitante . Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.02.02 Impieghi e depositi delle banche per localizzazione della clientela e 

gruppi dimensionali. Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.02.03 Depositi presso le banche per comparti di attività economica della 

clientela al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.02.04 Impieghi delle banche per comparti di attività economica della clientela 

31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.02 Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine per 

destinazione del finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.03 Finanziamenti agevolati oltre il breve termine per destinazione del 

finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.04 Finanziamenti non agevolati oltre il breve termine per destinazione del 

finanziamento. Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.05 Finanziamenti agevolati per durata e categoria di leggi di incentivazione. 

Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.06 Finanziamenti oltre il breve termine per investimenti in agricoltura per 

destinazione economica. Consistenze al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.16.03.07 Mutui stipulati per trimestre, costituzione di ipoteca immobiliare. 

Regionale.  
2008 

50.16.09.01 Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo. 

Regionale.  
2008 
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