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IN PRIMO PIANO  

 

 

1) Le pubblicazioni ASR 2010  

Sono in distribuzione gratuita le pubblicazioni della Collana Annuario Statistico 

Regionale 2010 presso le sedi di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia - 

Struttura Statistica e Osservatorio e presso la sede del CIS (Centro di Informazione 

Statistica) dell'Istat di Milano.  

Il volume di 190 pagine mette a disposizione una serie di dati su 23 tematiche, fornendo 

un quadro economico e socio-demografico complessivo del territorio lombardo. Ai dati 

tematici, dedicati all'analisi del territorio lombardo, si affiancano una serie di indicatori 

che confrontano la Lombardia con le regioni italiane e la posizionano nel contesto 

nazionale. Il panorama che colloca la Lombardia in ambito europeo completa e chiude il 

volume.  

Come per le edizioni precedenti, anche quest'anno sono stati realizzati  due tascabili: 

"Lombardia/Province" e "Lombardia/Europa". Il primo dedicato per metà del suo spazio 

all'approfondimento  territoriale provinciale e l'atra metà al confronto tra la Lombardia  e 

l'Italia attraverso indicatori tematici. Il secondo, disponibile anche in inglese, francese e 

spagnolo, contiene una selezione ragionata di dati che colloca la Lombardia nel contesto 

Europeo.  

Le pubblicazioni sono anche scaricabili in formato pdf dal sito dell'Annuario Statistico 

Regionale. 
 

2) Bilancio demografico – Anno 2009  

La popolazione residente italiana al 31 dicembre 2009 è pari a 60.340.328, con un 

incremento di circa mezzo punto percentuale (+0,49%) rispetto all’anno precedente. Le 

regioni italiane che subiscono un aumento più elevato e prossimo al punto percentuale 

sono il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e il Lazio. Le uniche due regioni in 

controtendenza sono concentrate nel Sud Italia: Molise (-0,18%) e Basilicata (-0,29%), 

mentre tre regioni contano una popolazione sostanzialmente immutata rispetto all’anno 

scorso (Liguria, Calabria e Sardegna).  

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


L’incremento nazionale è attribuibile al saldo migratorio totale (differenza tra il numero 

degli iscritti ed il numero di cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di 

residenza) pari a 318.066, poiché il saldo naturale (differenza tra il numero di iscritti per 

nascita ed il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti) è di -

22.806 unità. 

Relativamente al saldo naturale per singola regione, quasi tutte le regioni registrano un 

valore negativo ad eccezione di alcune regioni del Nord (Valle d’Aosta, Trentino Alto 

Adige, Lombardia e Veneto) e due regioni meridionali (Campania e Puglia). Tra tutte 

spicca il valore di Lombardia e Campania, rispettivamente con un saldo pari a +9.225 e 

+9.412. Il valore del saldo migratorio totale è positivo in tutte le regioni (con valori che 

vanno da +548 del Molise a +74.240 della Lombardia), unica eccezione la Basilicata (-

780).  

Le tre componenti algebriche del saldo migratorio totale registrano i seguenti valori: 

saldo migratorio interno (differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di 

residenza da altro Comune e il numero di cancellati per trasferimento di residenza in altro 

Comune) pari a 15.882, saldo migratorio con l’estero (differenza tra il numero degli 

iscritti per trasferimento dall’estero ed il numero dei cancellati per trasferimento di 

residenza all’estero) pari a 362.343, saldo migratorio per altri motivi pari a -60.159. Con 

riferimento ai movimenti interni al territorio nazionale si può osservare come il 

fenomeno della cancellazione dai registri anagrafici sia preponderante al Meridione, 

mentre tra le regioni in cui prevalgono le iscrizioni Emilia-Romagna e Lombardia 

superano la soglia di 10mila, rispettivamente con +10.969 e +13.358. I valori regionali 

del saldo migratorio con l’estero sono sempre positivi.  In sei regioni italiane si 

raggiungono valori superiori a 20mila: Piemonte (+29.029), Toscana (+30.658), Veneto 

(+30.683), Emilia-Romagna (+40.488), Lazio (+50.719) e Lombardia (+74.605).  

Focalizzando l’attenzione sul territorio lombardo, si osserva che la popolazione 

complessiva residente è aumentata più della media nazionale, essendo pari a +0,86%. I 

dati provinciali mostrano un incremento sempre più elevato del dato nazionale, che in 

alcuni casi è prossimo o supera l’1%: Como +0,9%, Pavia +0,93%, Lodi +0,98%, 

Brescia +1,04% e Bergamo +1,08%. Solamente nella provincia di Sondrio si registra un 

incremento inferiore al dato nazionale, essendo pari a +0,34%. Da quest’anno dai dati 

della provincia di Milano vengono scorporati i dati di 55 comuni che sono confluiti nella 

nuova provincia di Monza e Brianza.  

Per quanto il saldo naturale in Lombardia sia uno dei pochi valori nazionali positivi, nel 

dettaglio quattro province lombarde registrano un valore negativo: Pavia -1.688, 

Cremona -632, Mantova -316, Sondrio -197. Tra le province con saldo positivo spiccano 

Bergamo e Brescia con un valore di poco superiore a tremila unità.  

Come detto in precedenza, la Lombardia ha il saldo migratorio totale maggiore fra tutte 

le regioni. La provincia che ha il peso più importante in questo risultato finale è Milano, 

con un saldo migratorio totale di +23.777, valore unicamente determinato dal saldo 

migratorio con l’estero (+29.329), mentre il saldo migratorio interno ha un valore 

negativo (-1.760), ed è l’unico rispetto a tutte le altre province.  

Infine, gli indicatori demografici in Lombardia sono tutti più elevati del rispettivo 

corrispondente nazionale. Ad esempio, il tasso di natalità è 10,1 per mille (si va da 8,6 

della provincia di Sondrio al 11,2 della provincia di Bergamo), superiore al dato 

nazionale (9,5). Il tasso di immigrazione è 38,6 per mille (tra le province spicca Pavia 

con 45,1), superiore di circa 8 punti al dato nazionale; il tasso di immigrazione è del 31,0 

per mille superiore a circa 5 punti al dato italiano. Fa eccezione il tasso di mortalità che 

in Lombardia è pari a 9,2 per mille, mentre il dato Italia è 9,8. Tre province lombarde 

superano il valore del 10 per mille e sono Pavia, Cremona e Mantova.  

 

3) Provvedimenti di sfratto - Anno 2009  

I dati  resi disponibili  sono relativi agli eventi verificatisi nei capoluoghi di provincia 



dagli eventi verificatisi nei comuni extra capoluogo.  

Facendo riferimento ai soli capoluoghi, complessivamente in Italia sono stati emanati 

32.169 provvedimenti di sfratto, di cui 2.340 in Lombardia. Se la variazione percentuale 

italiana rispetto all’anno precedente è sensibile (+21,28), colpisce ancora di più il dato 

lombardo che aumenta di +105,08%, prevalentemente causato da “morosità o altra 

causa”, piuttosto che “finita locazione” o “necessità del locatore”. I due capoluoghi in cui 

si registra il maggior numero di sfratti sono Bergamo e Brescia con circa 600 

provvedimenti ciascuno. 

Con riferimento al resto del territorio nazionale, escluso i capoluoghi, i dati nazionali e 

lombardi si sono dimezzati rispetto all’anno scorso, con valori assoluti rispettivamente 

pari a 29.315 e 7.024. Poco più del 30% del dato lombardo va attribuito ai comuni della 

provincia di Milano. Anche in questo caso le motivazioni per cui si esegue lo sfratto sono 

imputabili quasi interamente alla “morosità o altra causa”.  

Rispetto ai dati dei comuni capoluoghi delle regioni italiane, nel 2009 è nel Lazio che si 

registrano più sfratti (25,23%). Tale pratica è comunque tendenzialmente più diffusa al 

Nord. Come si può osservare, sono quattro le regioni del Sud con una percentuale di 

sfratti molto ridotta e inferiore all’1% (Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna).  

Infine osservando i dati dei comuni italiani extra capoluogo è la Lombardia in cui si 

esegue la maggior parte degli sfratti (23,96%), seguita da Emilia Romagna (13,31%) e 

Toscana (12,06%).  

 
   

  

   

   

 

 

La news è realizzata in formato elettronico.  

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100713.pdf  

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

inviare una mail a asr@lom.camcom.it. 

 
   

  

   

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 

 

24 tavole nuove e 95 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove  Anni  

50.00.00.01  PIL a prezzi di mercato per abitante 

Regionale.  
2008  

50.00.00.02  Redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti per unità di lavoro 

dipendente 

Regionale.  

2008  

50.00.00.03  Spesa media mensile familiare 

Regionale.  
2008  

50.00.00.04  Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà  

Regionale.  
2008  

50.00.00.05  Tasso generico di natalità  

Regionale.  
2009  

50.00.00.06  Speranza di vita alla nascita per sesso  

Regionale.  
2009  

50.00.00.07  Unità Locali delle imprese 

Regionale.  
2007  

50.00.00.08  Addetti alle unità locali delle imprese 

Regionale.  
2007  

50.00.00.09  Spesa per R&S intra-muros 

Regionale.  
2007  

50.00.00.10  Indice di diffusione della banda larga nelle imprese 

Regionale.  
2008  

http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100713.pdf
mailto:asr@lom.camcom.it
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8001&a=2008&fil=tav/2008/8001-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8002&a=2008&fil=tav/2008/8002-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8003&a=2008&fil=tav/2008/8003-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8004&a=2008&fil=tav/2008/8004-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8005&a=2009&fil=tav/2009/8005-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8006&a=2009&fil=tav/2009/8006-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8007&a=2007&fil=tav/2007/8007-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8008&a=2007&fil=tav/2007/8008-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8009&a=2007&fil=tav/2007/8009-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8010&a=2008&fil=tav/2008/8010-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


50.00.00.11  Iscritti all'Università 

Regionale.  
2008  

50.00.00.12  Tasso di scolarizzazione superiore della popolazione in età 20-24 

anni 

Regionale.  

2008  

50.00.00.13  Indice di mortalità per incidente stradale 

Regionale.  
2008  

50.00.00.14  Veicoli circolanti  

Regionale.  
2009  

50.00.00.15  Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia 

Regionale.  
2007  

50.00.00.16  Linee urbane di trasporto pubblico locale nelle città  

Regionale.  
2007  

50.00.00.17  Import dal Mondo  

Regionale.  
2009  

50.00.00.18  Export nel Mondo  

Regionale.  
2009  

50.00.00.19  Spesa delle famiglie per "Tempo libero e cultura" sul totale della 

spesa per consumi 

Regionale.  

2008  

50.00.00.20  Grado di partecipazione del pubblico (popolazione media) agli 

spettacoli teatrali e musicali 

Regionale.  

2007  

50.00.00.21  Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio 

criminalità nella zona in cui abitano 

Regionale.  

2009  

50.00.00.22  Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti 

urbani 

Regionale.  

2008  

50.00.00.23  Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 

Regionale.  
2008  

50.00.00.24  Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 

Regionale.  
2008  

 

Tavole aggiornate  
Anni  

00.00.01  INDICATORI DI SINTESI - TERRITORIO, POPOLAZIONE, 

DEMOGRAFIA. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.02  INDICATORI DI SINTESI - AMBIENTE, ENERGIA. 

Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.03  INDICATORI DI SINTESI - LAVORO. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.04  INDICATORI DI SINTESI - IMPRESE E IMPRENDITORI. 

Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.05  INDICATORI DI SINTESI - RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA 

TECNOLOGICA, BREVETTI. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.06  INDICATORI DI SINTESI - CONTI ECONOMICI REGIONALI. 

Aggiornamento 

2010  

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8011&a=2008&fil=tav/2008/8011-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8012&a=2008&fil=tav/2008/8012-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8013&a=2008&fil=tav/2008/8013-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8014&a=2009&fil=tav/2009/8014-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8015&a=2007&fil=tav/2007/8015-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8016&a=2007&fil=tav/2007/8016-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8017&a=2009&fil=tav/2009/8017-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8018&a=2009&fil=tav/2009/8018-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8019&a=2008&fil=tav/2008/8019-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8020&a=2007&fil=tav/2007/8020-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8021&a=2009&fil=tav/2009/8021-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8022&a=2008&fil=tav/2008/8022-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8023&a=2008&fil=tav/2008/8023-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8024&a=2008&fil=tav/2008/8024-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8025&a=2010&fil=tav/2010/8025-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8026&a=2010&fil=tav/2010/8026-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8027&a=2010&fil=tav/2010/8027-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8028&a=2010&fil=tav/2010/8028-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8030&a=2010&fil=tav/2010/8030-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

00.00.07  INDICATORI DI SINTESI - COMMERCIO ESTERO. 

Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.08  INDICATORI DI SINTESI - CREDITO E MERCATO 

IMMOBILIARE. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.09  INDICATORI DI SINTESI - COMMERCIO INTERNO. 

Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.10  INDICATORI DI SINTESI - TURISMO. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.11  INDICATORI DI SINTESI - AGRICOLTURA. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.12  INDICATORI DI SINTESI - ISTRUZIONE E CULTURA. 

Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.13  INDICATORI DI SINTESI - SANITA'. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.14  INDICATORI DI SINTESI - PREVIDENZA. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.15  INDICATORI DI SINTESI - INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

00.00.16  INDICATORI DI SINTESI - QUALITA' DELLA VITA E STILI DI 

VITA. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica.  

2010  

01.01.03  Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità 

media al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

01.01.04  Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona 

altimetrica al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

02.01.01  Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12. 

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

02.01.02  Popolazione residente al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica.  

2009  

02.02.01  Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e 

immigrazione al 31.12 e indice di vecchiaia, di dipendenza, di 

anzianità al 1.1. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010  

02.02.02  Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti 

e cancellati) al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

02.02.03  Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12. 2009  

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8031&a=2010&fil=tav/2010/8031-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8034&a=2010&fil=tav/2010/8034-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8035&a=2010&fil=tav/2010/8035-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8036&a=2010&fil=tav/2010/8036-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8037&a=2010&fil=tav/2010/8037-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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Lombardia.  

Serie storica.  

02.02.04  Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e 

immigrazione al 31.12. 

Lombardia.  

Serie storica.  

2009  

02.06.01  Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per 

famiglia. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

02.06.02  Famiglie anagrafiche al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica.  

2009  

04.02.01  I servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

Lombardia.  

Serie storica.  

2008  

04.08.01  Produzione libraria. Opere stampate per genere e tiratura. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008  

05.11.01  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Comuni capoluogo di provincia. 

Capoluogo di provincia.  

2009  

05.11.02  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Altri comuni. 

Comuni extra capoluogo di provincia.  

2009  

05.11.03  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Totale comuni. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

08.04.01  Superficie, produzione e resa unitaria di uva da vino. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009  

08.04.02  Produzione cerealicola. Frumento, segale, orzo e avena 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009  

08.04.03  Produzione cerealicola. Riso, mais, sorgo e altri 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009  

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

Lombardia e Italia.  

Serie storica.  

2009  

15.10.01  Osservatorio del mercato immobiliare. Compravendita nel settore 

edilizia residenziale per numero di transazioni immobiliari 

normalizzate. Totale provincia 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

15.10.02  Osservatorio del mercato immobiliare. Compravendita nel settore 

edilizia commerciale per numero di transazioni immobiliari 

normalizzate. Totale provincia 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009  

50.01.01.01  Territorio e popolazione. 

Regionale.  
2009  

50.01.02.01  Temperature medie massime e minime 

Regionale.  

Serie storica.  

2008  

50.01.02.03  Precipitazioni totali annue e media decennale. 

Regionale.  

Serie storica.  

2009  

50.01.06.03  Servizi di vigilanza antincendio per ispettorato regionale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Regionale.  

Serie storica.  

2008  

50.01.06.04  Servizi di vigilanza antincendio nei locali ove si svolgono attività di 2008  

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1492&a=2009&fil=tav/2009/1492-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13741&a=2009&fil=tav/2009/13741-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11972&a=2009&fil=tav/2009/11972-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100418&a=2008&fil=tav/2008/100418-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=762&a=2008&fil=tav/2008/762-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=150&a=2009&fil=tav/2009/150-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12036&a=2009&fil=tav/2009/12036-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=149&a=2009&fil=tav/2009/149-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9853&a=2009&fil=tav/2009/9853-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100375&a=2009&fil=tav/2009/100375-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100384&a=2009&fil=tav/2009/100384-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=264&a=2009&fil=tav/2009/264-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100232&a=2009&fil=tav/2009/100232-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100233&a=2009&fil=tav/2009/100233-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=653&a=2009&fil=tav/2009/653-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100416&a=2008&fil=tav/2008/100416-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100399&a=2009&fil=tav/2009/100399-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14033&a=2008&fil=tav/2008/14033-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14034&a=2008&fil=tav/2008/14034-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


pubblico spettacolo ed intrattenimento nonché in ambito portuale 

Regionale.  

50.02.01.01  Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12. 

Regionale.  
2009  

50.02.01.02  Popolazione residente al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica.  

2009  

50.02.02.01  Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti 

e cancellati) al 31.12 

Regionale.  

2009  

50.02.02.02  Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e 

immigrazione al 31.12 e indice di vecchiaia, di dipendenza, di 

anzianità al 1.1. 

Regionale.  

2010  

50.02.06.01  Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per 

famiglia 

Regionale.  

2009  

50.02.06.02  Famiglie anagrafiche al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica.  

2009  

50.04.02.08  Gli asili nido : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e del 

Sistema Sanitario Nazionale. 

Regionale.  

2008  

50.04.02.09  Gli asili nido : indicatori territoriali 

Regionale.  
2008  

50.04.02.10  Gli asili nido comunali : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti 

e del Sistema Sanitario Nazionale 

Regionale.  

2008  

50.04.08.01  Produzione libraria. Opere pubblicate per genere. Numero e tiratura . 

Regionale.  

Serie storica.  

2008  

50.05.11.02  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Comuni capoluogo. 

Regionale.  

2009  

50.05.11.03  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Comuni non capoluogo. 

Regionale.  

2009  

50.05.11.04  Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti 

esecutivi. Totale comuni. 

Regionale.  

2009  

50.08.04.01  Mangimi in complesso. Produzione, commercio estero e 

distribuzione. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.02  Mangimi completi. Produzione, commercio estero e distribuzione. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.03  Mangimi complementari. Produzione, commercio estero e 

distribuzione. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.04  Uva da vino raccolta. 

Regionale.  

Serie storica.  

2009  

50.08.04.05  Destinazione dell'uva da vino. Annata. 

Regionale.  
2009  

50.08.04.06  Produzione di vino con uve da vino. Annata. 

Regionale.  
2009  

50.08.04.08  Vino e mosto prodotto. 2009  
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Regionale.  

Serie storica.  

50.08.04.09  Uva da tavola raccolta. 

Regionale.  

Serie storica.  

2009  

50.08.04.18  Bestiame macellato secondo la specie . 

Regionale.  
2008  

50.08.04.19  Macellazione di bovini e bufalini. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.20  Macellazione dei bovini e bufalini, per categoria di animali abbattuti. 

Vitelli, vitelloni e manzi. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.21  Macellazione dei bovini e bufalini per categoria di animali abbattuti. 

Buoi e tori, vacche. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.22  Macellazione dei bovini e bufalini, per categoria di animali abbattuti. 

Totale bovini e totale bufalini. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.23  Macellazione dei bovini e bufalini, per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.24  Macellazione di suini. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.26  Macellazione di suini per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.27  Macellazione di ovini e caprini. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.28  Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Agnelli, agnelloni e castrati 

Regionale.  

2008  

50.08.04.29  Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Pecore e montoni e totale ovini. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.30  Macellazione di ovini e caprini per categoria di animali abbattuti. 

Capretti e caprettoni, capre e becchi. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.31  Macellazione di ovini e caprini per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.32  Macellazione degli equini. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.33  Macellazione equini per categoria di animali abbattuti. Cavalli e 

asini, muli e bardotti. 

Regionale.  

2008  

50.08.04.34  Macellazione di equini per tipo di mattatoio. 

Regionale.  
2008  

50.08.04.35  Macellazione avicola per specie. Parte I. Polli, galline e tacchini 

Regionale.  
2008  

50.08.04.36  Macellazione avicola per specie. Parte II. Faraone e anatre 

Regionale.  
2008  

50.08.04.37  Macellazione avicola per specie. Parte III. Oche e totale 

Regionale.  
2008  

50.09.04.05  Imprese attive e addetti 

Regionale.  
2008  

50.15.03.07  Mutui stipulati per trimestre, costituzione di ipoteca immobiliare. 

Regionale.  
2009  

50.15.10.01  Osservatorio del mercato immobiliare. Compravendita nel settore 2009  
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http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100401&a=2009&fil=tav/2009/100401-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100111&a=2009&fil=tav/2009/100111-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


edilizia residenziale per numero di transazioni immobiliari 

normalizzate. Totale 

Regionale.  

50.15.10.02  Osservatorio del mercato immobiliare. Compravendita nel settore 

edilizia commerciale per numero di transazioni immobiliari 

normalizzate. Totale 

Regionale.  

2008  

53.01.01.01  Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di 

appartenenza . 

Comunale.  

2010  

53.02.01.01  Popolazione residente al 31.12. 

Comunale.  

Serie storica.  

2009  

53.02.02.01  Movimenti anagrafici della popolazione residente. 

Comunale. Maschi.  
2009  

53.02.02.02  Movimenti anagrafici della popolazione residente. 

Comunale. Femmine.  
2009  

53.02.02.03  Movimenti anagrafici della popolazione residente. 

Comunale. Totale.  
2009  

53.02.02.04  Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti 

Comunale. Maschi.  
2009  

53.02.02.05  Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti 

Comunale. Femmine.  
2009  

53.02.02.06  Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti 

Comunale. Totale.  
2009  

53.02.06.01  Famiglie anagrafiche al 31.12 

Comunale.  

Serie storica.  

2009 

 

   

 
   

  
 

 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100112&a=2008&fil=tav/2008/100112-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=2001&a=2010&fil=tav/2010/2001-2010&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1197&a=2009&fil=tav/2009/1197-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9990&a=2009&fil=tav/2009/9990-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9989&a=2009&fil=tav/2009/9989-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1198&a=2009&fil=tav/2009/1198-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11415&a=2009&fil=tav/2009/11415-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11416&a=2009&fil=tav/2009/11416-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11417&a=2009&fil=tav/2009/11417-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1199&a=2009&fil=tav/2009/1199-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

