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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) Previsioni Excelsior in Lombardia - anno 2010 

Secondo il Sistema Informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere in collaborazione 

con il Ministero del Lavoro, basato su un’indagine annuale condotta nel periodo 

aprile/maggio che ha coinvolto circa 100mila aziende del settore privato extra agricolo con 

almeno un dipendente), le imprese dell’industria e dei servizi della Lombardia prevedono 

di effettuare nel 2010 circa 121.000 assunzioni a fronte di 161.700 uscite. Per l'anno in 

corso si stima una riduzione a saldo del lavoro dipendente di -40.940 unità sullo stock di 

fine 2009 e una variazione percentuale negativa del -1,6%, che fa seguito al -1,5% previsto 

nella precedente indagine. La flessione attesa in Lombardia è di poco superiore al dato 

previsivo nazionale (-1,5% pari a oltre -178mila dipendenti). Il calo è intenso nell’industria 

in senso stretto, dove si prevede nel 2010 un saldo occupazionale a fine anno di -21.730 

dipendenti pari al -2,3%, una variazione uguale a quella del 2009.  A livello settoriale si 

prevede un forte calo degli addetti per tutti i comparti manifatturieri; in 

particolare nell'edilizia (-4,3%) e nelle industrie tessili dell’abbigliamento e calzature (-

3,7%). Nei servizi i saldi più negativi si riscontrano nei servizi turistici (-2,4%), nei servizi 

dei media e della comunicazione e negli altri servizi alle persone. Sono previsti invece 

incrementi dell’occupazione nei servizi della sanità privata (+1%) e nei servizi avanzati di 

supporto alle imprese (+0,4%). 

Aumenta lievemente il tasso di entrata (dal 4,6% nel 2009 al 4,7% nel 2010) ma cresce 

anche il tasso di uscita (dal 6,1% nel 2009 al 6,3% nel 2010). Le imprese lombarde che 

prevedono di effettuare assunzioni nel 2010 scendono al 15,4% del totale rispetto al 17,2% 

della scorsa rilevazione. Il calo è marcato soprattutto nelle imprese di minore dimensione 

(da 1 a 9 dipendenti) mentre è in progresso nelle medie (10-49 dipendenti) e grandi 

imprese. 

I nuovi contratti a tempo indeterminato si sono ridotti costantemente negli ultimi tre anni 

passando dagli 80.700 del 2008 ai 48.860 del 2009, ai 46.450 del 2010 (-4,9% rispetto al 

2009). L’incidenza dei contratti “standard” scende così dal 45% della previsione 2008 al 
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41,2% del 2009, al 38,5% del 2010.  

I contratti a tempo determinato complessivi previsti nel 2010 aumentano del 

+11,1% rispetto al 2009, pari a 63.850, anche se restano ancora molto al di sotto dei livelli 

toccati nel 2008. La loro incidenza sul totale delle assunzioni sale al 52,9%. La crescita dei 

contratti a tempo determinato finalizzati alla prova di nuovo personale o alla copertura di 

un picco d’attività, soprattutto nell’industria, sono segnali positivi di un ciclo economico 

percepito in miglioramento.  

Aumentano le previsioni di assunzioni a part-time: 96.140 con un incremento del 12,1% sul 

2009 e un’incidenza pari al 22,1% sul totale delle assunzioni non stagionali che nel 

commercio e servizi sale al 26,1%. Si conferma una tendenza strutturale al maggior 

impiego del part-time, soprattutto nelle attività terziarie, come risposta sia ad una domanda 

di maggior flessibilità da parte delle imprese che ad un’aumentata disponibilità di offerta di 

lavoro femminile. Alle 120.750 nuove assunzioni vanno poi aggiunti 44.940 contratti 

previsti nel 2010 per i collaboratori a progetto, che non figurano come lavoratori dipendenti 

ma rappresentano una risorsa importante, oltre che qualificata e poco costosa per le 

imprese. E sono 36.600 i lavoratori interinali che le imprese lombarde prevedono di 

utilizzare nell’arco del 2010. 

La struttura per livello di inquadramento delle assunzioni non stagionali previste per il 

2010 segnala una certa polarizzazione ai due estremi della scala professionale. Aumentano 

rispetto al 2009 le assunzioni previste per personale di elevata specializzazione e, 

soprattutto, tecnici (+14,4%); dall’altro lato aumenta (+22,7% sul 2009) la richiesta di 

professioni non qualificate. Il gruppo dei “dirigenti, impiegati con elevata specializzazione 

e tecnici” viene a rappresentare poco meno di un terzo (32,2%) del totale delle assunzioni 

non stagionali, mentre le professioni non qualificate sono il 12% sul totale. E’ invece in 

calo rispetto alla precedente rilevazione il fabbisogno di professioni impiegatizie (-10,3%), 

soprattutto nelle professioni qualificate del commercio e dei servizi, e operaie (-5,4%), in 

particolare tra gli operai specializzati (-9,6%). L’incidenza relativa degli impiegati sulle 

nuove assunzioni scende al 35,3%, quella degli operai al 20,5%. 

Delle 96.140 assunzioni non stagionali previste nel 2010, 17.170 (pari al 17,9% del totale, 

un punto in più rispetto al 2009) richiedono un livello di istruzione universitario, di cui 

7.770 con laurea specialistica, 2.730 con laurea triennale e 6.660 senza alcuna 

specificazione del tipo di laurea. Il diploma di scuola secondaria è il livello di istruzione 

richiesto per 44.460 nuove assunzioni non stagionali, pari al 46,2% (erano il 45% nel 

2009), di cui 10.610 con specializzazione post-diploma. Il livello di formazione 

professionale regionale è richiesto per 10.880 assunzioni pari all’11,3% del totale (contro il 

15,9% precedente). Nessuna formazione specifica è richiesta per quasi un quarto (24,6%) 

delle nuove assunzioni. 

L’ordinamento degli indirizzi di studio, opportunamente integrati dagli indirizzi formativi 

equivalenti risultanti dalle risposte delle imprese, indica una maggiore richiesta, a livello 

universitario, di titoli di indirizzo economico, ingegneria industriale, ingegneria elettronica 

e dell’informazione, indirizzo sanitario e paramedico; a livello secondario e post-

secondario i titoli più richiesti sono quelli dell’indirizzo amministrativo-commerciale, 

meccanico, turistico-alberghiero, elettrotecnico e informatico. 

Per quanto riguarda i territori provinciali, i saldi occupazionali negativi più accentuati si 

riscontrano a Lodi (-2,1%), Varese, Como, Pavia e Monza (tutte al -2,0%). In provincia di 

Milano sono previste 51.320 nuove assunzioni e 64.380 cessazioni, con un saldo annuo 

negativo di oltre 13mila unità pari a -1,2%. 

 

2) Conti economici regionali 2009 

L'Istat rende disponibile una stima a livello regionale dei principali aggregati economici per 

l'anno 2009. La base informativa per le stime regionali differite di soli nove mesi è 

necessariamente meno robusta di quella disponibile per le stime a 21 mesi, pertanto 

vengono forniti dati ad un livello di disaggregazione più contenuto. 



Il PIL della Lombardia a prezzi di mercato nel 2009 scende a 310.952,5 milioni di euro 

registrando una diminuzione del -4,0% rispetto all'anno precedente, superiore al calo subito 

dal PIL nazionale (pari a -3,0%) raggiungendo 1.520.869,9 milioni di euro. In calo anche il 

PIL per abitante a prezzi di mercato, sia a livello nazionale (-3,7%) che regionale (-5,0%) 

che si attesta a 31.743 euro in Lombardia e a 25.237 euro in Italia. 

Il Valore Aggiunto a prezzi correnti nel 2009, che incorpora anche gli incrementi di prezzo 

dovuti all'inflazione, in Lombardia  si riduce del -4,2% (-2,9% a livello nazionale). L'analisi 

a livello settoriale per la Lombardia mostra i maggiori cali nell'Agricoltura (-13,4%) 

e nell'Industria (-11,6%) mentre per i Servizi si rileva una lievissima contrazione (-

0,3%). Le costruzioni, invece, hanno registrato un leggero incremento (+0,4%).  

Le Unità di lavoro, che rappresentano l'input di lavoro, si riducono complessivamente del -

3,1% in Lombardia e del -2,6% a livello nazionale. La contrazione del dato complessivo 

nasconde in Lombardia la crescita delle unità di lavoro presente nel settore delle 

costruzioni (+1,0% pari a 3.500 unità in più). La riduzione più consistente invece si registra 

nel settore dell'industria (-6,2%, più di 98 mila unità in meno). Seguono i servizi (-1,4%, 40 

mila unità in meno) e l'agricoltura (-2,7% quasi 3 mila unità in meno). A livello nazionale 

le unità di lavoro diminuiscono in tutti i settori: nell'industria si riducono di 43 mila unità (-

6,0%), nei servizi di 216 mila unità (-1,3%), nell'agricoltura di 23 mila unità (-1,8%) e nelle 

costruzioni di 15 mila unità (-0,7%). 

I redditi da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente, composti dalle retribuzioni 

lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi, rallentano la crescita dopo gli 

incrementi superiori al 3% registrati nel 2008, registrando un incremento dell'1,8% a livello 

regionale e del 2,1% a livello nazionale. 

La spesa per consumi delle famiglie a prezzi correnti, che rappresenta la domanda finale 

interna, nel 2009 accelera la contrazione perdendo il 2,0% sia in Lombardia che a livello 

nazionale. In valore assoluto la spesa scende a  172.262,5 milioni di euro in regione e a 

918.629,1 milioni di euro in Italia. In termini di spesa per abitante a prezzi correnti, in 

Lombardia supera i 17 mila euro e per l'Italia si ferma a poco più di 15 mila euro. Rimane 

consistente il peso della Lombardia sul dato nazionale con il 18,8% della spesa totale per 

consumi delle famiglie italiane, seguono Lazio con il 10,0%, Veneto con l'8,9%, Emilia 

Romagna 8,6% e Piemonte 8,1%. 

 

3) Produzione e consumi di energia elettrica - anno 2009 

I dati statistici sull'energia elettrica in Italia sono rilevati nell'ambito del Sistan (Sistema 

Statistico Nazionale) da Terna - Rete Elettrica Nazionale - e forniscono informazioni da un 

lato sulla consistenza degli impianti elettrici e della loro produzione di energia elettrica 

distinta per tipo di operatore elettrico (produttore o autoproduttore); dall'altro una 

disaggregazione dei consumi di energia elettrica per diversi livelli territoriali e settoriali. Il 

settore fotovoltaico è rilevato direttamente attraverso il Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE) che ne gestisce il processo di incentivazione tramite il "Conto Energia".  

La domanda di energia elettrica in Italia nel 2009 attesta un fabbisogno di 320,3 miliardi 

di kWh con una contrazione del -5,7% rispetto al 2008. Tale contrazione segue la 

modestissima riduzione (-0,1%) registrata nel 2008. Nell'anno la richiesta di energia 

elettrica sulla rete è stata soddisfatta per l'86,0% dalla produzione nazionale (88,2% nel 

2008), la restante quota del fabbisogno (14,0%) è stata coperta dalle importazioni nette 

dall'estero. La Lombardia è la prima regione in assoluto per richiesta di energia elettrica 

con 65,3 miliardi di kWh (69,7 miliardi di kWh nel 2008), seguono a distanza Veneto 30,2 

miliardi di kWh, Emilia Romagna con 27,7 miliardi di kWh, Piemonte 25,9 miliardi di 

kWh e Lazio 25 miliardi di kWH. 

Nel 2009 la produzione netta in Italia (produzione lorda al netto dei servizi ausiliari per le 

centrali elettriche) è stata di 281,1 miliardi di kWh (307,1 miliardi di kWh nel 2008). 



Esaminando la produzione per fonte si evidenzia una predominanza della produzione 

termoelettrica tradizionale con 216 miliardi di kWh prodotti, seguita a distanza 

dall'idroelettrica con 52,8 kWh. La produzione da fonti rinnovabili, complessivamente pari 

a 69,3 miliardi di kWh, è risultata in crescita del 19% rispetto al 2008. In dettaglio, tutte le 

tipologie di fonti mostrano una decisa crescita rispetto al 2008: +18,1% l'idrico, +34,6% 

l'eolico, +27,9% le biomasse e, per quanto riguarda il fotovoltaico, si registra un vero e 

proprio "boom", che ha portato la produzione del 2009 a 676 milioni di kWh lordi contro i 

193 milioni del 2008, ovvero ad un incremento pari al +251%. Il geotermico, invece, 

costituisce l'unica eccezione, con una flessione del -3,2%. 

Tra le regioni la Lombardia si colloca la primo posto per la produzione netta di energia 

termoelettrica con 34,1 miliardi di kWh, seguita da Puglia con 30,8 kWh ed Emilia 

Romagna 20,9 kWh e Sicilia 20,4 kWh. 

La suddivisione dei consumi di energia elettrica nel 2009 per settore economico evidenzia 

il forte calo dell'industria, i cui consumi sono passati da 151,4 a 130,5 miliardi di kWh (-

13,8%). Nonostante la contrazione, l'industria rimane comunque il settore con la maggior 

quota di consumo pari al 43,4% del totale; seguono il terziario con il 31,6%, il domestico 

con il 23,0% e l'agricoltura con l'1,9%. Anche a livello regionale si registra una forte 

diminuzione dei consumi elettrici per il settore Industria su tutto il territorio nazionale: 

Valle d'Aosta -23,7%, Puglia -21,7%, Friuli Venezia Giulia -19,0%, Umbria -15,6%, 

Piemonte -15,5%, Emilia Romagna -15,0%, Veneto -14,6% e Lombardia -14,5%. L'analisi 

dei consumi per settori a livello regionale mostra valori in controtendenza, con un 

incremento del consumo elettrico, per il Trentino Alto Adige con +14,2% in Agricoltura e 

+ 4,5% per Usi domestici, per questa voce superato solo dalle Marche che hanno fatto 

registrare un incremento dei consumi pari a +5,0%. 

L'analisi a livello territoriale fa emergere una situazione in cui 10 regioni su 20 registrano 

un deficit della produzione rispetto al fabbisogno. Il deficit maggiore è della regione Lazio 

con il 52,5% di deficit elettrico (nel 2008 era pari al 49,%), seguita da Marche (50,9%) e 

Veneto (50,5%). Tra le 10 regioni in attivo emergono la Valle d'Aosta con un +213,1% di 

surplus di energia (+139,7% nel 2008), il Molise con un +184,8% (+249,9% nel 2008) e la 

Puglia con +79,9% (+86,0% nel 2008). 

I consumi elettrici per abitante nel 2009 sono stati pari a 4.983 kWh (erano 5.332 kWh nel 

2008). Il consumo pro-capite risulta più elevato in Friuli Venezia Giulia con 7.306 kWh, 

seguita dalla Sardegna con 6.726 kWh, Valle d'Aosta 6.449 kWh e Lombardia con 6.393 

kWh. Dal 1999 al 2009 il tasso medio annuo di crescita dei consumi per abitante è stato 

dello 0,7%. 

  
  

  
  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews101006.pdf  

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

una mail a asr@lom.camcom.it. 
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05.02.01 Domanda e litigiosità in materia di lavoro, previdenza e assistenza in 

primo grado presso il tribunale (valori assoluti e quozienti) 

Tribunale della Lombardia.  

2007 
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per i minorenni a tutela del minore 

Distretto di Corte di Appello.  
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05.02.03 Procedimenti e provvedimenti accolti sull'adottabilità del minore 

presso il tribunale per i minorenni 

Distretto di Corte di Appello.  
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05.02.04 Principali provvedimenti civili in materia minorile emessi dal giudice 

tutelare (valori assoluti) 

Distretto di Corte di Appello.  

2007 

05.02.05 Movimento dei procedimenti in primo grado in materia di lavoro, di 

previdenza e assistenza obbligatorie presso il tribunale. 

Tribunale della Lombardia.  

2007 

05.02.06 Separazioni: durata media del procedimento e indicatori per rito 

Distretto di Corte di Appello.  
2007 

05.02.07 Divorzio: durata media del procedimento, indicatori per rito, durata 

media del matrimonio, importo medio mensile assegno 

Distretto di Corte di Appello.  

2007 

06.14.01 Imprese che prevedono assunzioni nel 2010 per classe dimensionale, 

settore di attività. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

06.14.02 Assunzioni previste per il 2010 per le diverse forme contrattuali, per 

settore di attività e classe dimensionale  

Lombardia.  

2010 

06.14.03 Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

06.14.04 Movimenti e tassi previsti per settore di attività e classe dimensionale  

Lombardia.  
2010 

06.14.05 Tasso di variazione previsto dalle imprese per classe dimensionale 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

06.14.06 Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle 

imprese per il 2010, per settore 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

06.14.07 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 di 

personale immigrato (valori massimi), per classe dimensionale 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

06.14.08 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 per 

grande gruppo professionale ISTAT e macrosettore di attività, 

secondo il livello di istruzione segnalato 

Lombardia.  

2010 

19.01.06 Reddito medio netto familiare per fonte principale (inclusi ed esclusi 

fitti imputati) 

Lombardia.  

2006 

24.04.12 Persone di 15 anni e più per disagio lavorativo, periodo in cui si è 

verificato  

Regionale.  

2009 

50.05.01.02 Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di 

polizia all'Autorità giudiziaria per territorio del commesso delitto  

Regionale.  

2008 

50.05.01.03 Condannati per età e sesso. 

Regionale.  
2006 

50.05.01.04 Numero totale e quozienti per 100.000 residenti in età 10-17 anni di 

minorenni denunciati secondo la cittadinanza e luogo del delitto 

commesso 

2007 
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Regionale.  

50.05.02.01 Domanda e litigiosità in materia di lavoro, previdenza e assistenza in 

primo grado (valori assoluti e quozienti) 

Regionale.  

2007 

50.05.02.02 Principali provvedimenti civili in materia minorile emessi dal giudice 

tutelare (valori assoluti) 

Regionale.  

2007 

50.05.02.06 Ricorsi sopravvenuti pendenti ed esauriti presso i Tribunali 

Amministrativi Regionali (TAR). Primo grado 

Regionale.  

2007 

50.05.02.07 Separazioni: durata media del procedimento e indicatori per rito. 

Regionale.  
2007 

50.05.02.08 Divorzio: durata media del procedimento, indicatori per rito, durata 

media del matrimonio, importo medio mensile assegno. 

Regionale.  

2007 

50.05.03.03 Donne da 14 a 65 anni che hanno subito molestie sessuali nel corso 

della vita  

Regionale.  

2009 

50.05.04.02 Suicidi e tentativi di suicidio valori assoluti e per 100.000 abitanti 

Regionale.  
2008 

50.06.14.01 Imprese che prevedono assunzioni nel 2010 per classe dimensionale, 

settore di attività. 

Regionale.  

2010 

50.06.14.02 Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese 

Regionale.  
2010 

50.06.14.04 Tasso di variazione previsto dalle imprese per classe dimensionale 

Regionale.  
2010 

50.06.14.05 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 di 

personale immigrato (valori massimi), per classe dimensionale 

Regionale.  

2010 

50.06.14.07 Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle 

imprese per il 2010, per settore 

Regionale.  

2010 

50.09.01.06 Imprese attive e addetti per settotre di attività economica 

Regionale.  
2008 

50.10.04.05 Rete punti di vendita carburanti in esercizio per tipologia al 31.12 

Regionale.  
2008 

50.10.04.07 Depositi di oli minerali e Gpl per usi industriali e commerciali al 

31.12.  

Regionale.  

2006 

50.19.01.03 Reddito medio netto familiare per fonte principale (esclusi fitti 

imputati) 

Regionale.  

2006 

50.19.01.04 Reddito medio netto familiare per fonte principale (inclusi fitti 

imputati) 

Regionale.  

2006 

50.19.01.05 Percettori di redditi da lavoro per tipologia e sesso 

Regionale.  
2006 

50.19.01.06 Percettori di redditi da trasferimenti pubblici (pensioni e altri 

trattamenti) per tipologia e sesso 

Regionale.  

2006 

50.19.01.07 Redditi individuali netti medi da lavoro per tipologia della fonte e 

sesso 

Regionale.  

2006 

50.19.01.08 Redditi individuali netti medi da trasferimenti pubblici (pensioni e 

altri trattamenti) per tipologia della fonte e sesso 

2006 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100432&a=2007&fil=tav/2007/100432-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100046&a=2007&fil=tav/2007/100046-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100044&a=2007&fil=tav/2007/100044-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100042&a=2007&fil=tav/2007/100042-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100266&a=2007&fil=tav/2007/100266-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100450&a=2009&fil=tav/2009/100450-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100264&a=2008&fil=tav/2008/100264-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100429&a=2010&fil=tav/2010/100429-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100438&a=2010&fil=tav/2010/100438-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100437&a=2010&fil=tav/2010/100437-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100436&a=2010&fil=tav/2010/100436-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100434&a=2010&fil=tav/2010/100434-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100441&a=2008&fil=tav/2008/100441-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100439&a=2008&fil=tav/2008/100439-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100440&a=2006&fil=tav/2006/100440-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100069&a=2006&fil=tav/2006/100069-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100070&a=2006&fil=tav/2006/100070-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100071&a=2006&fil=tav/2006/100071-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100072&a=2006&fil=tav/2006/100072-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100073&a=2006&fil=tav/2006/100073-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100074&a=2006&fil=tav/2006/100074-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

50.19.02.05 Spesa media mensile per l'abitazione, reddito medio mensile (al netto 

dei fitti figurativi) e rapporto spesa su reddito 

Regionale.  

2007 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.06 CONTI ECONOMICI REGIONALI 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.10 TURISMO 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.13 SANITA' 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

01.02.03 Emissioni dei principali inquinanti 

Lombardia e province lombarde.  
2007 

03.03.01 Istituti di cura totali: Istituti, posti letto, degenze, giornate di degenza. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2006 

03.03.02 Istituti di cura privati: Istituti, posti letto, degenze, giornate di 

degenza. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2006 

03.03.03 Posti letto ordinari, degenze, giornate di degenza per tipo di istituto e 

specialità clinica. 

Lombardia.  

2006 

03.03.04 Posti letto ordinari, degenze, giornate di degenza per tipo di istituto e 

specialità clinica. 

Italia.  

2006 

03.03.05 Istituti di cura totali: Medici, personale sanitario ausiliare e altro 

personale. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2006 

03.03.06 Istituti di cura privati: Medici, personale sanitario ausiliare e altro 

personale. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2006 

07.01.01 Valori totali e pro-capite dei principali aggregati . 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

07.01.02 Valore aggiunto a prezzi correnti e prodotto interno lordo per branca 

di attività .  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

07.01.04 Conti economici territoriali. Unità di lavoro dipendenti, indipendenti e 

totali per branca di attività. Media annua .  

Lombardia e Italia.  

2009 

07.01.05 Conti economici territoriali. Redditi interni da lavoro dipendente e 

retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti per branca di attività a 

prezzi correnti . 

Lombardia e Italia.  

2009 

07.01.09 Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca 

proprietaria e per branca produttrice a prezzi correnti .  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2007 

07.02.01 Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi a 

prezzi correnti .  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100078&a=2007&fil=tav/2007/100078-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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=
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=8037&a=2010&fil=tav/2010/8037-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100161&a=2007&fil=tav/2007/100161-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13692&a=2006&fil=tav/2006/13692-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14091&a=2006&fil=tav/2006/14091-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14077&a=2006&fil=tav/2006/14077-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14078&a=2006&fil=tav/2006/14078-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14092&a=2006&fil=tav/2006/14092-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14093&a=2006&fil=tav/2006/14093-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14363&a=2009&fil=tav/2009/14363-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14366&a=2009&fil=tav/2009/14366-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100377&a=2009&fil=tav/2009/100377-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100378&a=2009&fil=tav/2009/100378-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14368&a=2007&fil=tav/2007/14368-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14367&a=2009&fil=tav/2009/14367-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


07.02.02 Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti .  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

07.03.03 Valore aggiunto dell'artigianato per settore di attività a prezzi correnti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2007 

08.04.05 Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bovini 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.04.06 Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bufalini 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.04.07 Consistenza dei suini secondo la tipologia al 1.12.  

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.05.01 Il settore ovicaprino 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.05.02 Il patrimonio caprino 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.05.03 Il patrimonio caprino per tipologia 

Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.05.04 Il patrimonio ovino 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

08.05.05 Il patrimonio ovino per tipologia 

Lombardia e province lombarde.  
2008 

08.05.06 Gli allevamenti avicoli. Aziende e capacità. 

Lombardia.  
2009 

10.05.01 Produzione di cemento.  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

12.04.02 Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.03 Esercizi ricettivi per stelle. Camere e posti letto 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.04a Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli 

esercizi, esercizi di 5 stelle e 5 stelle lusso. Parte I 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.04.04b Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 

3 stelle/residenze turistiche Parte II 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.04.04c Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 

stella. Parte III 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.04.05 Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

12.04.06 Esercizi alberghieri. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

12.04.07 Posti letto negli esercizi alberghieri.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

12.04.08 Esercizi extra-alberghieri . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14364&a=2009&fil=tav/2009/14364-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100327&a=2007&fil=tav/2007/100327-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14228&a=2009&fil=tav/2009/14228-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14229&a=2009&fil=tav/2009/14229-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13335&a=2009&fil=tav/2009/13335-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14233&a=2009&fil=tav/2009/14233-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14237&a=2009&fil=tav/2009/14237-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14236&a=2009&fil=tav/2009/14236-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14235&a=2009&fil=tav/2009/14235-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14234&a=2008&fil=tav/2008/14234-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14242&a=2009&fil=tav/2009/14242-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=395&a=2009&fil=tav/2009/395-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14479&a=2009&fil=tav/2009/14479-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14481&a=2009&fil=tav/2009/14481-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=438&a=2009&fil=tav/2009/438-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=439&a=2009&fil=tav/2009/439-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=440&a=2009&fil=tav/2009/440-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11888&a=2009&fil=tav/2009/11888-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4106&a=2009&fil=tav/2009/4106-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4107&a=2009&fil=tav/2009/4107-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4115&a=2009&fil=tav/2009/4115-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Serie storica. 

12.04.09 Posti letto negli esercizi extra-alberghieri.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

12.04.10 Consistenza degli esercizi ricettivi complementari.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.11 Consistenza degli esercizi ricettivi complementari secondo la 

tipologia.  

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

12.12.01 Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e 

visitatori 

Lombardia.  

2008 

12.12.02 Capacità espositiva dei principali quartieri fieristici 

Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

14.02.01 Indicatori delle dotazioni infrastrutturali. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.02.05 Infrastrutture degli aeroporti. 

Aeroporti lombardi.  
2009 

14.03.08 Traffico sulle autostrade a pagamento. Numero di veicoli in entrata e 

uscita sui tratti lombardi 

Autostrada.  

Serie storica. 

2009 

19.01.02 Reddito lordo delle famiglie per famiglia per numero di componenti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

19.01.03 Reddito lordo disponibile procapite delle famiglie. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

19.01.04 Reddito lordo complessivo delle famiglie per famiglia 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

19.01.05 Reddito lordo delle famiglie per numero di componenti 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

19.02.01 Consumi finali interni per tipologia 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2007 

50.00.00.01 PIL a prezzi di mercato per abitante 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

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

dipendente 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.01.06.04 Incendi, superficie forestale percorsa dal fuoco, boscata e non boscata. 

Regionale.  
2008 

50.01.06.05 Indicatori di pressione ambientale degli incendi forestali 

Regionale.  
2008 

50.03.03.01 Istituti di cura totali. Istituti, posti letto, degenti e giornate di degenza. 

Regionale.  
2006 

50.03.03.02 Istituti di cura privati. Istituti, posti letto, degenti e giornate di 

degenza. 

Regionale.  

2006 

50.03.03.03 Attività di day hospital degli istituti di cura pubblici e privati 

accreditati. 

Regionale.  

2006 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4116&a=2009&fil=tav/2009/4116-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=441&a=2009&fil=tav/2009/441-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11889&a=2009&fil=tav/2009/11889-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100449&a=2008&fil=tav/2008/100449-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10675&a=2008&fil=tav/2008/10675-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7453&a=2009&fil=tav/2009/7453-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13701&a=2009&fil=tav/2009/13701-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=485&a=2009&fil=tav/2009/485-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100322&a=2008&fil=tav/2008/100322-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100323&a=2008&fil=tav/2008/100323-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100324&a=2008&fil=tav/2008/100324-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100325&a=2008&fil=tav/2008/100325-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100326&a=2007&fil=tav/2007/100326-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8001&a=2009&fil=tav/2009/8001-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8002&a=2009&fil=tav/2009/8002-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100415&a=2008&fil=tav/2008/100415-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100442&a=2008&fil=tav/2008/100442-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1694&a=2006&fil=tav/2006/1694-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1693&a=2006&fil=tav/2006/1693-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14079&a=2006&fil=tav/2006/14079-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


50.03.03.05 Grandi apparecchiature di diagnosi e cura degli istituti di ricovero e 

tipo di istituto.  

Regionale.  

2006 

50.03.03.06 Personale degli Istituti di cura nel complesso . 

Regionale.  
2006 

50.03.03.07 Personale degli Istituti di cura nel complesso per qualifica 

professionale . 

Regionale.  

2006 

50.03.03.08 Personale degli Istituti di cura privati. 

Regionale.  
2006 

50.03.07.07 Numero di strutture pubbliche e private accreditate per l’assistenza ai 

disabili per tipologia. 

Regionale.  

2007 

50.03.07.17 Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per 

ente gestore 

Regionale.  

2007 

50.03.07.18 Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per 

ente gestore 

Regionale.  

2007 

50.03.07.19 Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per 

area di utenza 

Regionale.  

2007 

50.03.07.20 Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per 

area di utenza 

Regionale.  

2007 

50.04.01.15 Studenti in situazione di handicap iscritti all'Università statale 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico. Serie storica. 

2007 

50.05.03.01 Famiglie che considerano molto o abbastanza presente il rischio 

criminalità della zona in cui abitano per tipo di problema 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.06.10.13 Posizioni lavorative medie dei dipendenti a chiamata 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.07.01.01 Conti economici territoriali. Valori totali e pro-capite dei principali 

aggregati a prezzi correnti . Parte I 

Regionale.  

2009 

50.07.01.02 Conti economici territoriali. Valori totali e pro-capite dei principali 

aggregati a prezzi correnti . Parte II 

Regionale.  

2009 

50.07.02.01 Conti economici territoriali. Conto economico delle risorse e degli 

impieghi a prezzi correnti . 

Regionale.  

2009 

50.07.02.02 Conti economici territoriali. Spese per consumi finali per settore e 

categoria di beni e servizi a prezzi correnti . 

Regionale.  

2009 

50.08.04.15 Produzione di latte (x 1.000), lana e bozzoli. 

Regionale.  
2008 

50.09.01.05 Imprese attive e addetti, tassi di natalità e mortalità 

Regionale.  
2008 

50.10.02.01 Potenza nominale ed efficiente lorda degli impianti idroelettrici per 

categoria di produttori al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.10.02.05 Potenza nominale ed efficiente degli impianti termoelettrici per 

categoria di produttori al 31.12. 

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12800&a=2006&fil=tav/2006/12800-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7261&a=2006&fil=tav/2006/7261-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14080&a=2006&fil=tav/2006/14080-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14090&a=2006&fil=tav/2006/14090-2006&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14342&a=2007&fil=tav/2007/14342-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14153&a=2007&fil=tav/2007/14153-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14154&a=2007&fil=tav/2007/14154-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14155&a=2007&fil=tav/2007/14155-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14156&a=2007&fil=tav/2007/14156-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14036&a=2007&fil=tav/2007/14036-2007&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100313&a=2009&fil=tav/2009/100313-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100443&a=2008&fil=tav/2008/100443-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14350&a=2009&fil=tav/2009/14350-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14351&a=2009&fil=tav/2009/14351-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14352&a=2009&fil=tav/2009/14352-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14355&a=2009&fil=tav/2009/14355-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7106&a=2008&fil=tav/2008/7106-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100315&a=2008&fil=tav/2008/100315-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7358&a=2009&fil=tav/2009/7358-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7363&a=2009&fil=tav/2009/7363-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

50.10.02.08 Potenza efficiente lorda degli impianti elettrici di generazione per 

categoria di produttori al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.10.02.09 Potenza efficiente netta degli impianti elettrici di generazione per 

categoria di produttori al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.10.02.12 Energia elettrica richiesta sulla rete italiana. 

Regionale.  
2009 

50.10.02.20 Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti 

rinnovabili. 

Regionale.  

2008 

50.10.03.02 Titoli minerari. Permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e 

stoccaggio. Terraferma e sottofondo marino al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.10.03.03 Produzione di idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Terraferma e 

sottofondo marino.  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.10.04.01 Distributori stradali di metano e GPL. 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.10.04.06 Rete punti di vendita carburanti al 31.12 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.10.05.01 Produzione di cemento. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.04.01 Esercizi ricettivi per tipo. 

Regionale.  
2009 

50.12.04.02 Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione. 

Regionale.  
2009 

50.12.04.03 Esercizi alberghieri. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.04.04 Posti letto negli esercizi alberghieri. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.04.05 Esercizi extra-alberghieri, posti letto e superficie. 

Regionale.  
2009 

50.12.04.06 Esercizi extra-alberghieri. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.04.07 Posti letto negli esercizi extra-alberghieri. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.14.01.01 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed 

extraurbano. Aziende distinte per classe di addetti 

Regionale.  

2008 

50.14.01.02 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed 

extraurbano. Aziende distinte per servizio svolto 

Regionale.  

2008 

50.14.01.03 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed 

extraurbano. Aziende distinte per classe di autobus 

Regionale.  

2008 

50.14.02.01 Indicatori delle dotazioni infrastrutturali. 2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7372&a=2009&fil=tav/2009/7372-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7373&a=2009&fil=tav/2009/7373-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7376&a=2009&fil=tav/2009/7376-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13073&a=2008&fil=tav/2008/13073-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7120&a=2009&fil=tav/2009/7120-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1588&a=2009&fil=tav/2009/1588-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12868&a=2010&fil=tav/2010/12868-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7468&a=2008&fil=tav/2008/7468-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13326&a=2009&fil=tav/2009/13326-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=672&a=2009&fil=tav/2009/672-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4101&a=2009&fil=tav/2009/4101-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4104&a=2009&fil=tav/2009/4104-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4105&a=2009&fil=tav/2009/4105-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4110&a=2009&fil=tav/2009/4110-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4113&a=2009&fil=tav/2009/4113-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=4114&a=2009&fil=tav/2009/4114-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12901&a=2008&fil=tav/2008/12901-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14212&a=2008&fil=tav/2008/14212-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12902&a=2008&fil=tav/2008/12902-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=7452&a=2009&fil=tav/2009/7452-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

50.14.02.08 Distribuzione degli aeroporti per caratteristiche e tipologia di gestione 

Regionale.  
2009 

50.14.03.02 Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km 

Autostrada.  
2009 

50.14.04.01 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. 

Principali dati di traffico 

Regionale.  

2008 

50.14.04.02 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. 

Principali dati di traffico 

Regionale.  

2008 

50.19.01.09 Indicatori di disagio economico per motivo del disagio 

Regionale.  
2008 

50.19.01.10 Reddito lordo disponibile delle famiglie totale e procapite 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

53.12.04.01 Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12. 

Comunale.  
2009 

53.12.04.02 Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, 

posti letto, camere, bagni, al 31.12. 

Comunale.  

2009 

53.12.04.03 Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti 

letto, camere, bagni, al 31.12  

Comunale.  

2009 

53.12.04.04a Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I 

Comunale.  
2009 

53.12.04.04b Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II 

Comunale.  
2009 

   
  

  
 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100123&a=2009&fil=tav/2009/100123-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14032&a=2009&fil=tav/2009/14032-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12903&a=2008&fil=tav/2008/12903-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12904&a=2008&fil=tav/2008/12904-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100075&a=2008&fil=tav/2008/100075-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100067&a=2008&fil=tav/2008/100067-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1758&a=2009&fil=tav/2009/1758-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13881&a=2009&fil=tav/2009/13881-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13882&a=2009&fil=tav/2009/13882-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1759&a=2009&fil=tav/2009/1759-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1729&a=2009&fil=tav/2009/1729-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

