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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) Popolazione residente – 1 gennaio 2010 

Al primo gennaio del 2010, la popolazione in Italia ammontava a 60.340.328 unità e 

mostrava, rispetto al numero di residenti dell’anno precedente, un incremento dello 

0,49%. A fronte di tale crescita “generalizzata”, la Lombardia mostra, alla stessa data, un 

aumento dello 0,86% rispetto al 01/01/2009.  

Il fenomeno dell’incremento del numero dei residenti accomuna tutte le province della 

regione in esame. 

Essendo stata definitivamente istituita, nel 2009, la provincia di Monza e Brianza tramite 

lo scorporo di 55 comuni dalla provincia di Milano, per valutare l'incremento subito dalle 

popolazioni delle due province in questione, si esamineranno i dati “ricostruiti” in base 

all’attuale ripartizione dei comuni che concorrono alla loro formazione. Tenendo presente, 

quindi, quanto appena asserito, si può osservare come, in termini assoluti, la popolazione 

dell’odierna provincia di Milano sia quella che mostri l'incremento maggiore (pari a 

26.208 unità) rispetto a tutte le altre collettività residenti nelle rimanenti province 

lombarde.  

A seguire, gli aumenti più consistenti, sempre in termini di valori assoluti, si registrano in 

corrispondenza delle popolazioni residenti nelle province di Brescia e Bergamo 

(rispettivamente pari a 12.764 e 11.612 unità). La variazione più contenuta, sia in termini 

assoluti, sia in termini percentuali, si rileva, invece, nella provincia di Sondrio: la sua 

popolazione, dal primo gennaio 2009 all'1-1-2010, risulta cresciuta dello 0,34%, 

corrispondente, in cifre assolute, a 625 unità.  

Esaminando le variazioni, da un punto di vista esclusivamente quantitativo, che la 

popolazione lombarda residente subisce in funzione dell’età degli individui, è plausibile 

ritenere che si stia procedendo nel senso di un progressivo invecchiamento della 

popolazione. Infatti, benché, apparentemente, l'indice di vecchiaia che pone a confronto la 

popolazione degli ultrasessantacinquenni sul totale resti invariato rispetto all'anno 

precedente (ovvero risulta "stabile" intorno al 20% ), l'indice di ricambio della 

popolazione in età attiva aumenta (sempre in relazione al medesimo periodo di 

riferimento), segnalando, così, un sostanziale “esubero”, da un punto di vista meramente 
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quantitativo, di quanti "si stiano avvicinando" all'età pensionabile rispetto a quanti, invece, 

siano appena entrati nel segmento della popolazione considerata "in età attiva" (ovvero la 

popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni). Inoltre, mentre all' 1-1-2009 

quest'ultimo indice evidenziava che, a livello regionale, vi erano circa 138 persone in 

procinto di uscire "dal mondo del lavoro" per ogni 100 giovani che vi erano, 

potenzialmente, appena entrati, al 1-1-2010 il medesimo indicatore ha raggiunto (e 

superato) "quota" 140. Le province in cui, a quest’ultima data, si registra un indice di 

ricambio della popolazione in età attiva più elevato sono Pavia (154,5%), Milano 

(153,1%) e Mantova (147,9%), mentre quelle in cui l’indice assume i valori più bassi sono 

Bergamo (121,9), Sondrio (126,5) e Brescia (127,1). 

Per quanto riguarda, invece, l'indice di vecchiaia definito come il rapporto tra la 

popolazione di oltre 65 anni di età e quella minore di 15 anni, deve essere in ogni caso 

segnalato come esso, in linea generale, risulti, in merito alla popolazione residente all'1-1-

2010 e rispettivamente ai valori che assumeva in relazione al medesimo collettivo di 

riferimento considerato al primo gennaio 2009, "in controtendenza" al fenomeno 

dell'invecchiamento. Mentre a Bergamo non sembra mostrare alcuna variazione rispetto 

all'anno precedente, per la Lombardia in generale, per le province di Milano, Pavia, 

Mantova, Cremona, Lodi e Brescia si rileva un decremento nel suo valore. Solo in 

corrispondenza delle popolazioni residenti nelle rimanenti province lombarde (Como, 

Varese, Lecco, Sondrio e Monza e Brianza) si registra un incremento nel valore dell'indice 

di vecchiaia di cui si sta argomentando. 

In ogni caso, per quanto concerne la proporzione di popolazione in età anziana sul totale, 

la percentuale a livello italiano e regionale si mostra pressoché invariata rispetto all'anno 

precedente e vicina al 20% in entrambe le partizioni territoriali menzionate. A livello 

provinciale, la quota di popolazione residente "over 65" all'1-1-2010 si mostra parimenti 

invariata, rispetto al primo gennaio 2009, anche a Como (19,7%), a Bergamo (17,7%) ed a 

Brescia (18,5%), mentre risulta in aumento a Milano (21%), a Varese (20,5%), a Sondrio 

(20%), a Lecco (19,8%) ed a Monza e Brianza (19,2%). Unicamente nelle province di 

Pavia, Cremona, Mantova e Lodi la proporzione della popolazione in questione appare in 

lieve diminuzione rispetto al 1-1-2009, assestandosi su valori variabili tra il 18,8% ed il 

22,5%. 

Osservando i tassi “grezzi” di natalità e mortalità relativi alla “popolazione media” del 

2009, si può evincere come in sole quattro province (Pavia, Cremona, Sondrio e Mantova) 

il saldo naturale, ovvero la differenza tra il contingente di “nati vivi” ed il numero di 

decessi registrati nell’arco dell’anno considerato, sia negativo. Dal momento che, come 

sottolineato precedentemente, tutte le province lombarde hanno registrato, nel corso del 

medesimo anno, un incremento nell’ammontare dei residenti, tale aumento è da imputarsi, 

nelle quattro province che presentano un saldo naturale negativo, alla positività del “saldo 

migratorio”, ovvero alla differenza – positiva e valutata sempre in termini unicamente 

numerici – tra immigrati ed emigrati. E’ doveroso sottolineare, comunque, che i 

movimenti migratori rivelano un’esuberanza degli iscritti nei registri anagrafici rispetto ai 

cancellati in tutte le province lombarde. 

Ancora, vale la pena ricordare che i valori massimi del tasso di natalità si registrano in 

corrispondenza delle popolazioni residenti a Bergamo (11,2 ‰) ed a Brescia (11 ‰), 

mentre quello minimo, sempre riferito al medesimo indicatore, si rileva a Sondrio (8,6 

‰). Il più elevato quoziente di mortalità, invece, si ottiene a Pavia (12,1 ‰), mentre “il 

minimo” si osserva per la “neonata” provincia di Monza e Brianza (8,1 ‰). 

Per quanto riguarda i trasferimenti di residenza, si può porre in evidenza il fatto che in ben 

tre province il tasso di immigrazione supera il 40 ‰ (si tratta di Como, Lodi e Pavia: per 

la popolazione di quest’ultima, il quoziente raggiunge, addirittura, il 45,1 ‰), mentre i 

tassi più elevati di emigrazione raggiungono i valori più alti a Lodi (33,4 ‰) ed a Varese 

(33,3 ‰). Al fine di evitare fraintendimenti, occorre comunque rimarcare che, in 

corrispondenza di queste ultime due province, il saldo migratorio è comunque positivo e 

che i quozienti di immigrazione si mostrano pari al 41,8 ‰ a Lodi ed al 38,7 ‰ a Varese.  

 

2) Università e Alta Formazione Artistica e Musicale: iscritti, laureati e 

personale docente 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha rilasciato i dati relativi agli 



studenti ed ai docenti universitari e delle accademie, istituti e conservatori afferenti 

all’Alta Formazione Artistica e Musicale con riferimento all’anno accademico 2009/2010. 

Benché attesi ed oggetto, quindi, dei rilievi che seguiranno, ai fini di una loro corretta 

lettura ed interpretazione si rendono necessarie le premesse quivi esposte.  

Innanzitutto si ricorda che i dati offerti dal MIUR relativi a immatricolati, iscritti e laureati 

sono, allo stato attuale, soggetti a revisione fino a circa 3 anni dalla data del primo 

rilascio, e, per tale motivo, i dati concernenti immatricolati ed iscritti possono essere 

soggetti anche a forti variazioni. Per quanto riguarda le cifre attinenti ai laureati, invece, 

normalmente si riscontrano rettifiche più “contenute”. 

Nel tentativo di fornire un quadro che sia oggetto, in futuro, del minor numero di 

correzioni possibile, nella presente trattazione si impiegheranno dati provenienti 

dall’indagine sull’istruzione universitaria riferita al 31 luglio di ogni anno. Solo i 

quantitativi di iscritti, immatricolati e laureati nell’anno accademico 2009/2010 sono tratti 

dall’indagine “Rilevazione degli iscritti al 31 gennaio” e, pertanto, non tengono ancora in 

considerazione gli iscritti e gli immatricolati ai corsi di laurea specialistica biennale. 

Tenuto in debita considerazione quanto sopra esposto, si rileva, innanzitutto, che, in 

relazione all’ultimo anno accademico citato, gli studenti iscritti nei vari atenei lombardi 

sono stati, complessivamente, 246.534. La grande maggioranza di essi risulta iscritta nelle 

università milanesi (73,5%), e l’Università degli studi di Milano è quella che ne assorbe il 

numero più elevato (59.398). Ad essa seguono l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” 

(37.304), il Politecnico (34.663) e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (30.669). 

Dopo i citati atenei milanesi, i “poli” universitari che sembrano esercitare la maggior 

capacità “attrattiva” a livello regionale sono l’Università degli studi di Pavia (8,9% degli 

iscritti in Lombardia), l’Università degli studi di Bergamo (6,3%), l’Università degli studi 

di Brescia (5,7%) e l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” a Milano (5,2%). 

Il totale degli immatricolati, ovvero di coloro che si iscrivono al primo anno per la prima 

volta, sono, a livello regionale, poco più di 51.000. La maggior parte di essi (67,1%) si 

rivolge verso i quattro atenei milanesi che raccolgono anche la parte prevalente degli 

iscritti. 

Dal momento che, come già ricordato, questi dati provengono dall’indagine che assume, a 

riferimento, la data del 31 luglio, non è possibile procedere ancora ad un confronto con gli 

iscritti e immatricolati dell’anno accademico precedente, in quanto questi ultimi sono, 

infatti, riferiti ad un’analisi sull’istruzione universitaria che riporta i dati al 31 luglio e che 

pertanto è ritenuta in grado di offrire un dato “più coerente” con quello che risulterà 

definitivo in seguito alle opportune revisioni degli anni successivi a quello in esame. 

Analizzando i dati provenienti dalle ultime due indagini riferite al 31 luglio, si può, però, 

osservare che, a parte il vero e proprio “boom” registrato dall’Università telematica “e-

Campus” di Novedrate (Como), in cui nell’anno accademico 2008/2009 si sono iscritti 

2.258 studenti rispetto ai soli 279 dell’anno precedente, quasi tutti gli atenei mostrano un 

accrescimento nel numero di iscritti, ad eccezione della Libera Università di Lingue e 

Comunicazione (IULM) di Milano, dell’Università degli studi di Pavia, del Politecnico di 

Milano, dell’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza e dell’Università Cattolica del 

“Sacro Cuore”di Milano, i quali, invece, evidenziano una certa flessione della loro 

“capacità attrattiva”. 

Per quanto riguarda i laureati/diplomati in ambito universitario, dai dati del MIUR risulta 

che nell’anno accademico 2008/2009 poco più del 16% – a livello nazionale – proviene 

dagli atenei lombardi. In cifre assolute, si può porre in evidenza il fatto che, dei 47.516 

studenti che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno accademico citato, 9.311 

afferivano all’Università degli studi di Milano, 8.711 al Politecnico, 8.455 all’Università 

Cattolica del “Sacro Cuore” e poco più di 5.000 all’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. La componente femminile tra i laureati/diplomati universitari si mostra come 

quella preponderante in tutti gli atenei lombardi, se si escludono l’Università “Carlo 

Cattaneo” di Castellanza, il Politecnico di Milano, l’Università telematica “e-Campus” di 

Novedrate, l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano e l’Università degli studi 

di Brescia. Mentre nei primi tre atenei appena citati la percentuale femminile tra i laureati 

non supera il 37%, negli ultimi due le donne costituiscono, rispettivamente, il 46% ed il 

49% di coloro che hanno portato a termine gli studi. 

Per quanto concerne, infine, il personale docente, si può osservare come, a livello 

regionale, tra il 2009 ed il 2008 si sia registrato un calo del -2,5%, portando i docenti di 

ruolo da 10.116 a 9.868 unità. A livello di ateneo, il calo più consistente, in termini 

assoluti, si è verificato presso l’Università degli studi di Milano, dove il personale docente 



nei ruoli è diminuito di 88 unità. A seguire, le perdite maggiori si rilevano anche 

all’Università degli studi di Pavia (44 unità) ed al Politecnico di Milano (39 unità in meno 

rispetto all’anno precedente). 

Per concludere, si riporta il numero degli iscritti negli istituti di “Alta Formazione 

Artistica e Musicale” della regione, evidenziando il dato unicamente per le strutture che 

mostrano il valore più elevato per la rispettiva tipologia: 2.815 studenti per l’Accademia di 

Belle Arti di Brera (Milano), 1.404 per il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di 

Milano, 318 per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia (nella 

categoria degli “Istituti Musicali Pareggiati”) e 1.380 per la Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano (nell’ambito delle “Accademie Legalmente Riconosciute). 

 
  

  

  

  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews101116.pdf  

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

inviare una mail a asr@lom.camcom.it. 
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Tavole nuove Anni 

02.05.02 Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per 
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2008 

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

polizia all'Autorità giudiziaria per territorio del commesso delitto  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

14.02.03 Estensione delle strade Comunali nei Comuni Capoluogo di provincia. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

50.02.03.03 Popolazione straniera residente per classe d'età e sesso al.1.1 

Regionale.  
2010 

 

Tavole aggiornate 
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00.00.01 TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.12 ISTRUZIONE E CULTURA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 
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Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 
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02.01.03 Popolazione residente per classe di età al 1.1. 

Lombardia e province lombarde.  
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Italia, Lombardia e province lombarde.  
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immigrazione al 31.12 e indice di vecchiaia, di dipendenza, di 

anzianità al 1.1. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

02.03.01 Popolazione straniera residente per sesso al 31.12.  

Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  

Serie storica. 

2009 

02.03.02 Popolazione straniera residente per età al.1.1.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  
2010 
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02.03.03 Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, 

morti, iscritti e cancellati) al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2009 

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

immigrazione al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2009 

02.05.03 Numeo medio di figli per donna (TFT)  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2008 

04.05.01 Studenti iscritti e immatricolati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2010 

04.05.02 Studenti laureati/diplomati 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.05.03 Studenti immatricolati  

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico. Serie storica. 

2010 

04.05.11 Laureati nell'anno solare per provincia di sede didattica e tipologia del 

corso  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2009 

04.05.12 Docenti totali di ruolo al 31.12.  

Atenei lombardi.  

Serie storica. 

2009 

04.05.13 Docenti di ruolo al 31.12.  

Atenei lombardi. Femmine.  

Serie storica. 

2009 

04.05.18 Studenti iscritti che usufruiscono parzialmente di contributi 

universitari. 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.05.19 Studenti iscritti esonerati totalmente. 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.06.01 Alta Formazione Artistica e Musicale per tipologia di istituto. Studenti 

iscritti, diplomati, personale docente e non docente.  

Atenei lombardi. Femmine e maschi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2010 

04.08.02 Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, 

ricerche e spese di gestione.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.08.03 Materiale conservato negli Archivi di Stato per tipologia.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

04.08.04 Presenze, ricerche, fondi e pezzi consultati negli Archivi di Stato per 

tipologia.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.08.05 Superficie dei locali degli Archivi di Stato per tipologia. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2008 

04.08.06 Musei e gallerie statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso e 

tipo di istituto . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

04.08.07 Monumenti e scavi statali. Visitatori e introiti per modalità d'ingresso 

e tipo di istituto . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

04.08.08 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte I 

2008 
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http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13766&a=2009&fil=tav/2009/13766-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13767&a=2009&fil=tav/2009/13767-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13763&a=2009&fil=tav/2009/13763-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13769&a=2009&fil=tav/2009/13769-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13761&a=2010&fil=tav/2010/13761-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1291&a=2008&fil=tav/2008/1291-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12919&a=2008&fil=tav/2008/12919-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12920&a=2008&fil=tav/2008/12920-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12924&a=2008&fil=tav/2008/12924-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12915&a=2009&fil=tav/2009/12915-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12916&a=2009&fil=tav/2009/12916-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12921&a=2008&fil=tav/2008/12921-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Italia, Lombardia e province lombarde.  

04.08.09 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte II 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

04.08.10 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte III 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

08.08.01 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Erbicidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.02 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Fungicidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.03 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Insetticidi e acaricidi. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.04 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Vari. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.05 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Biologici. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.06 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.07 Trappole distribuite per uso agricolo per tipo. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.08 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo per classe di 

tossicità.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

08.08.09 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.14 Sementi in complesso distribuite al consumo.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.15 Sementi di cereali distribuite al consumo.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.16 Sementi di foraggere distribuite al consumo.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.17 Sementi di piante industriali distribuite al consumo.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.08.18 Sementi di patata, fiori e piante ornamentali ed altre distribuite. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

50.00.00.10 Indice di diffusione della banda larga nelle imprese 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.02.01.03 Popolazione residente per classe di età al 1.1. 

Regionale.  
2010 

50.02.01.04 Popolazione residente per stato civile al 1.1. 

Regionale.  
2010 

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 

50.02.03.01 Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, 

morti, iscritti e cancellati) al 31.12. 

2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12922&a=2008&fil=tav/2008/12922-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12923&a=2008&fil=tav/2008/12923-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9851&a=2009&fil=tav/2009/9851-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9849&a=2009&fil=tav/2009/9849-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9850&a=2009&fil=tav/2009/9850-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9852&a=2009&fil=tav/2009/9852-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14419&a=2009&fil=tav/2009/14419-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12269&a=2009&fil=tav/2009/12269-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12271&a=2009&fil=tav/2009/12271-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12272&a=2009&fil=tav/2009/12272-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12273&a=2009&fil=tav/2009/12273-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13885&a=2009&fil=tav/2009/13885-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12362&a=2009&fil=tav/2009/12362-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12363&a=2009&fil=tav/2009/12363-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12364&a=2009&fil=tav/2009/12364-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12365&a=2009&fil=tav/2009/12365-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=8010&a=2009&fil=tav/2009/8010-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=823&a=2010&fil=tav/2010/823-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14450&a=2010&fil=tav/2010/14450-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14447&a=2010&fil=tav/2010/14447-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10732&a=2009&fil=tav/2009/10732-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


Regionale.  

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

immigrazione, % sulla popolazione residente totale al 31.12. 

Regionale.  

2009 

50.02.03.04 Popolazione straniera residente al 31.12. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.02.05.02 Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per 

donna (TFT) ed età media della donna al parto  

Regionale.  

2008 

50.04.05.01 Studenti iscritti e immatricolati 

Ateneo.  

Periodo: Anno Accademico.  

2010 

50.04.05.02 Studenti laureati/diplomati 

Ateneo.  

Periodo: Anno Accademico.  

2010 

50.04.05.05 Studenti immatricolati per regione sede dell' Ateneo  

Regionale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2010 

50.04.05.13 Docenti di ruolo al 31.12.  

Ateneo. Totale.  

Serie storica. 

2009 

50.04.05.14 Docenti di ruolo al 31.12.  

Ateneo. Femmine.  

Serie storica. 

2009 

50.04.08.02 Musei, gallerie, monumenti e scavi statali, visitatori per modalità 

d'ingresso e introiti . 

Regionale.  

2009 

50.04.08.03 Archivi di Stato. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze, 

ricerche e spese di gestione. 

Regionale.  

2008 

50.04.08.07 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali. . Parte I 

Regionale.  

2008 

50.04.08.08 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte II 

Regionale.  

2008 

50.04.08.09 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte III 

Regionale.  

2008 

50.04.08.10 Consistenza del materiale, consultazioni e prestiti nelle biblioteche 

pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni culturali e 

ambientali . Parte IV 

Regionale.  

2008 

50.08.08.01 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Biologici 

Regionale.  

2009 

50.08.08.02 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Erbicidi. 

Regionale.  

2009 

50.08.08.03 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Fungicidi. 

Regionale.  

2009 

50.08.08.04 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 2009 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10735&a=2009&fil=tav/2009/10735-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100027&a=2009&fil=tav/2009/100027-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100030&a=2008&fil=tav/2008/100030-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100393&a=2010&fil=tav/2010/100393-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=100395&a=2010&fil=tav/2010/100395-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13770&a=2010&fil=tav/2010/13770-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13764&a=2009&fil=tav/2009/13764-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13765&a=2009&fil=tav/2009/13765-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12139&a=2009&fil=tav/2009/12139-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1292&a=2008&fil=tav/2008/1292-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=824&a=2008&fil=tav/2008/824-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12930&a=2008&fil=tav/2008/12930-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12931&a=2008&fil=tav/2008/12931-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12932&a=2008&fil=tav/2008/12932-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14442&a=2009&fil=tav/2009/14442-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9861&a=2009&fil=tav/2009/9861-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9860&a=2009&fil=tav/2009/9860-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9859&a=2009&fil=tav/2009/9859-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


famiglia. Insetticidi e acaricidi.  

Regionale.  

50.08.08.05 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria e 

famiglia. Vari  

Regionale.  

2009 

50.08.08.06 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per 

categoria.  

Regionale.  

2009 

50.08.08.07 Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per 

categoria e classi di tossicità. 

Regionale.  

2009 

50.08.08.08 Trappole distribuite per uso agricolo per tipo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.09 Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per categoria. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.10 Principi attivi consentiti in agricoltura biologica contenuti nei prodotti 

fitosanitari, per categoria 

Regionale.  

2009 

50.08.08.16 Sementi distribuiti al consumo in complesso. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.17 Sementi di cereali distribuite al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.18 Sementi di foraggere distribuite al consumo. 

Regionale.  
2009 

50.08.08.19 Sementi di piante industriali distribuite al consumo 

Regionale.  
2009 

50.08.08.20 Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte I 

Regionale.  
2009 

50.08.08.21 Sementi di ortaggi distribuite al consumo. Parte II 

Regionale.  
2009 

50.09.04.01 Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nelle imprese. 

Regionale.  

2009 

53.02.01.03 Popolazione residente per classe di età. Celibi al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.01.04 Popolazione residente per classe di età. Coniugati al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.01.05 Popolazione residente per classe di età. Divorziati al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.01.06 Popolazione residente per classe di età. Vedovi al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.01.07 Popolazione residente per classe di età. Totali al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.01.08 Popolazione residente per classe di età. Nubili al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.01.09 Popolazione residente per classe di età. Coniugate al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.01.10 Popolazione residente per classe di età. Divorziate al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.01.11 Popolazione residente per classe di età. Vedove al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.01.12 Popolazione residente per classe di età. Totali al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.01.13 Popolazione residente totale per classe di età. Celibi e Nubili al 1.1. 

Comunale. Femmine e maschi.  
2010 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=9858&a=2009&fil=tav/2009/9858-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=1514&a=2009&fil=tav/2009/1514-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10674&a=2009&fil=tav/2009/10674-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12274&a=2009&fil=tav/2009/12274-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12276&a=2009&fil=tav/2009/12276-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13989&a=2009&fil=tav/2009/13989-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13338&a=2009&fil=tav/2009/13338-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12357&a=2009&fil=tav/2009/12357-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12358&a=2009&fil=tav/2009/12358-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12359&a=2009&fil=tav/2009/12359-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12360&a=2009&fil=tav/2009/12360-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=12361&a=2009&fil=tav/2009/12361-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=13758&a=2009&fil=tav/2009/13758-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11111&a=2010&fil=tav/2010/11111-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11112&a=2010&fil=tav/2010/11112-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11113&a=2010&fil=tav/2010/11113-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11114&a=2010&fil=tav/2010/11114-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11115&a=2010&fil=tav/2010/11115-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11116&a=2010&fil=tav/2010/11116-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11117&a=2010&fil=tav/2010/11117-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11118&a=2010&fil=tav/2010/11118-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11119&a=2010&fil=tav/2010/11119-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11120&a=2010&fil=tav/2010/11120-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11121&a=2010&fil=tav/2010/11121-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


53.02.01.14 Popolazione residente totale per classe di età. Coniugati/e al 1.1. 

Comunale. Femmine e maschi.  
2010 

53.02.01.15 Popolazione residente totale per classe di età. Divorziati/e al 1.1. 

Comunale. Femmine e maschi.  
2010 

53.02.01.16 Popolazione residente totale per classe di età. Vedovi/e al 1.1. 

Comunale. Femmine e maschi.  
2010 

53.02.01.17 Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 

Comunale. Femmine e maschi.  
2010 

53.02.02.09 Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1. 

Comunale. Maschi.  
2010 

53.02.02.10 Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.02.11 Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1. 

Comunale. Totale.  
2010 

53.02.03.01 Cittadini stranieri. Bilancio demografico.  

Comunale. Maschi.  
2009 

53.02.03.02 Cittadini stranieri. Bilancio demografico.  

Comunale. Femmine.  
2009 

53.02.03.03 Cittadini stranieri. Bilancio demografico.  

Comunale. Totale.  
2009 

53.02.03.04 Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti 

Comunale. Maschi.  
2009 

53.02.03.05 Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti 

Comunale. Femmine.  
2009 

53.02.03.06 Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti 

Comunale. Totale.  
2009 

53.02.03.07 Popolazione straniera residente per classe di età al 1.1. 

Comunale. Femmine.  
2010 

53.02.03.08 Popolazione straniera residente per classe di età al 1.1. 

Comunale. Totale.  
2010 

   

 
  

  
 

 

http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11122&a=2010&fil=tav/2010/11122-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11123&a=2010&fil=tav/2010/11123-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11124&a=2010&fil=tav/2010/11124-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11125&a=2010&fil=tav/2010/11125-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11126&a=2010&fil=tav/2010/11126-2010&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11127&a=2010&fil=tav/2010/11127-2010&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=11128&a=2010&fil=tav/2010/11128-2010&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10724&a=2009&fil=tav/2009/10724-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10725&a=2009&fil=tav/2009/10725-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10726&a=2009&fil=tav/2009/10726-2009&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10727&a=2009&fil=tav/2009/10727-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10728&a=2009&fil=tav/2009/10728-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=10729&a=2009&fil=tav/2009/10729-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14219&a=2010&fil=tav/2010/14219-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.ring.lombardia.it/asrnew/rta.php?lang=0&id_sw=0&id=14218&a=2010&fil=tav/2010/14218-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

