
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota metodologica 
 

 
 

L’Atlante statistico territoriale delle infrastrutture si compone di circa 600 indicatori e oltre 600 variabili a 

livello provinciale e/o regionale, descrittivi della dotazione e funzionalità delle infrastrutture presenti sul 

territorio.   

Si articola in nove grandi aree tematiche, organizzate in un numero variabile di sottoaree: 

• Trasporti: 

Trasporti stradali; Trasporti ferroviari; Trasporti aerei; Trasporti marittimi;  

• Energia: 

Energia elettrica; Gas; Raccolta, distribuzione e defluizione dell’acqua;  

• Sanità: 

Assistenza ospedaliera; Assistenza sanitaria distrettuale; Assistenza socio- sanitaria; 

• Istruzione e Università: 

Istruzione prescolastica (NIDO, scuola materna); Istruzione elementare; Istruzione secondaria inferiore; 

Istruzione dell’obbligo; Istruzione secondaria superiore; Istruzione universitaria; 

• Cultura: 

Patrimonio storico, artistico e culturale; Teatro, musica, cinema e trattenimenti vari; Sport; 

• Ambiente: 

Depurazione monitoraggio dell’acqua; Smaltimento dei rifiuti; Salubrità dell’aria; Aree naturali;  

• Turismo: 

Ricettività totale (alberghiera e complementare);  

• Commercio: 

Commercio al dettaglio; Commercio all’ingrosso; 

• Intermediazione monetaria: 

Intermediazione monetaria;  

 

Sono inoltre disponibili i dati generali relativi a superficie e popolazione. 

 
 

La banca dati è attualmente oggetto di una totale revisione dei contenuti al fine di renderla più rispondente 

alle esigenze di tutti gli utilizzatori. Nella presente edizione, la quarta, sono pubblicate le variabili ritenute 

più significative ai livelli territoriali considerati e quelle per le quali è stato possibile apportare un 

aggiornamento rispetto all’edizione precedente
1
.  

 

 

  

                                                           
1
 Le variabili che quantificano il numero di Addetti e di Unità Locali, presenti in serie storica dal 2004 al 2010, sono state diffuse, e quindi inserite in 

Banca Dati, a 110 province sin dal 2008 e non, come per tutte le altre variabili presenti, dal 2010, anno dell’effettiva entrata in vigore delle nuove tre 

province. Pertanto, per gli anni 2008 e 2009, gli indicatori che considerano le variabili sopra indicate avranno un valore incompleto per le province di 

Milano, Bari, Ascoli Piceno e Foggia. 



1- Le fonti utilizzate 

 

Le infrastrutture per i trasporti 

 

INFRASTRUTTURE PORTUALI – Le fonti utilizzate sono il Ministero dei trasporti e delle 

infrastrutture e l’Istat che forniscono, rispettivamente, i dati relativi alle infrastrutture portuali e al 

movimento marittimo.  

La rilevazione sulle infrastrutture portuali ha periodicità circa annuale, i dati sono pubblicati sul Conto 

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ai soli porti le cui capitanerie hanno fornito le 

informazioni nell’anno di indagine considerato. I dati sul movimento delle merci e dei passeggeri nei porti 

sono di fonte Istat e sono pubblicati periodicamente sul portale dell’istituto. L’indagine ha carattere 

censuario e fornisce informazioni sul movimento dei natanti, sulla qualità e quantità delle merci, sul numero 

di passeggeri e di merci imbarcate e sbarcate sia nei porti che negli approdi, rade e spiagge autorizzate.  

 

RETE STRADALE – I dati, per la parte che riguarda la lunghezza delle strade comunali, provinciali e 

regionali, e strade di interesse nazionale (prima denominate strade statali), sono forniti dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e vengono pubblicati sul Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti con 

periodicità annuale. I dati relativi alle autostrade, fino al 2006 forniti a livello provinciale dietro formale 

richiesta dall’Aiscat, Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, che realizzava una 

elaborazione ad hoc, dal 2007 vengono tratti dal Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti dove 

sono pubblicati per regione e solo relativamente alla rete complessiva.  

Le informazioni sull’incidentalità sono rilevate dall’Istat nell’indagine sugli incidenti stradali, i cui 

risultati sono pubblicati sul portale dell’istituto. Nel 2007 l’Istat ha provveduto ad effettuare una 

ricostruzione della serie storica degli incidenti stradali a partire dal 2000. Questa ricostruzione si è resa 

necessaria a seguito del programma di monitoraggio avviato dall’Istat nel 2001. I contatti intercorsi con parte 

delle Forze di polizia impegnate nella rilevazione ed i solleciti effettuati alle Amministrazioni competenti, 

hanno infatti confermato, di anno in anno, l’aumento dell’informazione disponibile relativa al fenomeno.  

Il numero di autoveicoli circolanti è un dato di fonte amministrativa pubblicato a livello provinciale con 

periodicità annuale dall’Aci nell’inserto Autoritratto, consultabile dal portale dell’ente. 

 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE – Dal 2006 il Gruppo diffonde i dati sulla lunghezza della rete 

solo a livello regionale. La decisione è motivata dal fatto che la società opera in regime concorrenziale e 

pertanto non diffonde informazioni che potrebbero costituire un vantaggio per le ditte concorrenti. Per la rete 

in concessione e gestione commissariale governativa la fonte è il Ministero delle Infrastrutture, anche in 

questo caso il dato è disponibile solo a livello regionale. 

Relativamente alle stazioni ferroviarie, i dati sono pubblicati sul sito di Rfi, che mette a disposizione 

l’indirizzo di ciascuna stazione. Questo consente di ricostruire il dato al dettaglio territoriale minimo e di 

produrre un file cartografico che viene pubblicato simultaneamente alla banca dati. 

 

INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI – Le fonti utilizzate per la costruzione della serie storica sono 

il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). Le 

informazioni sono fornite per singolo aeroporto ma, in questo contesto, vengono aggregate per provincia. 

L’Istat è titolare, dal 1960, di un’indagine relativa al trasporto aereo, la sola riconosciuta dal Sistan. Per 

l’implementazione della banca dati si sono tuttavia utilizzati i dati pubblicati dal Ministero e dall’Enac 

(coerenti rispetto a quelli dell’Istat) poiché forniti per tutti gli aeroporti esistenti e quindi più idonei alla 

costruzione della serie territoriale provinciale. 

 

 

Le infrastrutture dell’energia 

 

Gli aspetti relativi alle infrastrutture del gas e dell’acqua sono piuttosto carenti nella disponibilità di dati: 

il primo poiché il sistema di distribuzione è gestito da più società private in concorrenza tra loro e quindi 

scarsamente disponibili a fornire dati ritenuti sensibili; il secondo poiché la modalità di rilevazione è quella 



censuaria quindi sottoposta a cadenza decennale. Per l’energia elettrica invece esiste un sistema di rilevazioni 

ormai collaudato che fornisce, con cadenza annuale, dati omogenei dal 1997. 

ENERGIA ELETTRICA – Il settore dell’energia elettrica è sotto il controllo dall’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas. I dati, forniti dal Gestore del sistema elettrico (Grtn) fino al 2004, sono, a partire dal 2005, 

di competenza Della società Terna - rete elettrica nazionale Spa - ente, come il Grtn, appartenente al Sistan. 

Essi sono pubblicati annualmente su un volume dal titolo Dati statistici sugli impianti e la produzione di 

energia elettrica in Italia e sono disponibili on-line; riguardano, tra l’altro, specifici aspetti legati al sistema 

di infrastrutture funzionali al trasporto di energia elettrica. 

GAS – Per la rete del gas i dati sono forniti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Ad oggi non 

vengono pubblicati su nessun volume di fonte ufficiale. Le informazioni disponibili relative alle 

infrastrutture riguardano la rete secondaria di trasporto del gas e gli utenti serviti dalla rete di distribuzione 

del gas.  

ACQUA – Con riferimento alla raccolta, distribuzione e defluizione dell’acqua la fonte principale è il 

Sistema di indagini sulle acque (Sia) realizzato e pubblicato dall’Istat. I dati utilizzati riguardano il sistema di 

distribuzione dell’acqua alimentato da acquedotto e lo smaltimento delle acque reflue attraverso la rete 

fognaria. Il Censimento è stato realizzato nel 1999, 2005 e 2008. 

 

 

Le infrastrutture sanitarie 

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA – I dati provengono da elaborazioni annuali effettuate dall’Istat che ne 

cura anche la pubblicazione. Le variabili utilizzate nell’analisi della dotazione sanitaria riguardano l’offerta 

di posti letto e la presenza di medici, personale sanitario ausiliario e grandi apparecchiature di diagnosi e 

cura.  

ASSISTENZA SANITARIA DISTRETTUALE – I dati provengono da rilevazioni totali condotte e 

pubblicate dal Ministero della salute nell’Annuario statistico del servizio sanitario nazionale; essi sono 

rilevati e pubblicati per Azienda sanitaria locale (Asl) e diffusi anche aggregati per regione. La costruzione 

del dato provinciale è finalizzata all’implementazione del presente sistema di indicatori sulle infrastrutture. 

Le variabili utilizzate si riferiscono alle caratteristiche organizzative delle Asl, all’assistenza di base 

(medicina generale, pediatria, punti di guardia medica) e all’assistenza territoriale erogata dalle strutture 

sanitarie quali ambulatori e laboratori, consultori materno infantili, assistenza per tossicodipendenti, eccetera.  

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – I dati provengono dalla rilevazione totale sui presidi residenziali 

socio assistenziali condotta dall’Istat in collaborazione con il Centro interregionale per il sistema informativo 

ed il Sistema statistico (Cisis). Le variabili utilizzate riguardano i presidi (numero di strutture per tipologia, 

posti letto e personale) e le persone ospiti (minori, adulti, anziani). I dati sono pubblicati dall’Istat nel 

volume I presidi residenziali socioassistenziali a livello regionale.  

 

 

Le infrastrutture per l’istruzione 

 

ISTRUZIONE (TUTTI I CICLI FINO ALL’UNIVERSITA’) – Unica fonte per questo settore è il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che detiene tutte le indagini relative a ciascun ciclo 

scolastico. I dati disponibili riguardano le scuole e le classi, gli studenti iscritti e ripetenti e gli insegnanti. I 

dati sugli iscritti e sulle istituzioni scolastiche derivano dalle Rilevazioni Integrative che il Ministero effettua 

ogni anno, all’inizio dell’anno scolastico, per tutti gli ordini di scuola sia statale che non statale. I dati relativi 

al personale, invece, provengono dalle procedure gestionali. I dati relativi alle infrastrutture fisiche, contenuti 

nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica di competenza del Ministero, non sono ancora disponibili. 

 

UNIVERSITA’- Le fonti utilizzate per l’analisi di questa area sono due: il Agenzia nazionale per la 

valutazione del sistema universitario (Anvur) e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica (Miur). L’Anvur è un organo istituzionale del Ministero che, tra i compiti che ricopre ha quello 

di determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a 

comunicare. I dati che produce sono consultabili sul sito internet, pubblicati per ateneo e quindi utilizzabili a 

livello regionale e riguardano la disponibilità delle facoltà di aule, biblioteche e laboratori informatici. Le 



rilevazioni sull’offerta didattica e sulle risorse umane delle università sono di competenza del Ministero 

dell’istruzione dell’università e della ricerca dal 1998.  

 

 

Le infrastrutture della cultura 

 

Le
°
 infrastrutture del settore cultura sono descritte attraverso tre dimensioni: il patrimonio storico 

artistico e culturale, l’intrattenimento culturale e le attività sportive. 

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E CULTURALE – Per il patrimonio statale la fonte ufficiale è 

il Ministero dei beni culturali che pubblica periodicamente i dati sul proprio sito web relativamente alle 

biblioteche statali, agli istituti di antichità ed arte statali e agli archivi di stato. Per il patrimonio non statale la 

banca dati dell’Istat sulle Statistiche culturali riporta i dati sulle biblioteche pubbliche, acquisiti sulla base 

dell’anagrafe delle biblioteche dell’Istituto centrale per il catalogo unico (Iccu). L’indagine da cui 

provengono questi dati non fa parte del Programma statistico nazionale e non garantisce una copertura totale 

dell’universo di riferimento. I musei pubblici non statali e privati sono acquisiti da un indagine occasionale 

finanziata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e realizzata dall’Istat nel corso del 2006. 

INTRATTENIMENTO CULTURALE – Questa dimensione si caratterizza per una particolare carenza 

di fonti: l’unica disponibile è la Siae che pubblica informazioni sulle rappresentazioni cinematografiche e 

teatrali. 

ATTIVITA’ SPORTIVE – Le variabili sulle società sportive non misurano l’infrastrutturazione ma solo 

la tendenza degli sportivi ad aggregarsi in organizzazioni riconosciute. 

 

 

Le infrastrutture dell’ambiente 

 

ACQUA – In riferimento allo stato di salubrità delle acque, i dati disponibili hanno reso possibile 

l’aggiornamento delle informazioni sulla depurazione delle acque reflue urbane e per il monitoraggio delle 

risorse idriche sotterranee. I dati elaborati per le acque reflue urbane sono pubblicati dall’Istat che 

periodicamente realizza il censimento dei servizi idrici. I dati sul monitoraggio delle risorse idriche 

sotterranee provengono dall’Annuario dei dati ambientali pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione 

dell’ambiente e servizi tecnici nazionali (Ispra). 

ARIA – I dati sulla salubrità dell’aria sono di fonte Ispra e riguardano le stazioni di monitoraggio 

dell’aria presenti sul territorio nazionale. Essi provengono dalla banca dati sulla qualità dell’aria Brace e 

sono allineati con quelli presenti nella banca dati europea Airbase. 

RIFIUTI – Relativamente allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti le elaborazioni sono effettuate su 

dati provenienti dal Rapporto rifiuti di anni vari di fonte Ispra e si riferiscono alle discariche per rifiuti urbani 

e speciali e agli impianti di trattamento per rifiuti urbani e speciali. 

AREE PROTETTE – I dati sulle aree naturali protette, pubblicati nell’Annuario dei dati ambientali 

curato dall’Ispra, provengono dall’Elenco ufficiale aree protette (Euap) e dal Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e riguardano il grado di protezione delle superfici a terra di particolare 

rilevanza naturalistica. I dati relativi alle aree della Rete natura 2000 (Sic e Zps) sono pubblicati 

nell’Annuario dei dati ambientali di anni vari di fonte Ispra. 

 

 

Le infrastrutture del turismo 

 

RICETTIVITA’ TURISTICA – La misurazione delle strutture ricettive avviene utilizzando due indagini 

di fonte Istat, la prima sul movimento dei clienti e la seconda sulla capacità degli esercizi stessi. I dati, 

disponibili al dettaglio provinciale, sono pubblicati dall’Istat. Una terza indagine, anch’essa di fonte Istat, 

riguarda le aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio e alla ristorazione. 

 

 

                                                           

 



Le infrastrutture del commercio  

 

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO – Gli aspetti relativi alla struttura del sistema distributivo al 

dettaglio sono pubblicati dall’Osservatorio nazionale del commercio, a cura del Ministero dello sviluppo 

economico. I dati sul commercio al dettaglio in sede fissa e sulla grande distribuzione sono pubblicati 

annualmente fino al dettaglio provinciale.  

L’indagine biennale relativa ai centri commerciali, per mancanza di risorse è stata interrotta nel 2007. 

Gli ultimi dati disponibili sono al 2005. Il Ministero, per ovviare al vuoto informativo, ha ritenuto opportuno 

procedere in via sperimentale con una nuova indagine che censisse perlomeno la dimensione del fenomeno e 

la relativa diffusione territoriale. I dati non sono più raccolti mediante questionario, ma utilizzando gli 

archivi amministrativi delle Camere di commercio. I risultati pubblicati hanno carattere provvisorio, per 

questa ragione non sono utilizzati nella Banca dati infrastrutture. 

DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO – Le indagini relative alle strutture per il commercio all’ingrosso 

(centri commerciali all’ingrosso e  cash and carry) sono curate dal Ministero dello sviluppo economico e 

pubblicate dall’Osservatorio nazionale del commercio. Per ragioni economiche queste rilevazioni sono state 

interrotte nel 2007. 

SETTORE FIERISTICO – I dati relativi al settore fieristico sono pubblicati dall’Associazione 

esposizioni e fiere italiane (Aefi) e vengono forniti per diverse categorie commerciali e per le varie fiere 

campionarie. Le informazioni disponibili per provincia sono relative alla superficie totale netta, al numero 

degli espositori e dei visitatori ma non sono disponibili oltre il 2008. 

 

 

Le infrastrutture di intermediazione monetaria  

 

SERVIZI BANCARI E DI BANCO POSTA –Le fonti utilizzate sono la Banca d’Italia per le variabili 

relative agli sportelli bancari e le Poste italiane per gli sportelli di bancoposta.  

Poste Italiane, pur avendo assunto negli ultimi anni un ruolo importante per il deposito e gli impieghi 

monetari, non ha ancora messo a punto un sistema di statistiche pubbliche in grado di monitorare con 

dettaglio l’entità del fenomeno. Si osserva che né la Banca d’Italia né le Poste Italiane fanno parte del Sistan. 

 

 

  



2- L’elenco delle variabili pubblicate 

 
Nella tavola che segue si riporta l’elenco delle variabili, ordinate per codice identificativo e nome, la fonte 

dell’informazione e l’ultimo anno disponibile per ciascuna area tematica considerata.  

 

 

Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Dati generali DG001 Popolazione residente 2011 

  DG002 Superficie territoriale 2011 

  DG003 Popolazione residente in età 3-5 anni 2011 

  DG004 Popolazione residente in età 6-10 anni 2011 

  DG005 Popolazione residente in età 11-14 anni 2011 

  DG006 Popolazione residente in età 15-19 anni 2011 

  DG008 Popolazione residente in età >= 65 anni 2011 

  DG009 Popolazione residente in età <= 14 anni 2011 

  DG010 Popolazione femminile residente in età >= 15 anni <=49 anni 2011 

  DG011 Popolazione residente in età >= 15 anni <=44 anni 2011 

  DG012 Lavori eseguiti in opere pubbliche 2001 

  DG013 Popolazione residente in età < 18 anni 2011 

  DG014 Numero di comuni litoranei 2011 

  DG015 Numero di comuni 2011 

  DG016 Lunghezza delle coste 2009 

  DG017 Popolazione residente in età >= 18 anni 2011 

  DG018 Addetti nelle unità locali dell'industria e dei servizi 2010 

  DG019 Unità locali dell'industria e dei servizi 2010 

  DG020 Numero di famiglie 2011 

  DG021 Popolazione residente in età > 20 anni 2011 

  DG022 Popolazione residente in età > 22 anni 2011 

  DG023 Superficie territoriale dei comuni litoranei 2011 

  DG024 Valore aggiunto ai prezzi base 2008 

  DG026 Popolazione maschile residente in età >=18 anni 2011 

  DG027 Popolazione femminile residente in età >=18 anni 2011 

  DG028 Abitazioni in edifici ad uso abitativo 2001 

  DG029 Altri alloggi ad uso abitativo 2001 



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

 Ambiente AM003 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane esistenti in esercizio 2008 

 AM004 
Abitanti Equivalenti Serviti Totali (AEST) dagli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane esistenti in esercizio 

2008 

  AM005 
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane esistenti (in esercizio e non in 
esercizio) 

1999 

  AM006 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in corso di realizzazione 1999 

  AM007 
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio la cui costruzione 
si è conclusa dopo il 1990 

1996 

  AM008 Rifiuti urbani prodotti 2011 

  AM009 Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata 2011 

  AM010 Impianti di discarica per rifiuti urbani 2011 

  AM011 Rifiuti urbani smaltiti in discarica 2011 

  AM014 Impianti di incenerimento per rifiuti urbani 2011 

  AM015 Rifiuti trattati in impianti di incenerimento 2011 

  AM016 Impianti di discarica per rifiuti speciali 2008 

  AM018 Unità locali industria e servizi 2010 

  AM040 Impianti di compostaggio 2011 

  AM041 Rifiuti trattati in impianti di compostaggio 2011 

  AM058 
Comuni con servizio di fognatura con grado di depurazione delle acque reflue 
urbane completo 

1999 

  AM059 
Abitanti residenti nei comuni serviti da un servizio di fognatura con grado di 
depurazione delle acque reflue urbane completo 

2008 

  AM060 Impianti di trattamento meccanico biologico 2011 

  AM061 Rifiuti trattati in impianti di trattamento meccanico biologico 2011 

  AM070 Superficie delle aree terrestri naturali protette  2010 

  AM071 Superficie forestale 2005 

  AM072 Potenzialità totale degli impianti di compostaggio 2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

 Ambiente AM073 Potenzialità totale degli impianti di trattamento meccanico biologico 2011 

  AM082 Zone a Protezione Speciale (ZPS) 2010 

  AM083 Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) 2011 

  AM084 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 2011 

  AM085 Superficie dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) 2011 

  AM086 
Pozzi per ricerche idriche di profondità superiore ai 30 metri dal piano 
campagna 

2003 

  AM089 Stazioni di monitoraggio per la  raccolta dei  dati sulla qualità dell'aria 2010 

  AM108 Capacità media degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani 2010 

  AM111 Rifiuti speciali inceneriti in impianti di incenerimento e coincenerimento 2008 

  AM112 Impianti di incenerimentio e coincenerimento per rifiuti speciali 2008 

  AM113 Rifiuti speciali smaltiti in discarica 2010 

Commercio CO001 Grandi magazzini 2011 

  CO002 Superficie di vendita dei grandi magazzini 2011 

  CO003 Addetti nei grandi magazzini 2011 

  CO004 Supermercati 2011 

  CO005 Superficie di vendita dei supermercati 2011 

  CO006 Addetti nei supermercati 2011 

  CO007 Ipermercati 2011 

  CO008 Superficie di vendita degli ipermercati 2011 

  CO009 Addetti negli ipermercati 2011 

  CO010 Unità locali delle attività di commercio all'ingrosso  (Ateco 512 a 517) 2010 

  CO011 
Unità locali delle attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 
(Ateco 505) 

2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Commercio CO012 Unità locali delle attività di commercio al dettaglio (Ateco 52) 2010 

  CO013 
Addetti nelle unità locali delle attività di commercio all'ingrosso (Ateco da 512 a 
517) 

2010 

  CO014 
Addetti nelle unità locali delle attività di vendita al dettaglio di carburanti per 
autotrazione (Ateco 505) 

2010 

  CO015 Addetti nelle unità locali delle attività di commercio al dettaglio (Ateco 52) 2010 

  CO019 
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con specializzazione prevalente 
alimentare  

2008 

  CO020 
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con specializzazione prevalente 
non alimentare  

2008 

  CO021 Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa 2012 

  CO022 Centri commerciali al dettaglio  2004 

  CO023 Centri commerciali all'ingrosso (alimentari e non) 2004 

  CO024 Punti vendita all'interno dei centri commerciali all'ingrosso 2004 

  CO025 Superficie di vendita dei centri commerciali all'ingrosso 2004 

  CO026 Cash and Carry 2003 

  CO027 Addetti nei Cash and Carry  2003 

  CO028 Superficie di vendita alimentare dei Cash and Carry  2003 

  CO029 Superficie di vendita non alimentare dei Cash and Carry  2003 

  CO030 Esercizi di commercio ambulante a posteggio fisso per la vendita alimentare 2009 

  CO031 
Esercizi di commercio ambulante a posteggio fisso per la vendita non 
alimentare 

2009 

  CO032 Centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 2004 

  CO033 
Posti auto nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  CO034 
Esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 mq) per la vendita alimentare nei centri 
commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO035 
Esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 mq) per la vendita non alimentare nei 
centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO036 
Addetti negli esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 mq) per la vendita 
alimentare nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Commercio CO037 
Addetti negli esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 mq) per la vendita non 
alimentare nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  CO038 
Superficie di vendita alimentare degli esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 mq) 
nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO039 
Superficie di vendita non alimentare degli esercizi di piccole dimensioni (1 - 250 
mq) nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO040 
Esercizi di medie dimensioni (251 - 400 mq) per la vendita alimentare nei centri 
commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq)  

2004 

  CO041 
Esercizi di medie dimensioni (251 - 400 mq) per la vendita non alimentare nei 
centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO042 
Addetti negli esercizi di medie dimensioni (251 - 400 mq) per la vendita 
alimentare nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  CO043 
Addetti negli esercizi di medie dimensioni (251 - 400 mq) per la vendita non 
alimentare nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  CO044 
Superficie di vendita alimentare degli esercizi di medie dimensioni (251 - 400 
mq) nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO045 
Superficie di vendita alimentare degli esercizi di medie dimensioni (251 - 400 
mq) nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO046 
Grandi magazzini nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 
2.500 mq) 

2004 

  CO047 
Superficie di vendita dei grandi magazzini nei centri commerciali al dettaglio 
(sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO048 
Addetti nei grandi magazzini nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita 
superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO049 
Supermercati nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 
2.500 mq) 

2004 

  CO050 
Superficie alimentare dei supermercati nei centri commerciali al dettaglio (sup. 
di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO051 
Addetti nei supermercati nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita 
superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO052 
Ipermercati nei centri commerciali al dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 
mq) 

2004 

  CO053 
Superficie di vendita non alimentare degli ipermercati nei centri commerciali al 
dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO054 
Superficie di vendita alimentare degli ipermercati nei centri commerciali al 
dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO055 
Addetti per la vendita non alimentare negli ipermercati nei centri commerciali al 
dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO056 
Addetti per la vendita alimentare negli ipermercati nei centri commerciali al 
dettaglio (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO057 
Esercizi della grande distribuzione specializzata (oltre 400 mq) nei centri 
commerciali (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO058 
Superficie di vendita degli esercizi della grande distribuzione specializzata (oltre 
400 mq) nei centri commerciali (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Commercio CO059 
Addetti negli esercizi della grande distribuzione specializzata (oltre 400 mq) nei 
centri commerciali (sup. di vendita superiore a 2.500 mq) 

2004 

  CO060 Superficie di vendita alimentare degli ipermercati 2011 

  CO061 Superficie di vendita non alimentare degli ipermercati 2011 

  CO062 Superficie netta delle manifestazioni fieristiche 2008 

  CO063 Espositori delle manifestazioni fieristiche (italiani + esteri) 2008 

  CO064 Visitatori delle manifestazioni fieristiche (italiani + esteri) 2008 

  CO065 Manifestazioni fieristiche 2008 

  CO066 Superficie netta degli espositori esteri 2008 

  CO067 Espositori esteri delle manifestazioni fieristiche  2008 

  CO068 Grandi superfici specializzate 2011 

  CO069 Superficie di vendita delle grandi superfici specializzate 2011 

  CO070 Addetti delle grandi superfici specializzate 2011 

Ambiente AS001 Spesa per biglietti per attività teatrali e musicali 2011 

  AS002 Spesa per biglietti per manifestazioni cinematografiche 2011 

  AS003 Spesa del pubblico per trattenimenti vari 1998 

  AS004 Spesa per biglietti per manifestazioni sportive 2011 

  AS005 Biglietti venduti per rappresentazioni teatrali e musicali 2011 

  AS006 Biglietti venduti per cinematografo 2011 

  AS007 Sale cinematografiche aperte al pubblico 2011 

  AS008 Rappresentazioni teatrali e musicali 2011 

  AS012 Istituti di antichità ed arte  2011 

  AS013 Visitatori degli istituti di antichità ed arte 2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Ambiente AS014 Incassi degli istituti di antichità ed arte  2011 

  AS017 Superficie dei locali degli archivi di stato 2010 

  AS018 Lunghezza delle scaffalature negli archivi di stato 2010 

  AS019 Materiale cartaceo presente negli archivi di stato 2010 

  AS020 Personale negli archivi di stato 2010 

  AS021 Presenze negli archivi di stato 2010 

  AS022 Ricerche effettuate negli archivi di stato 2010 

  AS023 Attrezzature negli archivi di Stato  2010 

  AS024 Archivi di stato 2010 

  AS025 Istituti di antichità ed arte con ingresso gratuito  2011 

  AS026 Visitatori degli istituti di antichità ed arte con ingresso gratuito  2011 

  AS027 Società sportive delle federazioni sportive nazionali  2010 

  AS028 Operatori delle federazioni sportive nazionali 2010 

  AS029 Praticanti tesserati delle federazioni sportive nazionali  2010 

  AS030 Lavori eseguiti per impianti sportivi  1998 

  AS032 
Presenze (n. di giorni) di clienti (italiani e stranieri) negli esercizi alberghieri e 
complementari 

2010 

  AS033 Biblioteche pubbliche statali 2010 

  AS034 Lunghezza delle scaffalature nelle biblioteche statali 2010 

  AS035 Consistenza del materiale nelle biblioteche statali 2010 

  AS036 Posti per lettori nelle biblioteche statali 2010 

  AS037 Lettori nelle biblioteche statali 2010 

  AS038 Personale nelle biblioteche statali 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Ambiente AS039 Opere date in prestito nelle biblioteche statali 2010 

  AS040 Giorni di spettacolo per cinematografo 2006 

  AS043 Visitatori paganti degli istituti di antichità ed arte con ingresso a pagamento 2011 

  AS044 Biblioteche 2011 

  AS048 Musei e istituti similari non statali 2006 

  AS049 Visitatori dei musei e degli istituti similari non statali 2006 

  AS050 Personale dei musei e degli istituti similari non statali 2006 

  AS051  Musei non statali 2006 

Energia EN012 Consumo domestico di energia elettrica 2011 

  EN013 Consumo totale di energia elettrica 2011 

  EN030 Unità locali di produzione e distribuzione gas naturale (Ateco 40201 e 40202) 2010 

  EN031 
Addetti alle unità locali di produzione e distribuzione gas naturale (Ateco 40201 
e 40202) 

2010 

  EN032 Rete di trasmissione a 220 Kv 2011 

  EN033 Rete di trasmissione a 380 Kv 2011 

  EN045 Produzione netta di energia elettrica 2011 

  EN047 
Comuni serviti dalla rete di distribuzione di acqua potabile alimentata da 
acquedotto 

1999 

  EN048 
Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione di acqua potabile 
alimentata da acquedotto 

1999 

  EN049 Comuni serviti dalla rete di distribuzione di acqua potabile 1999 

  EN050 Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione di acqua potabile 1999 

  EN051 Acqua immessa nella rete di distribuzione di acqua potabile 2008 

  EN052 Acqua erogata nella rete di distribuzione di acqua potabile 2008 

  EN053 Acqua fatturata per usi civili 1999 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Energia EN054 Acqua fatturata per uso domestico 1999 

  EN055 Acqua fatturata per uso produttivo 1999 

  EN056 Comuni serviti dalla rete fognaria 1999 

  EN057 Popolazione residente servita dalla rete fognaria 1999 

  EN066 Impianti idroelettrici 2011 

  EN067 Impianti termoelettrici 2011 

  EN068 Produzione netta di energia idroelettrica 2011 

  EN069 Produzione netta di energia termoelettrica 2011 

  EN074 Volume di gas naturale consumato 2002 

  EN075 Utenze servite dal gas naturale 2011 

  EN076 Rete secondaria di trasporto del gas naturale 2012 

  EN078 
Popolazione residente non servita dalla rete di distribuzione di acqua potabile 
alimentata da acquedotto 

1999 

  EN079 
Comuni non serviti dalla rete di distribuzione di acqua potabile alimentata da 
acquedotto 

1999 

  EN080 Potenza efficiente lorda degli impianti idroelettrici 2011 

  EN081 Potenza efficiente lorda degli impianti termoelettrici 2011 

  EN087 Invasi di competenza del Registro Italiano Dighe (RID) 2010 

  EN088 Volume degli invasi di competenza del Registro Italiano Dighe (RID) 2010 

  EN090 Impianti da fonti rinnovabili 2011 

  EN091 Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili 2011 

  EN092 Potenza efficiente lorda degli impianti da fonti rinnovabili 2011 

  EN093 Produzione lorda totale di energia elettrica 2011 

  EN094 Potenza efficiente lorda degli impianti elettrici 2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Energia EN095 Potenza efficiente lorda degli impianti idrici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN096 Potenza efficiente lorda degli impianti eolici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN097 Potenza efficiente lorda degli impianti fotovoltaici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN098 Potenza efficiente lorda degli impianti geotermici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN099 Potenza efficiente lorda degli impianti da biomasse (fonti rinnovabili) 2011 

  EN100 Produzione lorda degli impianti idrici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN101 Produzione lorda degli impianti eolici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN102 Produzione lorda degli impianti fotovoltaici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN103 Produzione lorda degli impianti geotermici (fonti rinnovabili) 2011 

  EN104 Produzione lorda degli impianti da biomasse (fonti rinnovabili) 2011 

  EN111 Comuni serviti da gas metano 2006 

  EN112 Popolazione residente nei comuni serviti da gas metano 2006 

Intermediazione 
finanziaria 

IM001 Sportelli bancari  2011 

  IM002 Sportelli delle banche con raccolta a medio e lungo termine 2004 

  IM003 Sportelli delle banche con raccolta a breve termine  2004 

  IM004 Sportelli delle banche di grande dimensione 2011 

  IM005 Sportelli delle banche di maggiore dimensione 2011 

  IM006 Sportelli delle banche di media dimensione 2011 

  IM007 Sportelli delle banche di minore dimensione 2011 

  IM008 Sportelli delle banche di piccola dimensione 2011 

  IM009 
Sportelli delle banche con raccolta a breve termine a diffusione territoriale 
nazionale 

2006 

  IM010 
Sportelli delle banche con raccolta a breve termine a diffusione territoriale 
interregionale 

2006 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Intermediazione 
finanziaria 

IM011 
Sportelli delle banche con raccolta a breve termine a diffusione territoriale 
regionale 

2006 

  IM012 
Sportelli delle banche con raccolta a breve termine a diffusione territoriale 
interprovinciale 

2006 

  IM013 
Sportelli delle banche con raccolta a breve termine a diffusione territoriale 
provinciale 

2006 

  IM014 Unità locali delle attività di intermediazione monetaria (Ateco 651) 2010 

  IM015 Unità locali delle attività di intermediazione finanziaria (Ateco 652) 2010 

  IM016 Unità locali delle attività di assicurazione e fondi pensione (Ateco 66) 2010 

  IM017 Addetti nelle unità locali delle attività di intermediazione monetaria (Ateco 651) 2010 

  IM018 Addetti nelle unità locali delle attività di intermediazione finanziaria (Ateco 652) 2010 

  IM019 
Addetti nelle unità locali delle attività di assicurazione e fondi pensione (Ateco 
66) 

2010 

  IM020 ATM attivi 2011 

  IM023 POS attivi  2011 

  IM025 Comuni serviti da banche 2011 

  IM028 Popolazione residente in comuni serviti da sportelli bancari 2010 

  IM030 Depositi degli sportelli bancari  2011 

  IM031 Impieghi degli sportelli bancari  2011 

  IM032 Depositi degli sportelli delle banche con raccolta a breve termine  2004 

  IM033 Impieghi degli sportelli delle banche con raccolta a breve termine  2004 

  IM034 Sportelli di bancoposta 2006 

  IM035 Popolazione residente in comuni serviti da uffici postali 2006 

Istruzione IS001 Unità scolastiche scuole materne statali e non 2010 

  IS002 Unità scolastiche scuole elementari statali e non 2010 

  IS003 Unità scolastiche scuole secondarie inferiori statali e non 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS004 Unità scolastiche scuole secondarie superiori statali e non 2010 

  IS005 Sezioni delle scuole materne statali e non 2010 

  IS006 Classi delle scuole elementari statali e non 2010 

  IS007 Classi delle scuole secondarie inferiori statali e non 2010 

  IS008 Classi delle scuole secondarie superiori statali e non 2010 

  IS009 Insegnanti nelle scuole materne statali e non 2007 

  IS010 Insegnanti nelle scuole elementari statali e non 2007 

  IS011 Insegnanti nelle scuole secondarie inferiori statali e non 2007 

  IS012 Insegnanti nelle scuole secondarie superiori statali e non 2007 

  IS013 Alunni nelle scuole materne statali e non 2010 

  IS014 Alunni nelle scuole elementari statali e non 2010 

  IS015 Alunni nelle scuole secondarie inferiori statali e non 2010 

  IS016 Alunni nelle scuole secondarie superiori statali e non 2010 

  IS017 Unità scolastiche scuole materne statali 2010 

  IS018 Unità scolastiche scuole elementari statali 2010 

  IS019 Unità scolastiche scuole secondarie inferiori statali 2010 

  IS020 Unità scolastiche scuole secondarie superiori statali 2010 

  IS021 Sezioni scuole materne statali 2010 

  IS022 Classi scuole elementari statali 2010 

  IS023 Classi scuole secondarie inferiori statali 2010 

  IS024 Classi scuole secondarie superiori statali 2010 

  IS025 Insegnanti scuole materne statali 2007 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS026 Insegnanti scuole elementari statali 2007 

  IS027 Insegnanti scuole secondarie inferiori statali 2007 

  IS028 Insegnanti scuole secondarie superiori statali 2007 

  IS029 Alunni scuole materne statali 2010 

  IS030 Alunni scuole elementari statali 2010 

  IS031 Alunni scuole secondarie inferiori statali 2010 

  IS032 Alunni scuole secondarie superiori statali 2010 

  IS033 Unità scolastiche scuole materne non statali 2010 

  IS034 Unità scolastiche scuole elementari non statali 2010 

  IS035 Unità scolastiche scuole secondarie inferiori non statali 2010 

  IS036 Unità scolastiche scuole secondarie superiori non statali 2010 

  IS037 Sezioni delle scuole materne non statali 2010 

  IS038 Classi delle scuole elementari non statali 2010 

  IS039 Classi delle scuole secondarie inferiori non statali 2010 

  IS040 Classi delle scuole secondarie superiori ( non statali) 2010 

  IS041 Insegnanti nelle scuole materne ( non statali) 1997 

  IS042 Insegnanti nelle scuole elementari ( non statali) 1997 

  IS043 Insegnanti nelle scuole secondarie inferiori ( non statali) 1997 

  IS044 Insegnanti nelle scuole secondarie superiori ( non statali) 1997 

  IS045 Alunni nelle scuole materne non statali 2010 

  IS046 Alunni nelle scuole elementari non statali 2010 

  IS047 Alunni nelle scuole secondarie inferiori non statali 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS048 Alunni nelle scuole secondarie superiori non statali 2010 

  IS049 Scuole materne statali dotate di mensa 1997 

  IS050 Scuole materne statali dotate di scuolabus 1997 

  IS051 Scuole materne statali attrezzate a verde 1997 

  IS052 Scuole materne statali attrezzate a giochi 1999 

  IS053 
Insegnanti di sostegno di ruolo per portatori di handicap delle scuole materne 
statali 

2007 

  IS054 Bambini portatori di handicap iscritti alle scuole materne statali 2008 

  IS055 Bambini delle scuole materne statali che usufruiscono del servizio di scuolabus 1999 

  IS056 Bambini delle scuole materne statali che usufruiscono del servizio di mensa 1999 

  IS058 Sezioni di scuole materne statali a tempo normale  1999 

  IS061 Scuole elementari statali dotate di mensa 1997 

  IS062 Scuole elementare statali dotate di scuolabus 1997 

  IS063 
Insegnanti di sostegno di ruolo per portatori di handicap delle scuole 
elementari statali 

2007 

  IS064 Alunni portatori di handicap iscritti alle scuole elementari statali 2008 

  IS065 Alunni delle scuole elementari statali che fruiscono del servizio di scuolabus 1999 

  IS066 Alunni delle scuole elementari statali che fruiscono del servizio mensa 1999 

  IS069 Scuole secondarie inferiori statali dotate di mensa 1997 

  IS070 Scuole secondarie inferiori statali dotate di scuolabus 1997 

  IS071 
Insegnanti di sostegno di ruolo per portatori di handicap delle scuole 
secondarie inferiori statali 

2007 

  IS072 Alunni portatori di handicap iscritti alle scuole secondarie inferiori statali 2008 

  IS075 
Insegnanti di sostegno di ruolo per portatori di handicap delle scuole 
secondarie superiori statali 

2007 

  IS076 Alunni portatori di handicap iscritti alle scuole secondarie superiori statali 2008 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS078 Aule speciali delle scuole secondarie superiori statali e non 1997 

  IS079 Aule speciali e ordinarie delle scuole secondarie superiori statali e non 1997 

  IS080 Insegnanti di ruolo delle scuole materne statali 2007 

  IS081 Insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali 2007 

  IS082 Insegnanti di ruolo delle scuole secondarie inferiori statali 2007 

  IS083 Insegnanti di ruolo delle scuole superiori statali 2007 

  IS086 Aule scuole materne statali  1997 

  IS087 Aule scuole elementari statali  1997 

  IS088 Aule scuole secondarie inferiori 1997 

  IS089 Aule scuole secondarie inferiori statali  1997 

  IS090 Aule scuole secondarie inferiori non statali  1997 

  IS091 Aule speciali scuole secondarie superiori statali 1997 

  IS092 Aule ordinarie scuole secondarie superiori statali 1998 

  IS093 Aule speciali e ordinarie scuole secondarie superiori statali 1997 

  IS095 Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole elementari statali  2008 

  IS096 Alunni ripetenti nei 3 anni di corso delle scuole secondarie inferiori statali  2008 

  IS097 Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole secondarie superiori statali  2008 

  IS100 Alunni ripetenti al 1° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS101 Alunni ripetenti al 2° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS102 Alunni ripetenti al 3° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS103 Alunni ripetenti al 4° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS104 Alunni ripetenti al 5° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS105 
Alunni ripetenti al 1° anno di corso delle scuole secondarie inferiori statali e 
non 

2008 

  IS106 
Alunni ripetenti al 2° anno di corso delle scuole secondarie inferiori statali e 
non 

2008 

  IS107 
Alunni ripetenti al 3° anno di corso delle scuole secondarie inferiori statali e 
non 

2008 

  IS108 
Alunni ripetenti al 1° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS109 
Alunni ripetenti al 2° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS110 
Alunni ripetenti al 3° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS111 
Alunni ripetenti al 4° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS112 
Alunni ripetenti al 5° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS113 Alunni iscritti al 1° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS114 Alunni iscritti al 2° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS115 Alunni iscritti al 3° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS116 Alunni iscritti al 4° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS117 Alunni iscritti al 5° anno di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  IS118 Alunni iscritti al 1° anno di corso della scuole secondarie inferiori statali e non 2008 

  IS119 Alunni iscritti al 2° anno di corso della scuole secondarie inferiori statali e non 2008 

  IS120 Alunni iscritti al 3° anno di corso della scuole secondarie inferiori statali e non 2008 

  IS121 Alunni iscritti al 1° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e non 2008 

  IS122 Alunni iscritti al 2° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e non 2008 

  IS123 Alunni iscritti al 3° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e non 2008 

  IS124 Alunni iscritti al 4° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e non 2008 

  IS125 Alunni iscritti al 5° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali e non 2008 

  IS129 Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole elementari statali e non 2008 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Istruzione IS130 Alunni ripetenti nei 3 anni di corso delle scuole secondarie inferiori statali e non 2008 

  IS131 
Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole secondarie superiori statali e 
non 

2008 

  IS132 Sezioni scuole materne non statali con orario normale e ridotto 1996 

  IS133 Sezioni scuole materne non statali con orario normale 1996 

  IS134 Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole elementari non statali  2008 

  IS135 Alunni ripetenti nei 3 anni di corso delle scuole secondarie inferiori non statali  2008 

  IS136 Alunni ripetenti nei 5 anni di corso delle scuole secondarie superiori non statali 2008 

  IS145 Alunni iscritti al 1° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali 2008 

  IS146 Alunni iscritti al 2° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali 2008 

  IS147 Alunni iscritti al 3° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali 2008 

  IS148 Alunni iscritti al 4° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali 2008 

  IS149 Alunni iscritti al 5° anno di corso delle scuole secondarie superiori statali 2008 

Sanità SA003 Istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA004 Istituti di cura pubblici (esclusi gli istituti pschiatrici residuali) 2010 

  SA005 Posti letto negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA006 Posti letto negli istituti di cura pubblici  (esclusi gli Istituti psichiatrici residuali) 2010 

  SA007 Medici negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA008 Medici negli istituti di cura pubblici  (esclusi gli Istituti psichiatrici residuali) 2010 

  SA009 Ore di guardia medica prestata 2010 

  SA010 Medici a tempo pieno negli istituti di cura pubblici 1998 

  SA011 Giorni di degenza negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA012 
Giorni di degenza negli istituti di cura pubblici (esclusi gli Istituti psichiatrici 
residuali) 

2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA013 Degenti negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA014 Degenti negli istituti di cura pubblici (esclusi gli Istituti psichiatrici residuali) 2010 

  SA019 Punti di guardia medica 2010 

  SA020 Medici titolari  di punti di Guardia medica 2010 

  SA021 Ambulatori e laboratori 2010 

  SA022 Medici di base 2007 

  SA023 Pediatri di base 2007 

  SA024 Servizi per tossicodipendenti 2010 

  SA025 Consultori materno infantili 2010 

  SA026 Posti letto nei reparti di geriatria degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA027 
Posti letto nei reparti di ostetricia e ginecologia degli istituti di cura pubblici e 
privati 

2010 

  SA028 Posti letto nei reparti di pediatria degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA029 
Posti letto nei reparti di rianimazione e terapia intensiva degli istituti di cura 
pubblici e privati 

2010 

  SA030 Posti letto nel reparto di Medicina generale degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA031 Personale sanitario ausiliario negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA032 
Posti letto nel reparto di "Altre specialità mediche" degli istituti di cura pubblici e 
privati 

2010 

  SA033 Posti letto nel reparto di chirurgia generale degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA034 
 Posti letto nel reparto di "altre specialità chirurgiche" degli istituti di cura 
pubblici e privati 

2010 

  SA035 
Posti letto nl reparto di  "altre specialità pediatriche" degli istituti di cura pubblici 
e privati 

2010 

  SA036 
Posti letto nel reparto di  Ortopedia e traumatologia degli istituti di cura pubblici 
e privati 

2010 

  SA037 Posti letto nel reparto di  Pneumologia degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA038 
Posti letto nel reparto di  cardiologia e cardiochirurgia degli istituti di cura 
pubblici e privati 

2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA039 Posti letto nel reparto di unità coronarica degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA040 Posti letto nel reparto di malattie infettive degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA041 Posti letto nel reparto di  dermatologia degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA042 Posti letto nel reparto di Oculistica degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA043 
Posti letto nel reparto di  otorinolaringoiatria degli istituti di cura pubblici e 
privati 

2010 

  SA044 Posti letto nel reparto di urologia degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA045 
Posti letto nel reparto di neurologia e neurochirurgia degli istituti di cura 
pubblici e privati 

2010 

  SA046 Posti letto nel reparto di  psichiatria degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA047 Posti letto nel reparto di Oncologia degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA048 Posti letto nel reparto di Lungodegenza negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA049 Posti letto nel reparto " Altre specialità" degli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA050 Medici primari negli istituti di cura pubblici 1998 

  SA051 Posti letto in regime di day-hospital negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA052 Ecotomografi negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA053 Tomografi Assiali Computerizzati (TAC) negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA054 Apparecchi per emodialisi negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA055 Analizzatori multiparametrici selettivi negli  istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA056 Monitor negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA057 Tomografi a Risonanza Magnetica negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA058 Tavoli operatori negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA059 Gruppi radiologici negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA060 Ventilatori polmonari negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA061 Apparecchi portatile per radioscopia negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA062 Acceleratori lineare negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA063 
Tavoli telecomandati per apparecchio radiologico negli istituti di cura pubblici e 
privati 

2010 

  SA064 Analizzatori automatici per immunochimica negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA065 Gamma camere computerizzate negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA066 Apparecchi per anestesia negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA067 Lampade scialitiche negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA068 Contaglobuli automatici differenziali negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA070 Centri unificati di prenotazione (Cup) 2010 

  SA071 Dipartimenti di prevenzione  2010 

  SA072 Dipartimenti materno-infantile 2010 

  SA073 Dipartimenti di salute mentale 2010 

  SA074 Servizi di trasporto per centro dialisi  2010 

  SA075 Servizi di assistenza domiciliare integrata  2010 

  SA076 Unità mobili di rianimazione  2010 

  SA077 Lavori eseguiti per edilizia ospedaliera 2001 

  SA079 Istituti di cura con servizio trasfusionale 2010 

  SA080 Istituti di cura con servizio di dialisi 2010 

  SA081 Istituti di cura con servizio di rianimazione 2010 

  SA082 Istituti di cura con servizio di pronto soccorso 2010 

  SA083 Sale operatorie negli istituti di cura  2010 

  SA084 Unità mobili di rianimazione negli istituti di cura  2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA085 Ambulanze di tipo "A" negli istituti di cura  2010 

  SA086 Ambulanze di tipo "A" con medico negli istituti di cura  2010 

  SA087 Ambulanze di tipo "B" negli istituti di cura  2010 

  SA088 Ambulanze pediatriche negli istituti di cura  2010 

  SA094 Giornate di presenza in day hospital negli istituti di cura pubblici e privati 2010 

  SA095 Posti letto utilizzati a day hospital 2010 

  SA097 Istituti di cura privati (accreditati e non) 2010 

  SA098 Posti letto negli istituti di cura privati (accreditati e non) 2010 

  SA099 Degenti negli istituti di cura privati (accreditati e non) 2010 

  SA100 Giorni di degenza negli istituti di cura privati (accreditati e non) 2010 

  SA101 Medici negli istituti di cura privati (accreditati e non) 2010 

  SA102 
Istituti di cura pubblici con pronto soccorso (esclusi gli istituti pschiatrici 
residuali) 

2009 

  SA103 Istituti di cura privati con pronto soccorso (accreditati e non) 2009 

  SA104 Posti letto a regime di day-hospital negli istituti di cura pubblici 2009 

  SA105 Posti letto a regime di day-hospital negli istituti di cura privati 2009 

  SA106 Personale sanitario ausiliario negli istituti di cura pubblici  2010 

  SA107 Personale sanitario ausiliario negli istituti di cura privati 2010 

  SA108 Dimissioni di pazienti ricoverati nella stessa provincia di residenza 2011 

  SA109 Dimissioni di pazienti ricoverati in una provincia diversa da quella di residenza 2011 

  SA110 Dimissioni di pazienti per provincia di residenza 2011 

  SA111 
Dimissioni di pazienti con una provincia di residenza diversa da quella 
dell'istituto 

2011 

  SA112 Dimissioni di pazienti per provincia di istituto 2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA113 
Dimissioni di pazienti ricoverati nella stessa provincia di residenza a day 
hospital  

2011 

  SA114 
Dimissioni di pazienti ricoverati in una provincia diversa da quella di residenza 
a day hospital  

2011 

  SA115 Dimissioni di pazienti per provincia di residenza a day hospital  2011 

  SA116 Dimissioni di pazienti non residenti nella provincia di istituto a day hospital  2011 

  SA117 Dimissioni di pazienti per provincia di istituto a day hospital  2011 

  SA118 Posti letto nei presidi residenziali socioassistenziali 2005 

  SA119 Presidi residenziali socioassistenziali 2005 

  SA120 Ospiti dei presidi residenziali socioassistenziali di età >=65 anni 2005 

  SA121 Ospiti dei presidi residenziali socioassistenziali di età <18 anni 2005 

  SA122 Ospiti dei presidi residenziali socioassistenziali 2005 

  SA123 
Posti letto nei presidi residenziali socioassistenziali con natura giuridica 
pubblica 

2005 

  SA124 Addetti nei presidi residenziali socioassistenziali 2005 

  SA125 Addetti nei presidi residenziali socioassistenziali per anziani 2005 

  SA126 Posti letto nei presidi residenziali socioassistenziali per anziani 2005 

  SA127 Presidi residenziali socioassistenziali per anziani 2005 

  SA128 Ospiti nei presidi residenziali socioassistenziali per anziani 2005 

  SA129 Ospiti nei presidi residenziali socioassistenziali per minori 2005 

  SA130 Posti letto nei presidi residenziali socioassistenziali per minori 2005 

  SA132 Ecotomografi nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA133 Tomografi Assiali Computerizzati (TAC) nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA134 Apparecchi per emodialisi nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA135 Analizzatori multiparametrici selettivi nelle strutture extraospedaliere 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Sanità SA136 Monitor nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA137 Tomografi a Risonanza Magnetica nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA138 Tavoli operatori nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA139 Gruppi radiologici nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA140 Ventilatori polmonari nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA141 Apparecchi portatile per radioscopia nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA142 Acceleratori lineare nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA143 
Tavoli telecomandati per apparecchio radiologico nelle strutture 
extraospedaliere 

2010 

  SA144 Analizzatori automatici per immunochimica nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA145 Gamma camere computerizzate nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA146 Apparecchi per anestesia nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA147 Lampade scialitiche nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA148 Contaglobuli automatici differenziali nelle strutture extraospedaliere 2010 

  SA149 Istituti di cura pubblici e privati di riabilitazione 2010 

  SA150 Personale sanitario negli istituti di cura pubblici e privati di riabilitazione 2010 

  SA151 Posti letto negli istituti di cura pubblici e privati di riabilitazione 2010 

Trasporti TR001 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio a binario semplice non 
elettrificato 

2010 

  TR002 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio a binario doppio non 
elettrificato 

2010 

  TR003 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio a binario semplice 
elettrificato  

2010 

  TR004 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio a binario doppio 
elettrificato 

2010 

  TR005 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio totale (a binario semplice 
e doppio, elettrificato e non) 

2010 

  TR007 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa a binario semplice non elettrificato 

2008 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Trasporti TR008 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa a binario doppio non elettrificato 

2008 

  TR009 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa a binario semplice elettrificato 

2008 

  TR010 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa a binario doppio elettrificato 

2008 

  TR011 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa 

2010 

  TR012 Lunghezza delle strade comunali 1999 

  TR013 Lunghezza delle strade provinciali e regionali (fino al 2002 solo provinciali) 2011 

  TR014 Lunghezza delle altre strade di interesse nazionale (ex strade statali) 2011 

  TR015 Lunghezza delle autostrade 2011 

  TR017 Accosti dei porti marittimi 2012 

  TR018 Lunghezza degli accosti dei porti marittimi 2012 

  TR019 Superficie dei piazzali per le merci nei porti marittimi 2012 

  TR020 Capacità di magazzini e silos nei porti marittimi 2012 

  TR021 Unità locali dei trasporti ferroviari (Ateco 60.1) 2010 

  TR022 Addetti nelle unità locali dei trasporti ferroviari (Ateco 60.1) 2010 

  TR023 Unità locali dei trasporti marittimi (Ateco 61) 2010 

  TR024 Addetti nelle unità locali dei trasporti marittimi (Ateco 61) 2010 

  TR025 Unità locali delle attività ausiliarie dei trasporti (Ateco 63) 2004 

  TR026 Addetti nelle unità locali delle attività ausiliarie dei trasporti (Ateco 63) 2004 

  TR027 Unità locali dei trasporti terrestri (Ateco 60.2) 2010 

  TR028 Addetti nelle unità locali dei trasporti terrestri (Ateco 60.2) 2010 

  TR029 Lavori eseguiti per opere pubbliche stradali e aeroportuali  2002 

  TR030 Lavori eseguiti per opere pubbliche ferroviarie e altre linee di trasporto  2002 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Trasporti TR031 
Lavori eseguiti per opere pubbliche marittime, lacunari e fluviali, impianti di 
comunicazione 

2002 

  TR032 Lunghezza delle autostrade a tre corsie 2006 

  TR033 Parco veicolare 2011 

  TR034 Incidenti stradali 2011 

  TR035 Persone morte negli incidenti stradali 2011 

  TR036 Aeroporti 2012 

  TR037 Piste negli aeroporti 2008 

  TR038 Area di sedime negli aeroporti 2008 

  TR039 Distanza degli aeroporti dalla città 2006 

  TR040 Area di parcheggio negli aeroporti 2006 

  TR041 Superficie delle piste degli aeroporti 2009 

  TR042 Aeromobili decollati e atterrati negli aeroporti 2012 

  TR043 Passeggeri arrivati e partiti negli aeroporti 2012 

  TR044 Tonnellate di merci scaricate e caricate negli aeroporti 1999 

  TR047 Navi arrivate nei porti 2009 

  TR048 Tonnellate di stazza delle navi arrivate nei porti 2009 

  TR049 Tonnellate di merci imbarcate e sbarcate nei porti 2009 

  TR050 Passeggeri imbarcati e sbarcati nei porti 2009 

  TR051 Centri intermodali F.S. 1999 

  TR052 Superficie dei centri intermodali 1999 

  TR053 Container, semirimorchi, casse-mobili su di una fila nei centri intermodali 1997 

  TR054 Numero di binari dei centri intermodali 1997 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Trasporti TR058 Tonnellate di cargo (posta+merci) imbarcate e sbarcate negli aeroporti 2012 

  TR059 Passeggeri arrivati e partiti da voli internazionali negli aeroporti 2012 

  TR060 Aeromobili decollati e atterrati da voli internazionali negli aeroporti 2012 

  TR061 Passeggeri arrivati e partiti da voli di linea negli aeroporti 2012 

  TR062 Aeromobili decollati e atterrati da voli di linea negli aeroporti 2012 

  TR065 Unità locali dei trasporti aerei (Ateco 62.1) 2010 

  TR066 Addetti nelle unità locali dei trasporti aerei (Ateco 62.1) 2010 

  TR070 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa non elettrificata 

2009 

  TR071 
Lunghezza della rete ferroviaria in concessione e gestione commissariale 
governativa elettrificata 

2009 

  TR072 Stazioni ferroviarie 2012 

  TR073 Stazioni ferroviarie presenziate 2005 

Turismo TU003 Esercizi alberghieri 2011 

  TU004 Posti letto negli esercizi alberghieri 2011 

  TU005 Esercizi complementari 2011 

  TU006 Posti letto negli esercizi complementari 2011 

  TU007 Clienti (italiani e stranieri) arrivati nel complesso degli esercizi alberghieri 2010 

  TU008 Clienti (italiani e stranieri) arrivati nel complesso degli esercizi complementari 2010 

  TU009 Presenze (n. di giorni) di clienti (italiani e stranieri) negli esercizi alberghieri 2010 

  TU010 Presenze (n. di giorni) di clienti (italiani e stranieri) negli esercizi complementari 2010 

  TU011 Unità locali dell'attività di ricezione alberghiera (Ateco 551) 2010 

  TU012 
Unità locali dell'attività di ricezione "campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni" 
(Ateco 552) 

2010 

  TU013 Addetti delle UL dell'attività di ricezione alberghiera (Ateco 551) 2010 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Turismo TU014 
Addetti delle UL dell'attività di ricezione "campeggi e altri alloggi per brevi 
soggiorni" (Ateco 552) 

2010 

  TU016 
Unità locali delle attività delle agenzie di viaggio degli operatori turistici e delle 
attività di assistenza turistica (Ateco 633) 

2010 

  TU017 
Addetti delle UL delle attività delle agenzie di viaggio degli operatori turistici e 
delle attività di assistenza turistica (Ateco 633) 

2010 

  TU019 Esercizi alberghieri di 5 e 5 stelle lusso 2011 

  TU020 Posti letto negli esercizi alberghieri di 5 e 5 stelle lusso 2011 

  TU021 Camere negli esercizi alberghieri di 5 e 5 stelle lusso 2011 

  TU022 Esercizi alberghieri di 4 stelle 2011 

  TU023 Posti letto negli esercizi alberghieri di 4 stelle 2011 

  TU024 Camere negli esercizi alberghieri di 4 stelle 2011 

  TU025 Camere nel totale degli esercizi alberghieri  2011 

  TU026 Bagni nel totale degli esercizi alberghieri  2011 

  TU027 Posti letto nei campeggi e villaggi turistici 2011 

  TU028 Posti letto negli alloggi in affitto 2011 

  TU029 Posti letto negli alloggi agro-turistici 2011 

  TU030 Posti letto negli altri esercizi complementari 2011 

  TU031 Posti letto negli alberghi ad 1 stella  2011 

  TU032 Posti letto negli alberghi a 2 stelle 2011 

  TU033 Posti letto negli alberghi a 3 stelle e residenze turistico alberghiere 2011 

  TU034 Posti letto totali negli esercizi alberghieri e complementari 2011 

  TU036 Posti letto  nei Bed and Breakfast 2011 

  TU037 Aziende agrituristiche autorizzate 2011 

  TU038 Posti letto nelle aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio 2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Turismo TU039 Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio 2011 

  TU040 Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione 2011 

  TU041 Posti a sedere nelle aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione 2011 

Università UN004 Studenti universitari iscritti ai corsi di diploma universitario (CDU+SDFS) 2012 

  UN005 Studenti universitari iscritti ai corsi di laurea  (CDL, L, LS, LSCU, CDU) 2012 

  UN006 Studenti universitari iscritti ai corsi di diploma e di laurea 2012 

  UN007 Studenti universitari iscritti fuori corso ai corsi di laurea 2012 

  UN008 Studenti immatricolati al primo anno di corso di diploma (CDU, SDFS) 2012 

  UN009 
Studenti immatricolati al primo anno del corso di laurea (CDL, L, LS, LSCU, 
LMG) 

2012 

  UN010 Studenti universitari diplomati   2011 

  UN011 Studenti universitari laureati 2011 

  UN012 Ricercatori universitari  2011 

  UN013 Docenti universitari 2011 

  UN014 Sedi universitarie 2012 

  UN015 Facoltà  universitarie 2012 

  UN016 Corsi di laurea (CDL)  2012 

  UN017 Corsi di diploma universitario e scuole dirette a fini speciali (CDU+SDFS) 2011 

  UN020 Studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di secondo livello (LS e LMG) 2012 

  UN022 Corsi di laurea triennale (L)  2012 

  UN023 Corsi di laurea di secondo livello  (LS, LMG)  2012 

  UN024 Corsi di laurea a ciclo unico (LSCU)  2012 

  UN025 Studenti universitari laureati ai corsi di laurea triennale (L)  2011 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Università UN026 Studenti universitari laureati ai corsi di laurea di secondo livello (LS, LMG)  2011 

  UN027 Studenti universitari laureati ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico (LSCU)  2011 

  UN028 Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale (L) 2012 

  UN029 Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale (LMG) 2012 

  UN030 Posti in aule ad uso esclusivo 2012 

  UN031 Posti in aule ad uso condiviso 2012 

  UN032 Posti nei laboratori informatici 2012 

  UN033 Posti nelle biblioteche 2012 

  UN034 Numero di volumi per biblioteca 2012 

  UN035 Master di 1° livello 2011 

  UN036 Master di 2° livello 2011 

  UN037 Dottorati di ricerca  2011 

  UN038 Scuole di specializzazione 2011 

  UN039 Corsi di perfezionamento 2011 

  UN042 Iscritti ai dottorati di ricerca 2011 

  UN043 Iscritti ai master di 1° livello 2011 

  UN044 Iscritti ai master di 2° livello 2011 

  UN045 Iscritti e immatricolati alle scuole di specializzazione 2011 

  UN046 Studenti universitari iscritti ai corsi di laurea triennale (L) 2012 

  UN047 Atenei 2012 

  UN048 Scuole di formazione superiore 2005 

  UN049 Studenti universitari iscritti fuori corso ai corsi di laurea triennale (L) 2012 

  



Area tematica 
Codice 

variabile 
Nome variabile 

Ultimo anno 
disponibile 

Università UN050 
Studenti universitari iscritti fuori corso ai corsi di laurea di secondo livello (LS e 
LMG) 

2012 

  UN051 Studenti universitari iscritti ai corsi di perfezionamento 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


