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PREMESSA 
 

 

L’Ufficio Statistico della Regione Puglia svolge quotidianamente l’attività di ricerca di 

statistiche regionali da fonti più ampie di quelle comprese nel Sistema Statistico 

Nazionale. In questa pubblicazione sono elencate le novità statistiche riguardanti il 

territorio pugliese, prodotte dalle diverse fonti, nel corso del 2014. Sono 

raggruppate per tipologia di informazione - rapporti o dati o software- per 

argomento, per fonte e per data di produzione.  E’ presente un collegamento 

ipertestuale che rimanda al report, alla fonte, alla tabella dei dati. Questi link sono 

stati aggiornati rispetto a quanto già pubblicato dall’Ufficio. La Banca d’Italia, ad 

esempio, ha rinnovato, a fine 2014, il proprio sito rendendo così inutilizzabili molti 

collegamenti divulgati nel corso dell’anno. L’Ufficio Statistico della Regione Puglia 

svolge quotidianamente l’attività di ricerca di statistiche regionali da fonti più ampie 

di quelle comprese nel Sistema Statistico Nazionale. L’informazione è pubblicata 

sulla piattaforma web www.regione.puglia/ufficiostatistico e resa disponibile 

all’utenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.puglia/ufficiostatistico
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Rapporti 
 

 

AGRICOLTURA 
 

Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 
 

24-03-2014 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari - 2012 

09-09-2014 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari - 2013  

Sintesi 

Pubblicato con cadenza annuale, il rapporto fornisce dati analitici e analizza l'andamento del 

commercio agroalimentare. I dati regionali sono contenuti nella Banca Dati INEA e riguardano: 

produzione agricola per gruppi di prodotto; produzione dell'agricoltura per regione e prodotto; 

produzione, consumi intermedi e valore aggiunto; principali consumi intermedi 

dell'agricoltura; valore aggiunto dell'industria alimentare; occupati nell'industria alimentare; 

credito; macchine agricole (immatricolazioni); attività di spesa delle Regioni per il settore 

agricolo; occupati in agricoltura.  

 

29-10-2014 - Rapporto sullo stato dell'agricoltura 2014  

Sintesi 

Si articola in tre parti. Nella prima, viene fornito uno sguardo d'insieme sulla economia 

agroalimentare in Italia e un quadro di comparazione europeo. Nella seconda, si sviluppano 

focus tematici sulle differenze territoriali, l’occupazione giovanile e le politiche per il settore 

biologico. La terza è dedicata alle scelte nazionali adottate, in occasione dell’attuazione del 

nuovo periodo di programmazione 2014-2020 

 

Istituto di Servizi per il Mercato Agrario (ISMEA ) 
 

http://www.inea.it/commercio_estero/edizione-2012
http://www.inea.it/commercio_estero/edizione-2013
http://www.inea.it/documents/10179/208294/rsa%202014%20DEF.pdf
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29-10-2014 - Previsioni della campagna olivicola 2014 - 2015  

AgrOsserva. Bollettino 1, Bollettino 2, Bollettino 3, Bollettino 4 

Sintesi 

AgrOsserva rappresenta la nuova linea di informazione periodica sul settore agroalimentare, 

redatta da Unioncamere e Ismea, corredata di dati e indicatori dettagliati. E’ pubblicato con 

cadenza trimestrale.  

 

ISTAT 
20-02-2014 - Atti del VI censimento generale dell'agricoltura  

14-03-2014 - Atlante dell'agricoltura italiana  

 

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(MIPAAF), INEA, ISMEA, SINAB (Sistema Informativo 

Nazionale unico dell’Agricoltura Biologica)/IAMB (Istituto 

Agronomico Mediterraneo Bari) 
 

04-02-2014 - Bioreport 2013 

Sintesi 

E' il rapporto sull'agricoltura biologica in Italia, realizzato nell’ambito del programma Rete 

Rurale Nazionale 2007-2013, relativamente all’anno 2012.  

 

ISTAT 
 

17-11-2014 - Utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui in agricoltura 

Sintesi 

Basato sui dati raccolti durante il 6° Censimento generale dell'agricoltura. 

 

  

http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Ff%252F1%252FD.c93a691e9055fd5a1bf7/P/BLOB%3AID%3D4745
http://www.unioncamere.gov.it/download/3046.html
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F6%252Fa%252FD.dab7814c7ee09e2b9cc7/P/BLOB%3AID%3D8841
http://www.unaitalia.com/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=724&articleid=309&documentid=26
http://www.unioncamere.gov.it/download/3639.html
http://www.istat.it/it/archivio/112514
http://www.istat.it/it/files/2014/03/Atlante-dellagricoltura-italiana.-6%C2%B0-Censimento-generale-dellagricoltura.pdf
http://www.portalebio.it/wp-content/uploads/2014/01/BIOREPORT_2013.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/11/Utilizzo_risorsa_idrica.pdf?title=Utilizzo+della+risorsa+idrica+in+agricoltura+-+17%2Fnov%2F2014+-+Volume.pdf
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AMBIENTE 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) 
 

28-03-2014 - Il consumo di suolo in Italia, anno di riferimento 2012 

28-07-2014 – Annuario dei dati ambientali. Anno 2013 

27-10-2014 - Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2014. Dati di sintesi 

03-12-2014 - Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2014  

Sintesi 

Contiene i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a 

livello nazionale, regionale e provinciale e sull’import/export, relativi al biennio 2011-2012. 

 

 

Legambiente 
  

29-10-2014 - Ecosistema Urbano - XXI edizione 

Sintesi 

Rapporto sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, realizzato in 

collaborazione con l'Istituto di Ricerche Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.  

 

Unioncamere 
 

06-02-2014 - Il Partenariato Pubblico e Privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 2013 

Sintesi 

All'interno sono presentati grafici e tabelle a livello regionale che riguardano le fonti rinnovabili 

(anno 2011); riparto delle risorse per la sottoscrizione degli accordi di programma tra stato e 

regioni di cui all’art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa; finanziamenti previsti dagli 

accordi di programma - valori assoluti e ripartizione percentuale; numero di alloggi previsti 

dagli accordi di programma – valori assoluti e ripartizione percentuale. 

 

 

http://www.regioni.it/download.php?id=341423&field=allegato&module=news
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-2013
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/RapportoRifiutiUrbani2014_web.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2014
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistema_urbano_2014.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/3104.html
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25-11-2014 - Dissesto ecologico ambientale e turismo. Stima dei danni. 2011-2014  

Sintesi 

L'Osservatorio nazionale del Turismo di Unioncamere ha misurato le ricadute del dissesto 

ecologico e ambientale registrato In Italia, tra il 2011 e il 2014, sulle strutture di alloggio 

turistico. 

 

ISTAT 
 

08-04-2014 – Popolazione e ambiente: comportamenti, valutazioni ed opinioni 

 

 

COMMERCIO CON L’ESTERO 

 

ISTAT, Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) 
 

30-07-2014 - Commercio estero e attività internazionali delle imprese - Anno 2014 

Sintesi 

Mette a disposizione degli operatori economici e dei ricercatori un’ampia base informativa 

nazionale e internazionale sugli scambi di merci e servizi e sugli investimenti diretti esteri.  Le 

861 tavole che costituiscono le statistiche dell’annuario sono fruibili in modalità diverse, tra le 

quali una USB card allegata al volume cartaceo.  

 

 

CONDIZIONI DI VITA 

 

Unioncamere 
03-04-2014 - L’italia del disagio insediativo. Rapporto 2014 

http://www.unioncamere.gov.it/download/3996.html
http://www.istat.it/it/archivio/117583
http://www.istat.it/it/archivio/129380
http://www.unioncamere.gov.it/download/3234.html


 

 11 

CULTURA 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(MiBACT) 
 

16-04-2014 - Tutti i numeri del cinema italiano. Anno 2013 

Sintesi 

Alcune statistiche, su dati Cinetel, che riguardano i box office delle regioni, al 31/12/2013 

 

12-05-2014 - Minicifre della cultura 

Sintesi 

Contiene informazioni e cifre sintetiche, riferite all’anno 2012, su cultura, tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, turismo, attività creative e imprese culturali.  

 

Unioncamere, Fondazione Symbola 
 

17-06-2014 - Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi 

Sintesi 

Si descrive il comparto della cultura e della creatività, il peso che questo fornisce all’economia 

nazionale, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione. Dal rapporto emergono 

dinamiche e si evidenziano i settori più dinamici del sistema produttivo culturale. I dati 2013 

definiscono sia il quadro nazionale che il dettaglio regionale e  provinciale.  

 

 

ECONOMIA 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

28-05-2014 – RAPPORTO IMMOBILIARE 2014 - Immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva 

Sintesi 

I dati di riferimento sono del 2013. 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Tutti%20i%20numeri%20del%20cinema%20italiano%202013-imported-44657.pdf
http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1397121215587_Ministero_-_Minicifre_2013_copia.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/3453.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/RI_2014_nonres_27052014xDEFINITIVO.pdf
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Banca d’Italia 
 

18-06-2014 – L’economia della Puglia. Rapporto annuale giugno 2014.  

08-07-2014 - Economie regionali - L’economia delle regioni italiane nel 2013 

20-11-2014 - Economie regionali - L'economia della Puglia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2014 

09-12-2014 - L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali. Dicembre 2014 
 

Commissione Europea 
 

28-07-2014 - Promoting development and good governance in EU regions and cities. Sixth report on 

economic, social and territorial cohesion. 

Sintesi 

La Commissione Europea pubblica la sesta edizione, in versione preliminare, della relazione 

sulla coesione economica, sociale e territoriale. L'obiettivo della relazione è di evidenziare che 

la politica di coesione dell'UE si è mostrata efficace nel sostenere lo sviluppo delle regioni 

dell'Unione europea, evidenziando le sfide, cui devono far fronte le autorità nazionali, regionali 

e locali per superare le difficoltà poste dalla crisi economica e finanziaria. Il rapporto è in 

inglese.  

Corte dei Conti 
 

19-02-2014 - Relazione annuale 2013 sull'utilizzazione Fondi Comunitari 

Sintesi 

La sezione di Controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei Conti rende 

noto l'atto (deliberazione n.11/2013 del 23/12/2013) contenente la Relazione annuale 2013, 

con la quale riferisce al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione Europea e l'utilizzazione 

dei Fondi Comunitari.  

Eurostat 
 

03-03-2014 - GDP per capita in the EU in 2011: seven capital regions among the ten most prosperous 

Sintesi 

Ricerca annuale sulla ricchezza delle regioni, misurata attraverso il Pil pro capite. In inglese.  

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2014/2014-0016/1416_Puglia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2014/2014-0021/n21-economia-regioni-italiane.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2014/2014-0038/1438-puglia.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2014/2014-0043/1443-economia-regioni-italiane.pdf.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2389
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5173650/1-27022014-AP-EN.PDF/a46ded44-83cf-4368-9315-27f96bcc3a0e?version=1.0
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Funzione pubblica 
 

09-01-2014 – Censimento Auto PA Rapporto Novembre 2013 

 

ISTAT 
 

27-06-2014 – Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia (Bes 2014) 

Sintesi 

Il Bes fornisce un quadro complessivo dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali 

che caratterizzano il nostro Paese. Si basa su 12 domini del benessere in Italia, da cui sono 

estratti 134 indicatori che evidenziano criticità, potenzialità e dinamiche positive in atto. 

 

Ministero Ambiente, UNIONCAMERE 
 

22-09-2014 - L'economia reale nei Parchi nazionali e nelle aree naturali protette 

Sintesi 

Questo rapporto mette in luce numeri, cifre e storie in cui i parchi nazionali sono protagonisti 

di esperienze positive. Anno di riferimento 2013. 

Osservatorio nazionale distretti italiani 
 

11-04-2014 - Osservatorio nazionale distretti italiani. Rapporto 2014 

Sintesi 

Il rapporto analizza la struttura, le tendenze evolutive e le prospettive di sviluppo dei distretti 

industriali. E' presente un approfondimento sulle dinamiche economiche ed eccellenze nei 

territori e nelle filiere dell’agroalimentare.  

 

17-09-2014 - Idee, esperienze, progetti per rafforzare o ricostruire la competitività dei territori 

 

SVIMEZ 
 

28-10-2014 - Rapporto 2014 sull’economia del Mezzogiorno 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1113092/rapportonovembre2013.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/126613
http://www.unioncamere.gov.it/download/3714.html
http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/Rapporto_2014_OsservatorioNazionaleDistretti.pdf
http://www.osservatoriodistretti.org/sites/default/files/idee-esperienze-e-progetti-per-rafforzare%20o-ricostruire-la-competitivita-dei-territori.pdf
http://www.svimez.info/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=127&lang=it
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MEF-Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento 
 

17-03-2014 – Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro  

Sintesi 

Il fenomeno regionale è descritto a partire dal 2006; nel 2012 è stato introdotto il nuovo 

sistema di monitoraggio, SIRFE (Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro), che ha 

permesso di disporre di dati più significativi, in conseguenza di un maggiore afflusso di 

segnalazioni via telematica, da parte dei gestori del contante. 

Unioncamere 
 

02-01-2014 - Scenari territoriali nel 2014. Comunicato stampa 

 

 

ENERGIA 
 

 

TERNA 
 

Entro il 10 di ogni mese - Rapporto consuntivo mensile 

Sintesi 

Rapporto consuntivo mensile sul consumo elettrico in Italia, sulla base dei dati di esercizio. La 

Puglia è aggregata all'area comprendente le regioni Calabria, Campania e Basilicata.  

 

ENEA 
 

06-02-2014 – Rapporto annuale efficienza energetica, anno 2012 

Sintesi 

Il rapporto è articolato in capitoli che analizzano la domanda di energia, esplorano i prodotti e 

servizi per l’efficienza energetica, evidenziandone le performance regionale.  

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/antifrode_mezzi_pagamento/antifrode_mezzi_pagamento/Rapporto_1x_gennaio_-_31_dicembre_2013.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2347
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/dispacciamento/dati_esercizio/rapporto_mensile.aspx
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/VRAEE_2012.pdf


 

 15 

Gestore Servizi Energetici (GSE) 
 

18-02-2014 - Rapporto Statistico 2012 - Impianti a fonti rinnovabili 

18-04-2014 - Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi Gennaio-Dicembre 2013 

Sintesi 

Si descrive l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, i progetti presentati e approvati 

dal GSE e, conseguentemente, i titoli di efficienza energetica rilasciati nell’ambito 

dell’incentivazione dei "Certificati Bianchi", per l'anno 2013.  

 

06-11-2014 – Rapporto attività 2013  

Sintesi 

Il rapporto annuale contiene i principali dati, a livello regionale, relativi ai servizi erogati dalla 

società GSE.  

 

 

FINANZA 

Banca d'Italia 
 

28-02-2014 - Supplemento statistico n. 13.  Debito delle amministrazioni locali 

03-11-2014 – Supplemento statistico n. 57.  Debito delle amministrazioni locali 

 

MEF 
 

14-04-2014 - Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti- 2012 

Sintesi 

Presentati i risultati dell'indagine statistica, sull'entità dei mutui concessi alle Regioni, alle 

Province autonome e agli Enti Locali, per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul 

livello della relativa esposizione debitoria. 

 

23-06-2014 – Il Monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n. 1. Anno 2014  

Sintesi 

Si descrive il contesto normativo e gli strumenti per  il monitoraggio, si analizzano gli effetti 

della progressiva implementazione del sistema di monitoraggio, si descrivono i principali 

interventi previsti dai piani di rientro della spesa. 

http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Dati%20e%20Bilanci//GSE_Documenti%2fosservatorio+statistico%2fRapporto+Statistico+2012+-+Settore+Elettrico+++vers+web+def.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Dati%20e%20Bilanci/
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AARAAP2XTAAE&p_esito=0
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Dati%20e%20Bilanci//GSE_Documenti%2fRapporto+Attivit%c3%a0%2fGSE+-+Rapporto+Attivit%c3%a0+2013.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Dati%20e%20Bilanci/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2014-debito-amministrazioni/suppl_13_14.zip
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2014-debito-amministrazioni/suppl_57_14.zip
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/--Indagine/Anni-prece/IMCEL-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2014/il_monitoraggio_del_sistema_sanitario.pdf
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01-07-2014 - Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario in Puglia. Gen-Mar 2014 

24-07-2014 - Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stat0 2014.  

06-10-2014 - Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario in Puglia. Apr-Giu 2014 

22-10-2014 - La spesa statale regionalizzata 2012 

Sintesi 

Studio annuale, relativamente al 2011, sulla distribuzione dei pagamenti complessivi erogati 

dallo Stato distinti per regione di destinazione. 

 

25-11-2014 - L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali. I flussi finanziari pubblici nel settore cultura e 

servizi ricreativi  

 

Ministro della Coesione Territoriale 
 

10-01-2014 - Fondi europei: tutti i 52 programmi superano il target di spesa e non perdono risorse 

 

SVIMEZ 
 

15-09-2014 - La pressione tributaria comunale: i valori per il 2013 

 

GIUSTIZIA 

 

Unioncamere 
 

16-09-2014 - Studio conoscitivo sul fenomeno dell'usura – Sulle tracce di un crimine invisibile 

 

Centro Rischi Finanziari (CRIF) 
 

30-12-2014 - Frodi creditizie nel primo semestre 2014 

http://www.finanze.gov.it/export/download/Contenzioso_2014/Rap_trimestrale1trim2014v306giu.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/Annuario_statistico_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2014.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Contenzioso_2014/Rapporto_trimestrale_2trim2014.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Studi-e-do/La-spesa-s/Anni-prece/SSR-2012.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval/Documenti/MUVAL_32_CPT_Cultura.pdf
http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/pubblicazioni_dps/materiali_uval/Documenti/MUVAL_32_CPT_Cultura.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=74359
http://www.svimez.info/images/note_ricerca/2014_09_15_nota_pica_villani.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/download/3707.html
http://www.crif.it/News/Comunicati-stampa/Pages/Nel-primo-semestre-2014-pi%C3%B9-di-9-000-le-vittime-di-frodi-creditizie-in-Italia.aspx
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ICT 

 

Agenda Digitale 
 

31-01-2014 – Achieving the objectives of the Digital Agenda for Europe (DAE) in Italy: prospects and 

challenges 

Sintesi 

Rapporto sullo sviluppo e penetrazione della banda larga e ultra larga in Italia, in vista del 

raggiungimento degli obiettivi UE 2020. Realizzato dal commissario di Governo per l'Agenda 

Digitale, Francesco Caio, fa riferimento a diverse fonti di dati. E’ in inglese 

ISTAT 
25-11-2014 – Internet@Italia 2013. La popolazione italiana e l’uso di internet.  

Sintesi 

E’ un approfondimento relativo all’indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana" e il database 

delle statistiche Eurostat, segmento "Information Society", per i confronti internazionali. Le 

analisi sono relative al periodo di osservazione 2005-2013 

 

INDUSTRIA E SERVIZI  

 

Accredia, Censis 
 

27-02-2014 - QUALITÀ, CRESCITA, INNOVAZIONE - Secondo rapporto sulla qualità e sui sistemi di 

certificazione 

Sintesi 

Accredia, l'Ente italiano di accreditamento, ha redatto il secondo rapporto sulla qualità e sulla 

certificazione del sistema produttivo italiano. Esso pone una riflessione sulla qualità come 

elemento strategico per la creazione di valore nell'impresa, cogliendone gli elementi di forza e 

di criticità. Periodo di riferimento è il 2012. 

  

http://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/achieving-the-objectives-of-the-digital-agenda-for-europe-dae-in-italy-prospects-and-challenges
http://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/achieving-the-objectives-of-the-digital-agenda-for-europe-dae-in-italy-prospects-and-challenges
http://www.istat.it/it/files/2014/11/Internet@Italia2013-def.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2391
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2391
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CNEL 
 

28-07-2014 - Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi, erogati dalle 

pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini 

Sintesi 

I contenuti riguardano il sistema informativo sulle performance delle amministrazioni 

pubbliche, lo “stato dell'arte” della riforma amministrativa, il welfare, i servizi alle imprese e il 

Mezzogiorno 

 

Commissione Europea 
 

06-03-2014 - Regional Innovation Scoreboard 2014 

Sintesi 

Il rapporto analizza, a livello regionale e per il periodo 200-2010, la capacità di innovazione dei 

Paesi dell’UE. Il rapporto è in lingua inglese.  

 

Confindustria 
 

10-01-2014 - Check-up Mezzogiorno 

Sintesi 

All'interno del documento si ritrovano i seguenti approfondimenti: principali dati 

macroeconomici; le imprese: aspetti reali e finanziari; le dinamiche creditizie; le esportazioni; il 

mercato del lavoro; formazione e innovazione; turismo; demografia e qualità della vita; spesa 

pubblica e politiche di sviluppo; le infrastrutture e la finanza locale; efficienza della P.A. Le 

informazioni da varie fonti ufficiali sono aggiornate al 30 novembre 2013 

Inps 
 

21-10-2014 - Bilancio Sociale 2013 

Sintesi 

E’ uno strumento che evidenzia i risultati ottenuti e gli effetti sociali prodotti dall’azione 

dell’Inps. 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/568/Progress_report_Relazione_2014.zip
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/568/Progress_report_Relazione_2014.zip
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2351
http://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/bilanciosocialeinps/Documents/BS2013_Integrale.pdf
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Isfol 
 

30-05-2014 - Il contributo del FSE 2007-2013 alla costruzione dei sistemi regionali di innovazione  

 

ISTAT 
 

04-04-2014 - Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 

Sintesi 

Le mappe regionali riguardano la concentrazione settoriale, riferita all'anno 2011. 

 

Ministro dello Sviluppo Economico 
 

18-04-2014 - Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell’ecosistema 

delle startup innovative 

 

Retimpresa 
 

09-10-2014 - Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa - Studio sui finanziamenti per le aggregazioni  

 

Servizio Attività Economiche e Consumatori della Regione 

Puglia 
 

05-05-2014 – Rapporto sullo Stato attività estrattive 2012-2013  

05-05-2014 – Rapporto sullo Stato delle acque minerali e termali 2012-2013 

 

Unioncamere 
 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2436
http://www.istat.it/it/archivio/113149
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AARAAP2nZAAA&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AARAAP2nZAAA&p_esito=0
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/regioni_a_fav_reti_impresa_2014.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AARAAP2LXAAD&p_esito=0
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AARAAP2fSAAA&p_esito=0
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31-01-2014 - Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro  

02-05-2014 - Terzo rapporto sull'economia del mare  

30-06-2014 - COESIONE È COMPETIZIONE – Nuove geografie della produzione del valore in Italia 

06-11-2014 - GreenItaly – Nutrire il futuro. Rapporto 2014  

30-12-2014 - Brevetti, Marchi e Design. Rapporto 2014 

 

 

Università Cattolica Milano 
 

04-04-2014 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI -  Analisi partecipazioni e partecipate 2013 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca 
 

19-03-2014 - Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. 2013 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

24-03-2014 - Alunni con cittadinanza non italiana. L’eterogeneità dei percorsi scolastici. Rapporto Nazionale 

A.s. 2012/2013  

10-06-2014 – Focus “Le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado  

del sistema educativo di istruzione e formazione”  

 

Save the Children 
15-05-2014 - La lampada di Aladino  

http://www.unioncamere.gov.it/download/3095.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3325.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3487.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3902.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/4137.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1139730/relazione%20banca%20dati%20consoc%202013%20def.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_UNIVERSITA%20e%20RICERCA_integrale.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Miur_2012_2013.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Miur_2012_2013.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/focus_iscrizioni_as_2014_2015.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/focus_iscrizioni_as_2014_2015.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img235_b.pdf
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LAVORO 

 

Area Politiche per Sviluppo, Lavoro ed Innovazione – 

Regione Puglia 
 

20-01-2014 - Il mercato del lavoro della Regione Puglia 2007-2013 – Parte 1 e Parte 2 

 

Confcommercio 
 

24-01-2014 – Rapporto annuale sul mercato del lavoro: l'apprendistato. Gennaio 2014  

 

ISFOL-INPS 
 

09-05-2014 – XIV Rapporto sul monitoraggio apprendistato. Anno 2013  

22-05-2014 - Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive lavoro: monitoraggio dell’attuazione, degli 

esiti e degli effetti dell’accordo Stato-Regioni 2009-2012. Vol 1 e Vol 2  

 

ISTAT 
 

29-09-2014 - Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi territoriale. Anno 2012 

 

Italia Lavoro 
 

28-01-2014 - Rapporto annuale  "Famiglie e lavoro 2013"  

10-12-2014 - Famiglie e lavoro. Rapporto annuale 2014  

http://www.regione.puglia.it/web/files/Servizio%20Stampa%20G.R./Report_Puglia_Parte1.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/Servizio%20Stampa%20G.R./Report_Puglia_Parte2.pdf
http://www.confcommercio.it/documents/10180/4932100/Rapporto+annuale+sul+lavoro+-+L%27apprendistato.pdf
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19830
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/ISFOL_Ammortizzatori_2014_Vol._I.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/ISFOL_Ammortizzatori_2014_Vol._II.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/132562
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/c02621004278b7978a13aaadd36b4006/Famiglie%2Be%2Blavoro_2.0_v1.pdf?MOD=AJPERES
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=cca5d13a-c9c5-4b1e-bbbf-d1e7b0dfbbfa.pdf&uid=cca5d13a-c9c5-4b1e-bbbf-d1e7b0dfbbfa
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Ministero del Lavoro 
 

29-01-2014 - Sistema di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro. Il primo anno di applicazione 

della legge 92/2012 

Sintesi 

Numero pratiche conciliazione nelle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) della Puglia. Primo 

semestre 2013 

 

05-02-2014 – Indagine sui servizi per l'impiego. 2013. Rapporto di monitoraggio  

27-03-2014 - Dal valore delle competenze, nuove opportunità per rimettere in moto il lavoro 

03-09-2014 – Quarto rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia  

 

 

Unioncamere 
 

21-01-2014 – Excelsior Informa. I programmi occupazionali delle imprese rilevati da Unioncamere. Bollettini 

trimestrali 

18-02-2014 - Srl semplificate, anno 2013 

10-03-2014 - Imprenditorialità femminile. Dicembre 2013  

29-05-2014 - Imprenditorialità femminile. Primo trimestre 2014 

13-10-2014 - Ecco i lavori in italia che nessuno vuole fare  

 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2360
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2360
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_monitoraggio_SPI_2013.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_dal%20valore%20delle%20competenze_Censis.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/IV%20Rapporto%20annuale%20MdL%20immigrati%202014.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_bollettini&view=docsmap&Itemid=65
http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_bollettini&view=docsmap&Itemid=65
http://www.unioncamere.gov.it/download/3119.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3179.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3392.html
http://tuttocamera.mb.camcom.it/upload/repos/stampa/9/4725/renzimilano.pdf
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POPOLAZIONE 

 

CONI 
 

21-07-2014 - Lo sport in Italia. Numeri e contesto. Edizione 2014  

 

ISTAT 
 

18-07-2014 – Il non profit nello sport. Un quadro informativo alla luce dei risultati del censimento  

 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
 

17-02-2014 – Rapporto annuale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2012/2013 

 

 

SALUTE E SANITÀ 

 

Agenzia Italiana del Farmaco 
 

07-02-2014 – L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto nazionale gennaio-settembre 2013  

29-05-2014 – Monitoraggio della farmaceutica regionale. Gennaio-Febbraio 2014  

02-07-2014 - Monitoraggio della farmaceutica regionale. Gennaio-Marzo 2014  

22-07-2014 – L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto Nazionale. Anno 2013  

http://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Lo_Sport_in_Italia.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Il-non-profit-nello-sport_fascicolo.pdf?title=Il+profilo+dello+sport+nel+non+profit++-+17%2Flug%2F2014+-+Fascicolo.pdf
http://www.cittalia.it/images/file/atlante_sprar_completo_2012_2013.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2386
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Estratto_pubblico_spesa_farmaceutica_gen_feb_2014.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Estratto_pubblico_spesa_farmaceutica_gen_mar_2014_2.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMED_2013.pdf
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Università Bocconi 
 

30-06-2014 - Rapporto OASI 2013  

27-11-2014 - Rapporto OASI 2014 

 

 

Centro Studi e Ricerche sulle Biotecnologie Sanitarie e 

Settore Biotech 
 

07-05-2014 - I farmaci biotecnologici e le politiche nazionali e regionali per il loro governo  

 

Consiglio Ministri 
 

17-09-2014 - Uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze. Dati relativi all’anno 2013 e primo semestre 

2014 - elaborazioni 2014  

 

Ministero della salute 
 

22-01-2014 - Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2012 

04-06-2014 - Metodologia per la definizione dei criteri/parametri di appropriatezza ed efficienza dei 

ricoveri di riabilitazione ospedaliera - Report di sintesi risultati applicazione metodologia 2010-2012  

05-06-2014 - Adempimento mantenimento dell’erogazione dei LEA attraverso gli indicatori della griglia LEA 

- Metodologia e Risultati dell’anno 2012  

07-07-2014 - Verifica adempimenti LEA. Anno 2012 

15-10-2014 – Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2013  

18-12-2014 – Rapporto sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013  

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Regioni-e-Aziende/Oasi2013.pdf?uuid=b0ee37da-81ce-11e3-a5ba-e8b96f86ba3c
http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/dc8fbf56-3c1d-407a-8fdd-66d804b81b2b/ES_OASI2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/64d45582-3d24-4f88-a44c-64b7d3493e9f/Report_Cesbio.pdf?MOD=AJPERES
http://www.regioni.it/download.php?id=364643&field=allegato&module=news
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2094_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2159_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2159_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2154_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2154_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2174_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2190_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2258_allegato.pdf
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NEBO Ricerche PA 
29-12-2014 - Rapporto Mortalità evitabile. Anno 2014 

 

Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane 
 

17-04-2014 - Osservasalute 2013 

Sintesi 

Sono sviluppati i seguenti argomenti: Ambiente, Assetto economico-finanziario, Assetto 

istituzionale-organizzativo, Assistenza farmaceutica territoriale, Assistenza ospedaliera, 

Assistenza territoriale, Fattori di rischio, stili di vita e prevenzione, Incidenti, Malattie cardio e 

cerebrovascolari, Malattie infettive, Malattie metaboliche, Mortalità evitabile, Popolazione, 

Salute degli immigrati, Salute e disabilità, Salute materno-infantile, Salute mentale e 

dipendenze, Sopravvivenza e mortalità per causa, Trapianti. Per ciascuno degli argomenti sono 

raccolti e descritti i dati che impattano sulla salute 2102, a livello regionale, in un confronto 

temporale.  Per poter accedere al report è necessario iscriversi, gratuitamente. 

 

 

 

TRASPORTI 

 

ACI 
 

12-11-2014 – Auto trend. Analisi statistica sulle tendenze del mercato dei veicoli in Italia. Iscrizioni al PRA, 

passaggi di proprietà, minivolture, radiazioni. Anno 2014 

 

 

http://www.mortalitaevitabile.it/_mevi/2014/MEVi2014-rapporto.pdf
http://www.osservasalute.it/index.php/rapporto
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/auto-trend.html
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/auto-trend.html


 

 26 

TURISMO 

 

Osservatorio del Turismo della Regione Puglia 
 

07-11-2014 - Il turismo in Puglia nei primi otto mesi del 2014 

 

#Giovani 

 

Centro per l’Impiego di Bari 
 

17-10-2014 - Gli iscritti under 30 ad agosto 2014 
 

 

PUBBLICAZIONI GENERALI 
 

Eurostat 
07-10-2014 - Regional Yearbook 2014.  

Sintesi.  

Argomenti trattati: popolazione, salute, istruzione, mercato del lavoro, economia, statistiche 

strutturali sulle imprese, ricerca e innovazione, società dell'informazione, turismo, trasporti e 

agricoltura. Nell'edizione 2014, inoltre, sono stati inseriti degli approfondimenti su ambiente, 

uso e copertura del suolo, statistiche urbane, competitività regionale. In inglese. 

Istat 
11-02-2014 - Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

 

  

http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/127304/Il%20turismo%20in%20Puglia%20nei%20primi%20otto%20mesi%20del%202014
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2479
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-14-001
http://www.istat.it/it/archivio/111872
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Dati 
 

 

Agricoltura 

INEA 
 

18-02-2014 – Annuario dell’agricoltura italiana 2012. Rapporto e banca dati 

 

ISTAT 
 

07-01-2014 - Uso agricolo dei fertilizzanti. Anno 2012 – Fonte e Tavole dati 

09-06-2014 - Le principali coltivazioni legnose agrarie nel 2012 – Fonte e Tavole dati 

18-09-2014 - I prodotti agroalimentari di qualità. Anno 2013 – Fonte e Tavole dati 

 

Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

Elenco dei prodotti DOP, IGP e STG (ultimo aggiornamento 03/12/2014) – Fonte e Elenco 

 

http://www.inea.it/annuario/edizione_2012
http://89.119.249.9:8080/dwh-inea/
http://www.istat.it/it/archivio/108926
http://www.istat.it/it/files/2014/01/Tavole_2012.zip?title=Distribuzione+per+uso+agricolo+dei+fertilizzanti+-+07%2Fgen%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/124365
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Grafici_e_tabelle_SR_finale.zip?title=Principali+coltivazioni+legnose+agrarie+-+06%2Fgiu%2F2014+-+Grafici+e+tabelle.zip
http://www.istat.it/it/archivio/131519
http://www.istat.it/it/files/2014/09/Tavole_ReportDOP_IGP_STG_2013.zip?title=Prodotti+di+qualit%C3%A0+Dop%2C+Igp%2C+Stg+-+18%2Fset%2F2014+-+Tavole+di+dati.zip
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252Fc%252FD.7cf692216c86cfd47c92/P/BLOB%3AID%3D2090
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AMBIENTE 

 

ISTAT 
 

10-01-2014 - La spesa ambientale delle amministrazione regionali dal 2004 al 2011. Fonte e Tavole dati 

30-06-2014 - Censimento delle Acque per uso civile. Anno 2012. Fonte e Tavole dati 

23-07-2014 - Dati ambientali nelle città – Qualità dell’ambiente urbano. Anno 2013. Fonte e Tavole dati 

09-12-2014 - Ambiente urbano: gestione ecocompatibile e smartness. Anno 2012. Fonte e Tavole dati  

 

 

COMMERCIO ESTERO 

 

ICE 
 

Statistiche in breve – Consultazione dinamica, per trimestre, dell’interscambio commerciale fra imprese 

regionali  e resto del mondo 

 

ISTAT 
 

Le esportazioni delle regioni italiane. IV trimestre 2013, I trimestre 2014, II trimestre 2014, III trimestre 

2014 

 

 

http://www.istat.it/it/archivio/109410
http://www.istat.it/it/files/2014/01/Tavole.zip?title=Spesa+ambientale+delle+amministrazioni+regionali+-+10%2Fgen%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/127380
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Tavole.zip?title=Censimento+delle+acque+-+30%2Fgiu%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/129010
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Tavole1.zip?title=Qualit%C3%A0+dell%E2%80%99ambiente+urbano+-+22%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/141296
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Focus_05_12_2014_TAVOLE.zip?title=Ambiente+urbano+-+05%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://actea.ice.it/short_stat.aspx
http://actea.ice.it/short_stat.aspx
http://www.istat.it/it/archivio/115070
http://www.istat.it/it/archivio/124916
http://www.istat.it/it/archivio/131140
http://www.istat.it/it/archivio/141699
http://www.istat.it/it/archivio/141699


 

 29 

CONDIZIONI DI VITA 

 

ISTAT 
 

02-01-2014 - La salute e il ricorso ai servizi sanitari attraverso la crisi. Anno 2012. Fonte e Tavole dati  

04-01-2014 – La produzione e la lettura di libri in Italia. Fonte e Tavole dati (Lettura), Tavole dati (La 

produzione libraria)  

09-04-2014 - Uso e abuso di alcol in Italia. Anno  2013. Fonte e Tavole dati 

14-07-2014 - La povertà in Italia. Anno 2013. Fonte e Tavole dati 

31-10-2014 - Reddito e condizioni di vita. Anno 2013. Fonte e Testo integrale 

21-11-2014 - La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita. Fonte e Tavole dati 

 

 

CULTURA 

 

Ministero Sviluppo Economico 
 

04-06-2014 - Analisi del settore Cultura e Servizi Ricreativi. Anni 2000-2011. Dati di fonte Conti Pubblici 

Territoriali (CPT), fonte Istat e MIBAC. Monografia e Dati della Monografia (xls), Ulteriori Dati di Supporto 

(xls), Indicatori Fisici (xls)  

 

ISTAT 
 

23-12-2014 - Statistiche culturali. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

 

http://www.istat.it/it/archivio/108565
http://www.istat.it/it/files/2013/12/tavole_statistiche_7gen.zip?title=La+salute+e+il+ricorso+ai+servizi+sanitari++-+24%2Fdic%2F2013+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/108662
http://www.istat.it/it/files/2013/12/TAVOLE_Allegato-A_La-lettura-Anno-2013.zip?title=Produzione+e+lettura+di+libri++-+30%2Fdic%2F2013+-+Tavole+%28%22La+lettura%22%29.zip
http://www.istat.it/it/files/2013/12/TAVOLE_Allegato-B_La-produzione-libraria-Anno-2012.zip?title=Produzione+e+lettura+di+libri++-+30%2Fdic%2F2013+-+Tavole+%28%22La+produzione+libraria%22%29.zip
http://www.istat.it/it/archivio/117897
http://www.istat.it/it/files/2014/04/tavole.zip?title=Uso+e+abuso+di+alcol++-+09%2Fapr%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/128371
http://www.istat.it/it/files/2014/07/tavole_poverta_2013_stat_report.zip?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+14%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/136932
http://www.istat.it/it/files/2014/10/Reddito_e_condizioni_di_vita.pdf?title=Reddito+e+condizioni+di+vita++-+30%2Fott%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/139496
http://www.istat.it/it/files/2014/11/tavole.zip?title=Soddisfazione+dei+cittadini+-+20%2Fnov%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.dps.gov.it/it/cpt/Le_pubblicazioni/Le_Monografie_CPT/La_Monografia_2013/index.html
http://dpsapp.dps.gov.it/local/contipub/CPT/Mono2013/PugliaSpesaCultura.xls
http://dpsapp.dps.gov.it/local/contipub/CPT/Mono2013/Supporto.xls
http://dpsapp.dps.gov.it/local/contipub/CPT/Mono2013/Supporto.xls
http://dpsapp.dps.gov.it/local/contipub/CPT/Mono2013/Indicatori_Fisici.xls
http://www.istat.it/it/archivio/143706
http://www.istat.it/it/files/2014/12/tavole3.zip?title=Statistiche+culturali+-+22%2Fdic%2F2014+-+Tavole+%28xls-ods%29.zip
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ECONOMIA 

 

ISTAT 
 

09-07-2014 - I consumi delle famiglie. Anno 2013. Fonte e Testo integrale 

 

Ministro Sviluppo Economico 
 

10-02-2014 - Applicazioni per visualizzare i dati settoriali e territoriali sui principali indicatori di performance 

economiche del sistema industriale italiano. Stat Regioni 

 

 

ENERGIA 

 

ISTAT 
 

16-12-2014 – I Consumi energetici delle famiglie. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

 

FINANZA 

 

Banca d’Italia 
 

10-07-2014 - Le rimesse verso l'estero degli immigrati. Anni 2005-2013. Tabelle dati 

http://www.istat.it/it/archivio/127996
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Consumi-delle-famiglie1.pdf?title=Consumi+delle+famiglie+-+08%2Flug%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
https://sites.google.com/site/smaniastat/banchedati/app-regioni/content.swf?attredirects=0
http://www.istat.it/it/archivio/142173
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Tabelle_appendice_consumi_energetici.zip?title=Consumi+energetici+delle+famiglie+-+15%2Fdic%2F2014+-+Tabelle.zip
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/rimesse-immigrati/File_rimesse_07_10_2014_ITA.zip
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ISTAT 
 

03-02-2014 - Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

09-05-2014 – I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Esercizio 

2012. Fonte e Tabelle dati  

13-05-2014 – I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali, esercizio 2012. Fonte e Tabelle dati 

20-05-2014 - I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali. Esercizio 2012.  Fonte e Testo integrale 

17-06-2014 - I bilanci consuntivi delle regioni e province autonome. Esercizio 2012. Fonte e Tabelle dati  

23-10-2014 - Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni). Dati 

definitivi 2011. Fonte e Tabelle dati 

 

MEF 
 

21-01-2014 – Analisi statistiche – Dichiarazioni 2012 – Anno di imposta 2011  

27-03-2014 – Open data. Dati Comunali della Puglia, per variabili principali di reddito  

30-04-2014 – Banca Dati Conti Pubblici Territoriali. OpenCPT consente l'estrazione di dati elementari, in 

formato CSV, del sistema CPT, completi di tutte le chiavi di accesso (spese/entrate, settori di intervento, 

categorie economiche, tipologia di soggetti) relative alla Pubblica Amministrazione e al Settore Pubblico 

Allargato. 

04-06-2014 - Studi di settore. Anno 2012. Tabelle dati. 

20-11-2014 – Portale OpenCivitas. Fabbisogni standard e spesa storica di Comuni, Province e Regioni a 

statuto ordinario, riferiti al 2009 e al 2010. La popolazione di riferimento è quella ISTAT al 31/12/2010. 

 

Ministero del tesoro 
 

24-01-2014 - Conto Annuale del Ministero del tesoro. Contiene i dati, a partire dal 2001 su caratteristiche 

del personale impiegato nelle amministrazioni pubbliche. 

 

http://www.istat.it/it/archivio/111473
http://www.istat.it/it/files/2014/02/tavole-complete.zip?title=Reddito+disponibile+delle+famiglie+-+03%2Ffeb%2F2014+-+Tavole+complete.zip
http://www.istat.it/it/archivio/120395
http://www.istat.it/it/files/2014/04/tavole2.zip?title=Bilanci+consuntivi+delle+Cciaa+-+30%2Fapr%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/121654
http://www.istat.it/it/files/2014/05/tavole.zip?title=Bilanci+consuntivi+amministrazioni+comunali+-+13%2Fmag%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/122593
http://www.istat.it/it/files/2014/05/statistica_report_province_2012_def.pdf?title=Bilanci+consuntivi+amministrazioni+provinciali+-+19%2Fmag%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/125870
http://www.istat.it/it/files/2014/06/tavole.zip?title=Bilanci+consuntivi+regioni+e+province+autonome+-+16%2Fgiu%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/136078
http://www.istat.it/it/files/2014/10/Tavole_regionali.zip?title=Finanza+locale+-+22%2Fott%2F2014+-+Tavole+regionali.zip
http://www1.finanze.gov.it/analisi_stat/index.php?tree=2012
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2408
http://www.dps.gov.it/it/cpt/I_dati_del_Sistema_CPT/OpenCPT/index.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/studi_settore/SdS_2012_Territoriale.xls
http://www.opencivitas.it/index.html
http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi?&b_action=cognosViewer&CAMUsername=cog_usr&CAMPassword=cog_usr&h_CAM_action=logonAs&m=portal/cc.xts&ui.action=view&ui.object=defaultOutput%28%2fcontent%2fpackage%5b%40name%3d%27Sico%20Sito%27%5d%2frep
http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi?&b_action=cognosViewer&CAMUsername=cog_usr&CAMPassword=cog_usr&h_CAM_action=logonAs&m=portal/cc.xts&ui.action=view&ui.object=defaultOutput%28%2fcontent%2fpackage%5b%40name%3d%27Sico%20Sito%27%5d%2frep
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GIUSTIZIA 

Istat 
 

Compravendite e mutui negli archivi notarili della Puglia. III trimestre 2013 e Tabelle dati -I trimestre 2014 e 

Tabelle dati 

26-08-2014 – Statistiche sui permessi di costruire. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

27-08-2014 - Alloggi ed Edifici. Censimento popolazione e abitazioni 2011 

30-12-2014 - I giovani nelle strutture minorili della giustizia. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

 

Ministero della Giustizia 
 

04-04-2014 –  Detenuti presenti   -    Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 

199/2010– Al 31/03/2014 

 

 

ICT 

 

ISTAT 
 

01-04-2014 - Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011 set di informazioni "che 

riguardano la mappatura locale dei dipendenti delle istituzioni pubbliche e di alcuni servizi pubblici offerti 

sul territorio, la dotazione e l'uso di ICT, le modalità con cui avviene la comunicazione all'interno, con le 

altre istituzioni e verso gli utenti nonché le tematiche legate all'amministrazione sostenibile".  

18-11-2014 – Le performance digitali dell’Italia (Infografica MM-one) 

18-12-2014 – I cittadini e le nuove tecnologie. Anno 2014. Fonte e Tabelle dati 

23-12-2014 - Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nelle imprese. Anno 2014. Fonte e 

Datawarehouse 

 

http://www.istat.it/it/archivio/117373
http://www.istat.it/it/files/2014/04/Tavole_III_trim_2013.zip?title=Compravendite+immobilari+e+mutui+-+02%2Fapr%2F2014+-+Serie+storiche.zip
http://www.istat.it/it/archivio/134579
http://www.istat.it/it/files/2014/10/Tavole_I_trim_2014.zip?title=Compravendite+immobilari+e+mutui+-+16%2Fott%2F2014+-+Serie+storiche.zip
http://www.istat.it/it/archivio/129832
http://www.istat.it/it/files/2014/08/Pdc_Out_dati_2012_bis.zip?title=Permessi+di+costruire+-+04%2Fago%2F2014+-+Tavole.zip
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/144081
http://www.istat.it/it/files/2014/12/tavole4.zip?title=Giovani+nelle+strutture+minorili+della+giustizia+-+29%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp;jsessionid=6AFD8DB8443EE34E46345DC9EB400BDF.ajpAL03?previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1000378
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp;jsessionid=6AFD8DB8443EE34E46345DC9EB400BDF.ajpAL03?previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1000389
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp;jsessionid=6AFD8DB8443EE34E46345DC9EB400BDF.ajpAL03?previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1000389
http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/
http://www.mm-one.com/ita/area-stampa/le-performance-digitali-dell-italia-infografica.html
http://www.istat.it/it/archivio/143073
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Tavole-allegate_2014.zip?title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+18%2Fdic%2F2014+-+Tavole+.zip
http://www.istat.it/it/archivio/143752
http://dati.istat.it/
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Industria e Servizi 

 

Infocamere 
 

08-01-2014 - Start-up innovative in Puglia al 30 dicembre 2013  

 

ISTAT 
 
08-01-2014 - I gruppi di impresa in Italia. Anno 2011. Fonte e Tabelle dati 

25-02-2014 - Imprese a controllo pubblico in Italia. Anno 2011. Fonte e Tabelle dati 

02-09-2014 - Demografia d'impresa. Anni 2010-2012. Fonte e Tabelle dati 

22-09-2014 - Struttura e dimensione delle imprese in Puglia, dall'archivio Asia. Anno 2012. Fonte e Tabelle 

dati 

06-11-2014 -All'interno del datawarehouse dell'Istat sono disponibili le informazioni sull'occupazione delle 

imprese per l'anno 2012, seguendo il percoso Imprese, sottotema Struttura.  

26-11-2014 - I gruppi di impresa in Italia. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

05-12-2014 - Ricerca e Sviluppo in Italia. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

22-12-2014 - Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese. Anno 2012. Fonte 

23-12-2014 - Le partecipate pubbliche. Anno 2012. Fonte 

 

Unioncamere 
 

22-01-2014 - Dati principali sulla mortalità e natalità delle imprese risultanti dal Registro delle imprese. E' 

possibile scaricare tutti i dati, a partire dal 1995 fino al 2013, I trimestre 2014, II trimestre 2014, III trimestre 

2014 

24-03-2014 - Imprese di stranieri nel 2013. Comunicato con tabelle 

01-09-2014 - Le imprese femminili a giugno 2014. Comunicato con tabelle 

16-09-2014 - L'imprenditoria di immigrati proveniente da paesi extra UE. Giugno 2014. Comunicato con 

tabelle 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2348
http://www.istat.it/it/archivio/108903
http://www.istat.it/it/files/2014/01/Tavole_Gruppi_d_impresa_2011_21-Novembre_def.zip?title=Gruppi+di+impresa+in+Italia+-+07%2Fgen%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/113297
http://www.istat.it/it/files/2014/02/prospetti-2011_impr_contr_pubblico_def.zip?title=Imprese+a+controllo+pubblico+-+21%2Ffeb%2F2014+-+Prospetti+.zip
http://www.istat.it/it/archivio/130111
http://www.istat.it/it/files/2014/08/tavole-allegate-report-demografia_rev.zip?title=Demografia+d%E2%80%99impresa+-+07%2Fago%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/131578
http://www.istat.it/it/files/2014/09/Tavole_Asia2012.zip?title=Struttura+e+dimensione+delle+imprese+-+18%2Fset%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/files/2014/09/Tavole_Asia2012.zip?title=Struttura+e+dimensione+delle+imprese+-+18%2Fset%2F2014+-+Tavole.zip
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/139784
http://www.istat.it/it/files/2014/11/Tavole_Gruppi_d_impresa_2012.zip?title=Gruppi+di+impresa+in+Italia+-+24%2Fnov%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/141001
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Tavole-StatReport-RS-04122014_def.zip?title=La+ricerca+e+sviluppo+in+Italia+-+04%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/143406
http://www.istat.it/it/archivio/143736
http://www.infocamere.it/movimprese
http://www.infocamere.it/movimprese
http://www.unioncamere.gov.it/download/3291.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3523.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3833.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3833.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3291.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3674.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3711.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/3711.html
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25-09-2014 - Effetti protestati tra gennaio e maggio. Anni 2012, 2013 e 2014. Comunicato con tabelle 

27-11-2014 - Le imprese femminili al 31 settembre 2014. Comunicato con tabelle 

 

 

ISTRUZIONE 

 

ISTAT 
 

22-12-2014 - Disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado. AS 2013-2014. Fonte e Tabelle dati 

 

 

LAVORO 

 

INAIL  
 

Gli infortuni sul lavoro in Puglia, cadenza mensile. Ultimi dati disponibili. 

 

ISFOL 
 

02-04-2014 - I fabbisogni professionali 

 

Istat 
 

09-01-2014 - Sistema informativo sulle professioni,  identificabili secondo la "Nomenclatura e 

classificazione delle unità professionali" 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A2425C160S123/Crisi--italiani-meno-protestati---24-5--i--paghero--tra-gennaio-e-maggio-2014.htm
http://www.unioncamere.gov.it/download/4010.html
http://www.istat.it/it/archivio/143466
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2491
http://professionioccupazione.isfol.it/index.php?id_tema=2&id_dimensione=1
http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/
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Istat Occupati e disoccupati. III trimestre 2013, IV trimestre 2013, I trimestre 2014, II trimestre 2014, III 

trimestre 2014 

03-03-2014 - Occupati e disoccupati . Media 2013. Fonte e Tavole dati 

30-04-2014 - Forza lavoro. Media 2013. Fonte e Tavole dati 

24-06-2014 - Sistemi locali del lavoro in Puglia. Statistiche sull'occupazione 2004-2013. Fonte e Tavole dati 

24-07-2014 - Attività gratuite a beneficio di altri. Anno 2013. Fonte 

18-12-2014 - I sistemi locali del lavoro 2011. Fonte e Tavole dati 

 

MEF 
 

Cadenza Mensile. Analisi statistiche - Osservatorio partite IVA - Aperture di attività 

 

Ministero del Lavoro 
 

10-03-2014 – Sistema delle Comunicazioni obbligatorie. Sono pubblicati i dati, estratti dal Sistema 

Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie, riguardanti i rapporti di lavoro attivati e cessati. 

 

IV Trimestre 2013. Nota – Tabelle allegate 

I Trimestre 2014.   Nota – Tabelle allegate 

II Trimestre 2014.  Nota – Tabelle allegate 

III Trimestre 2014.  Nota – Tabelle allegate 

 

 

Unioncamere 
Banca Dati Excelsior 

 

 

 

 

http://www.istat.it/it/archivio/109133
http://www.istat.it/it/archivio/113972
http://www.istat.it/it/archivio/123888
http://www.istat.it/it/archivio/130451
http://www.istat.it/it/archivio/140307
http://www.istat.it/it/archivio/140307
http://www.istat.it/it/archivio/112755
http://www.istat.it/it/files/2014/02/Anno-2013-Dati-Provinciali1.zip?title=Occupati+e+disoccupati+%28annuali%29+-+28%2Ffeb%2F2014+-+Tavole+provinciali.zip
http://www.istat.it/it/archivio/119478
http://www.istat.it/it/files/2014/04/Tavole-2013.zip?title=Forze+di+lavoro.+Media+2013+-+18%2Fapr%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/126628
http://www.istat.it/it/files/2014/06/Tavole-SLL-Stime-occupati-disoccupati-2004-2013.zip?title=Occupati+nei+Sistemi+locali+del+lavoro+-+23%2Fgiu%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/129115
http://www.istat.it/it/archivio/143406
http://www.istat.it/it/files/2014/12/tavole2.zip?title=Struttura+e+dimensione+delle+unit%C3%A0+locali+-+19%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://www1.finanze.gov.it/stat_dbOsIva/report_mese.php?req_anno=2014&req_mese=10&req_classe=04&req_prmdrl1=XX&req_prmdrl2=XX&req_taboracle=01&req_contrib=OSIVA&req_tema=01&req_pag=1&req_tree=ia_20&req_screen=1001&req_mocode=A250&req_caso=01&req_block_mesi
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2013/Nota_CO_IV_trimestre_2013.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2013/Allegato_Statistico_Nota_CO_IV_Trimestre_2013.xls
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/CO_I_trim_2014_giugno.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/Allegato_I_Trimestre_2014.xlsx
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/CO_II_trim_2014_sett.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/Allegato%20II%20Trimestre%202014_v2.xlsx
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/CO_III_trim_2014_dic.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_CO/2014/Allegato_III_%20Trimestre_%202014.xlsx
http://excelsior.unioncamere.net/xt/flash.geoChooser/scegli-archivio.php


 

 36 

POPOLAZIONE 
 

ISTAT 
 

02-01-2014 – Censimento Popolazioni e Abitazioni. Rappresentazione infografica 

27-01-2014 - Migrazioni della popolazione residente. Anno 2012 e Anno 2013 

11-03-2014 - Tavole mortalità della popolazione pugliese residente. Anni 2011 e 2012 

17-04-2014 - Salute e sanità – Cause di morte", i dati sulla mortalità infantile, aggiornati agli anni 2009-2011 

17-06-2014 - Bilancio demografico Nazionale al 31 dicembre 2013 

23-06-2014 - Separazioni e divorzi in Italia. Anno 2012. Fonte e Tavole dati 

30-06-2014 - Indicatori demografici 2013 

17-07-2014 - La pratica sportiva in Italia. Anno 2013. Fonte e Tavole dati 

26-08-2014 - I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.  Fonte e Tavole dati 

30-09-2014 - Popolazione residente e popolazione straniera residente in Puglia, al 1/1/2014 

13-11-2014 - Il matrimonio in Italia. Anno 2013. Fonte - datawarehouse I.Stat, sezione "Popolazione e 

famiglie", tema "Popolazione", sottotema "Nuzialità" 

15-12-2014 - Interruzioni volontarie della gravidanza. Anno 2012 

 
 

SALUTE E SANITA’ 

 

Coordinamento interregionale Sanità penitenziaria 
 

26-03-2014 - Ospedale Psichiatrico giudiziario. Presenze e flussi – Anni 2012 e 2013 

 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/
http://www.istat.it/it/files/2013/12/INTERATTIVA-ISTAT-FAMIGLIA-2_def4.swf
http://www.istat.it/it/archivio/110521
http://www.istat.it/it/archivio/141410
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2399
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/files/2014/06/tavole_appendice_tot.zip?title=Bilancio+demografico+nazionale+-+16%2Fgiu%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/126552
http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html
http://www.istat.it/it/archivio/126878
http://www.istat.it/it/archivio/128694
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Tavole2.zip?title=La+pratica+sportiva+in+Italia++-+16%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/96843
http://www.istat.it/it/files/2013/07/tavole.zip?title=Cittadini+non+comunitari+regolarmente+presenti+-+30%2Flug%2F2013+-+Tavole.zip
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2473
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=uffstat&opz=downfile&id=2474
http://www.istat.it/it/archivio/138266
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/141802
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/OPG250314/DatiOPG2012_13.pdf


 

 37 

 

Istituto Superiore di Sanità 
 

07-07-2014 – Sentieri. Profilo sanitario del Sito d'interesse Nazionale di Taranto. Relazione e tabelle dati 

Sintesi 

La metodologia SENTIERI permette di individuare le patologie associabili a quadri di 

contaminazione ambientale.  

 

ISTAT 
 

05-02-2014 - La somministrazione di farmaci nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non 

statali. AS 2012-2013. Fonte e Tabelle dati. 

05-05-2014 - Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, 2009-2011. Data warehouse 

(menù Assistenza e previdenza) 

23-05-2014 - Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati. Anno 2011. Fonte e Tabelle dati 

14-07-2014 - Tutela della salute e accesso alle cure. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

29-07-2014 - L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia. AS 2012-

2013. Fonte e Tabelle dati  

11-12-2014 – I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

30-12-2014 - Condizioni di salute, fattori di rischio e prevenzione. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 
 

06-02-2014 - La verifica Livelli Essenziali di Assistenza. Puglia - Verifica LEA, sintesi e trend 2009-2012. Puglia 

- Analisi assistenza ospedaliera. Puglia - Analisi assistenza farmaceutica. Puglia - Analisi assistenza 

territoriale 

19-11-2014 - Analisi spazio-temporale degli indicatori della Griglia LEA relativi all’adempimento sul 

“mantenimento dell’erogazione dei LEA” - Trend regionali anni 2001 - 2012 

 

 

http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf
http://www.iss.it/binary/pres/cont/TERRA_DEI_FUOCHI.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/111623
http://www.istat.it/it/files/2014/02/tavole-somministrazione-farmaci-a-scuola_def.zip?title=La+somministrazione+dei+farmaci+a+scuola++-+04%2Ffeb%2F2014+-+Tavole.zip
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/122975
http://www.istat.it/it/files/2014/05/tavole_2011.zip?title=Interventi+e+servizi+sociali+dei+comuni++-+22%2Fmag%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/128176
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Tavole.zip?title=Tutela+della+salute+e+accesso+alle+cure+-+10%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/129403
http://www.istat.it/it/files/2014/07/Tavole_asili_nido_20122013.zip?title=Offerta+comunale+di+asili+nido+-+29%2Flug%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/141572
http://www.istat.it/it/files/2014/12/tavole_2012.zip?title=Presidi+assistenziali+e+socio-sanitari+-+10%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/archivio/144093
http://www.istat.it/it/files/2014/12/tavole5.zip?title=La+salute+e+il+ricorso+ai+servizi+sanitari+-+29%2Fdic%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_2_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_15_allegati_iitemAllegati_6_fileAllegati_itemFile_2_file.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2245
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2245
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TRASPORTI  

 

Assaeroporti 
 
Dati mensili di traffico negli aeroporti  

 

Assoporti 
 
Schede movimenti portuali 

 

ISTAT 
 

02-01-2014 - Trasporto marittimo. Anno 2012. Fonte e Tabelle dati 

25-08-2014 - Censimento popolazione e abitazioni 2011 – Pendolarismo. Spostamenti per studio o lavoro. 

05-11-2014 - Incidenti stradali. Anno 2013. Fonte , Tabelle dati e Focus 

02-12-2014 - Il trasporto marittimo. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati  

 

 

TURISMO 
 

Banca d’Italia 
 

Dati mensili sul Turismo Internazionale 

 

ISTAT 
 

13-02-2014 - Viaggi e vacanze in Italia e all’estero. Anno 2013. Fonte 

13-10-2014 – Le aziende agrituristiche in Italia. Anno 2013. Fonte e Tabelle dati 

http://www.assaeroporti.com/statistiche/
http://www.assoporti.it/statistiche/porto
http://www.istat.it/it/archivio/108550
http://www.istat.it/it/files/2013/12/tavole1.zip?title=Trasporto+marittimo+-+23%2Fdic%2F2013+-+Tavole.zip
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/137546
http://www.istat.it/it/files/2014/11/Tavole.zip?title=Incidenti+stradali+in+Italia+-+04%2Fnov%2F2014+-+Tavole.zip
http://www.istat.it/it/files/2014/11/incidenti-stradali-puglia.pdf?title=Incidenti+stradali+in+Puglia+-+27%2Fnov%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/140422
http://www.istat.it/it/files/2014/11/Tavole2.zip?title=Trasporto+marittimo+-+28%2Fnov%2F2014+-+Tavole.zip
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/index.html
http://www.istat.it/it/archivio/112343
http://www.istat.it/it/archivio/133966
http://www.istat.it/it/files/2014/10/Serie-storiche.zip?title=Aziende+agrituristiche+in+Italia+-+10%2Fott%2F2014+-+Serie+storiche.zip
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11-12-2014 - Capacità degli esercizi ricettivi e movimento dei clienti. Anno 2013. Data warehouse (tema: 

Servizi, sottotema: Turismo) 

 

#Giovani 

 

Ministero del Lavoro 
Dati settimanali di monitoraggio sulla Garanzia Giovani 

 
 
 
 
 
 
  

http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Pagine/Servizi-al-lavoro.aspx
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Software 
 

 
 

SALUTE E SANITA’ 

 

Istat 
 

03-01-2014 – Health for All (Hfa). Software per gestire il Sistema Informativo Territoriale su Sanità e Salute. 

Fonte e Software Hfa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istat.it/it/archivio/14562
http://www.istat.it/it/files/2011/02/hfa.zip
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UFFICIO STATISTICO, Via Gentile 52 - 70126 Bari 

email: ufficio.statistico@regione.puglia.it; 
www.regione.puglia.it/ufficiostatistico 

mailto:ufficio.statistico@regione.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/ufficiostatistico

