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14. 18 Aziende agricole con allevamenti per specie di bestiame – Anni 1995-2000  
14. 19 Bestiame macellato per specie – Anni 1996-2000  
14. 20 Produzione di latte e lana  -  Anni 1993-2000  
14. 21 Aziende biologiche in Italia – Anno 2001  
14. 22 Superficie forestale per tipo di bosco – Anni 1994-1999  
14. 23 Superficie forestale per zona altimetrica – Anni 1995-2001  
14. 24 Superficie forestale per categoria di proprietà – Anni 1994-2001  
14. 25 Superficie irrigata nelle aziende agricole – Anni 1990 - 2000  
14. 26 Produzione della pesca marittima – Anni 1994-2001  
14. 27 Scambi con l’estero di prodotti agroalimentari per regione – Anno 2002  
14. 28 Ripartizione del sostegno al settore agricolo per tipologia di interventi – Italia 2001  
14. 29 Ripartizione per aggregati territoriali del sostegno al settore agricolo – Anno 2000  
14. 30 Ripartizione per aggregati territoriali del sostegno al settore agricolo – Anno 2001  
   
   
   



   
 Istruzione  
15. 1  Scuole, alunni, classi e dotazione organica delle scuole dell’infanzia ed elementari per 

provincia – Anni 1999-2003 
 

15. 2 Scuole, alunni, classi e dotazione organica della scuola secondaria di 1° grado per provincia  
Anni 1999-2003 

 

15. 3 Alunni e classi delle scuole secondarie di  2° grado per tipologia d’istituto e provincia - Anni 
1999-2003 

 

15. 4 Unità scolastiche, classi, studenti e ripetenti nelle scuole secondarie superiori per provincia 
ed anno scolastico – Anni1996-1999            

 

15. 5 Studenti esaminati e maturi nelle scuole secondarie superiori per provincia – Anni 1994-
1998      

 

15. 6  Alunni con cittadinanza non italiana ed incidenza sulla popolazione scolastica totale per 
tipo di scuola e regione – anno scolastico 2002/03           

 

15. 7 Docenti con contratto a tempo indeterminato – anno scolastico 2002/03          
15. 8 Docenti della scuola secondaria di 2° grado con contratto a tempo indeterminato – anno 

scolastico 2002/03              
 

15. 9 Rapporto tra alunni e docenti a tempo indeterminato – anno scolastico 2002/03   
15. 10 Rapporto tra alunni e docenti a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di 2° grado – 

anno scolastico 2002/03            
 

15. 11 Studenti universitari iscritti per facoltà e sede – Anni 1996-2002  
15. 12 Laureati per facoltà e sede –Anni 1998-2001  
15. 13 Corsi di formazione professionale secondo il livello professionale del corso – Anni 1993-

2002 
 

15. 14 Corsi per la formazione professionale secondo i gruppi di attività economica a cui si 
indirizza il corso – Anni 1993-2002 

 

15. 15 Spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros – Sicilia, Mezzogiorno, Italia – Anni 1996 - 2000  
15. 16 Personale addetto alla Ricerca & Sviluppo intra-muros – Sicilia, Mezzogiorno, Italia – Anni 

1997 – 2000 
 

   
 Credito  
16. 1 Distribuzione dei depositi per comparto di attività economica e provincia – Anni 1999-2002  
16. 2 Distribuzione degli impieghi per comparto di attività economica e provincia – Anni 1999-

2002 
 

16. 3 Distribuzione dei depositi per gruppi dimensionali di banche e provincia – Anni 1999-2002  
16. 4 Distribuzione degli impieghi per gruppi dimensionali di banche e provincia – Anni 1999-

2002 
 

16. 5 Sportelli in attività per gruppi istituzionali di banche e provincia – Anni 1998-2002  
16. 6 Sportelli delle banche in esercizio per gruppi dimensionali e provincia – Anni 1998-2002  
16. 7 Distribuzione degli impieghi per grandi raggruppamenti di banche e tipo di raccolta – Anni 

2000-2002 
 

16. 8 Impieghi delle banche per settori di attività economica – Anni 2000-2002  
16. 9 Depositi per settori di attività economica – Anni 2000-2002  
16. 10 Distribuzione dei depositi per grandi raggruppamenti di banche – Anni 2000-2002  
   
 Finanza Pubblica  
17. 1 Bilancio della Regione Siciliana - Analisi di sintesi – Anni  2000-2002  
17. 2 Bilancio della Regione Siciliana - Accertamenti – Anni 2000-2002  
17. 3 Bilancio della Regione Siciliana - Analisi della spesa secondo la classificazione economica – 

Impegni – Anni 2000 - 2002 
 

17. 4 Bilancio della Regione Siciliana - Risultati di sintesi della gestione di cassa (competenza e 
residui) – Anni 2000 - 2002 

 

17. 5 Regione Siciliana – Consistenza dei Residui Attivi e Passivi a chiusura esercizio – Anni 
1996-2002 

 

17. 6 Pagamenti della Regione suddivisi per Amministrazione (dati di cassa) -  Anni 2001-2002  
17. 7 Pagamenti della Regione  per Amministrazione – variazioni percentuali  2002/2001  
17. 8 Impegni della Regione per settori ISTAT – Anni 2000 - 2002  
17. 9 Amministrazioni comunali della Sicilia: Conto di cassa  - Anni  2000 - 2002  
17. 10 Amministrazioni provinciali della Sicilia: Conto di cassa  - Anni  2000 – 2002   
17. 11 Aziende Sanitarie Locali della Sicilia: Conto di Cassa (competenza e residui) – Anni 1999 –

2001 
 

17. 12 Sicilia: Conto Consolidato Totale: entrate del Settore Pubblico Allargato – Anni 1998 – 2001   
17. 13 Sicilia: Conto Consolidato Totale: spesa del Settore Pubblico Allargato – Anni 1998 – 2001   
17. 14 Sicilia: Conto Consolidato locale: entrate del Settore Pubblico Allargato – Anni 1998 – 2001  



17. 15 Sicilia: Conto Consolidato locale: spesa del Settore Pubblico Allargato – Anni 1998 – 2001  
   
 Industria  
18. 1 Unità locali per settore di attività economica e provincia – Censimento 1991 e Censimento 

2001 – (valori assoluti – comp. percentuale) 
 

18. 2 Addetti alle unità locali per settore di attività economica e provincia – Censimento 1991 e 
Censimento 2001 – (valori assoluti – comp. percentuale)   

 

18. 3 Variazione percentuale delle unità locali per settore di attività economica e provincia – 
Censimenti 1991-2001 

 

18. 4 Variazione percentuale degli addetti alle unità locali per settore di attività economica e 
provincia – Censimenti 1991-2001 

 

18. 5 Sistemi locali di lavoro della Sicilia  - Comuni e Popolazione residente  
18. 6 Primi 20 Sistemi locali di lavoro della Sicilia per grado di industrializzazione – Censimento 

Industria 2001 
 

18. 7 Produzione di energia elettrica per fonte energetica utilizzata – Anni 1996-2001  
18. 8 Produzione di energia elettrica per categoria di produttori – Anni 1996-2001  
18. 9 Consumi di energia elettrica per provincia – Anni 1995-2001  
18. 10 Bilancio dell’Energia Elettrica della Sicilia – Anni 1997 - 2001  
18. 11 Vendite di benzina per provincia – Sicilia – Anni 1995-2002  
18. 12 Legge 488/92 – Industria – Domande approvate, investimenti, agevolazioni e incremento 

previsto degli occupati nei sei bandi di applicazione 1996-2002 in Sicilia per provincia 
 

18. 13 Legge 488/92 – Industria – Undicesimo bando - Domande agevolate per dimensione 
aziendale – Anno 2002 

 

18. 14 Agglomerati industriali siciliani per Enti di gestione e situazione di Piano Regolatore al 
30/04/2003 
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