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IN PRIMO
PIANO

 

1) Forze di lavoro - 2011
Dall'elaborazione dei dati provenienti dall'indagine Istat sulle Forze di Lavoro, risulta che nel 2011 le "forze di
lavoro" (persone occupate e coloro che sono in cerca di occupazione) ammontavano, in Italia, a circa 25.075.000
unità, in aumento, rispetto all'anno precedente, di 100.000 individui.
In termini assoluti, le regioni che mostrano gli aumenti più elevati sono Piemonte ed Emilia Romagna (+25.000
unità in entrambe), mentre Lazio e Sicilia sono quelle che presentano le diminuzioni più forti (rispettivamente, -
16.000 e -14.000 unità).
A livello nazionale, il tasso di attività 15-64 anni rimane invariato (62,2%) tra il 2010 ed il 2011, anche se perdurano
differenze sensibili a seconda del genere (51,5% per la popolazione femminile e 73,1% per quella maschile) e
della regione di appartenenza. In linea di massima, infatti, nel 2011 il tasso di attività maschile varia dal 70% a
poco più del 79% in tutte le regioni ad eccezione di Basilicata (68,1%), Molise (67,9%), Puglia (67,3%), Sicilia
(64,8%), Campania (62,4%) e Calabria (61,4%), mentre per le donne il medesimo tasso mostra il valore più elevato
in Emilia Romagna (64,9%), supera comunque il 60% solo in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Piemonte e Friuli
Venezia Giulia ma varia solo tra 31,4% e 36,3% in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Osservando i valori a livello
puramente territoriale, invece, le regioni più "virtuose" sono Emilia Romagna (71,8%), Trentino Alto Adige (71,3%) e
Valle d'Aosta (70,8%), mentre i tassi di attività minimi si rilevano in Sicilia (49,5%), Calabria (48,8%) e Campania
(46,7%). Rispetto al 2010, infine, il tasso di attività è aumentato quasi ovunque: le variazioni percentuali maggiori si
registrano in Abruzzo (+2%), Calabria (+1,9%), Piemonte e Sardegna (+1,3% in entrambe), mentre ha mostrato
una contrazione solo in Sicilia (-1,2%), nel Lazio (-1,1%), in Umbria (-0,7%), in Lombardia (-0,4%) e nelle Marche (-
0,3%).
Nel 2011 le forze di lavoro si componevano, a livello nazionale, per il 91,6% di "occupati" e per il restante 8,4% di
"persone in cerca di lavoro". Anche nelle singole regioni la ripartizione tra i due aggregati tende ad assumere le
stesse proporzioni: gli occupati costituiscono il 95-96% della forza lavoro in Trentino Alto Adige, Veneto e Valle
d'Aosta, dopodiché la percentuale diminuisce, ma senza mai scendere al di sotto dell'84,5% calcolato per la
Campania).
In termini più strettamente "occupazionali", è possibile osservare che, nel 2011, sono ancora Trentino Alto Adige e
Campania le ripartizioni territoriali che mostrano i valori rispettivamente massimo (68,5%) e minimo (39,4%) per il
tasso di occupazione. Rispetto all'anno precedente, inoltre, se per l'Italia il suddetto tasso resta invariato (56,9%),
nella metà delle regioni esso mostra una variazione percentuale positiva - che in Abruzzo ed in Sardegna 
raggiunge, rispettivamente, il 2,3% ed il 2% - in Trentino Alto Adige è costante e nelle restanti nove regioni si rivela
in diminuzione: la più forte contrazione in termini relativi (-1,3%) si registra in Campania e nelle Marche.
Per la Lombardia, il tasso di occupazione del 2011 per la classe di età 15-64 anni è, in generale, pari al 64,7%:
distinguendo per genere e per provincia, lo stesso varia, per la popolazione maschile, dal 71,7% calcolato a
Cremona al 75,9% di Mantova e, per le donne, dal 47,4% di Brescia al 58,9% di Milano.
Da una rapida occhiata alla ripartizione degli occupati per settore di attività, risulta che nel 2011 in Lombardia circa
58.000 individui erano dediti all'agricoltura (peraltro, con una sensibile diminuzione (-18,3%) rispetto al 2010),
1.464.000 persone lavoravano nell'industria e nei servizi erano impiegate 2.751.000 unità. A livello provinciale,
inoltre, vale la pena sottolineare che quasi un quarto (24,1%) di coloro che lavorano nel settore agricolo sono
concentrati a Brescia, mentre a Milano sono impiegati, rispettivamente, il 31,9% ed il 47,1% di quanti sono
occupati, in Lombardia, nei settori industriale e dei servizi.
Infine, spostando l'attenzione su quanti erano alla ricerca di occupazione nel 2011, si evince che, nonostante in
Italia il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile sul livello dell'anno precedente (8,4%), a livello regionale le
differenze restano marcate: i valori più elevati del tasso in esame sono stati rilevati in Campania (15,5%), Sicilia
(14,4%), Sardegna (13,5%), Puglia (13,1%), Calabria (12,7%) e Basilicata (12%), ovvero nelle medesime regioni
per le quali sono stati calcolati anche i valori minori del tasso di occupazione, mentre in tutte le regioni del Nord
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per le quali sono stati calcolati anche i valori minori del tasso di occupazione, mentre in tutte le regioni del Nord
Italia, ad eccezione del Piemonte e della Liguria, il tasso di disoccupazione oscilla tra il 3,9% del Trentino Alto
Adige ed il 5,8% della Lombardia.

2) Bilancia dei pagamenti turistica - 2011
Banca d'Italia ha pubblicato i risultati dell'indagine campionaria alle frontiere sul turismo internazionale dell'Italia,
con dati analitici sulla spesa turistica e sulle caratteristiche dei viaggi e dei viaggiatori relativi all'anno 2011.

La bilancia dei pagamenti turistica nell'anno 2011 ha registrato un avanzo di 10.308 milioni di euro (saldo tra spesa
sostenuta da viaggiatori stranieri in Italia e da viaggiatori italiani all'estero) a fronte di un avanzo di 8.841 milioni di
euro del 2010 con un incremento pari a +16,6% . Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia ammontano
complessivamente a 30.891 milioni di euro con una crescita del +5,6% rispetto all'anno precedente, mentre le
spese dei viaggiatori italiani all'estero hanno avuto un incremento più modesto (+0,8%) raggiungendo i 20.583
milioni di euro. Contrariamente a quanto verificatosi a livello nazionale, la bilancia turistica dei pagamenti in
Lombardia ha registrato un disavanzo per il 2011 di -395 milioni di euro, situazione comunque migliorata rispetto al
2010 in cui il disavanzo aveva raggiunto la cifra di 771 milioni di euro, con una riduzione del 48,8% . Tra le
province lombarde Milano presenta il miglior saldo pari a 593 milioni di euro, mentre la provincia di Varese emerge
per il saldo negativo più elevato con -370 milioni di euro.
Per quanto concerne invece le altre regioni, spiccano la Valle d'Aosta per un elevato incremento della spesa dei
viaggiatori italiani (+25%, pari a 60 milioni di euro contro i 48 del 2010) ed il Molise per quello relativo agli stranieri
(+24,2%, con 41 milioni di euro nel 2011 contro i 33 del 2010). Sempre quest’ultima regione, inoltre, si classifica
come la “peggiore” per la variazione negativa nella spesa degli italiani (-28,6% rispetto al 2010), mentre è in
Basilicata che la spesa dei viaggiatori stranieri mostra la flessione maggiore (-18,4% rispetto all’anno precedente).
Anche se, dopo il Molise, le regioni in cui si registrano le maggiori variazioni “positive” rispetto al 2010 nella spesa
degli stranieri sono l'Abruzzo (+19%) e l’Umbria (+18,9%), ripartendo la stessa spesa per i grandi comparti regionali
è evidente che oltre la metà di essa ha interessato il Nord Italia (precisamente, per il 53,3%, pari a 16.468 milioni di
euro), mentre la restante parte - escludendo dal computo una piccola quota non ripartibile - ha interessato per il
31,3% il Centro (9.671 milioni di euro) e per il 12,5% il Sud e le Isole (3.872 milioni di euro).
La spesa dei viaggiatori stranieri in Lombardia è cresciuta del 5,4% rispetto al 2010 raggiungendo i 5.084 milioni di
euro, con una preferenza spiccata per la provincia di Monza e Brianza, dove l'incremento è stato del 116,7%
rispetto all'anno precedente. Si è ridotta invece del 2% la spesa dei viaggiatori lombardi all'estero, con una
flessione più accentuata per i cittadini della provincia di Bergamo, che hanno fatto registrare un calo della spesa
per i propri viaggi all'estero pari al -17,9%.
Considerando i pernottamenti, la spesa media giornaliera dei viaggiatori italiani all'estero nel 2011 è stata di circa
83 euro, in aumento del 3,5% rispetto alla spesa del 2010 (pari a 80 euro), mentre la spesa dei viaggiatori stranieri
pernottanti in Italia raggiunge 94 euro al giorno nel 2011, rimanendo pressoché invariata rispetto all'anno
precedente. In Lombardia la spesa dei viaggiatori stranieri pernottanti è di 110,5 euro al giorno, più elevata rispetto
alla media italiana ma comunque in calo, rispetto all'anno precedente, del -2,6%. All'opposto, la spesa media
giornaliera dei viaggiatori lombardi pernottanti all'estero è cresciuta nel 2011 del 2,2%, raggiungendo quasi i 91
euro al giorno contro gli 89 spesi nel 2010. Tra le province lombarde Varese, Como e Milano attraggono
maggiormente gli stranieri, che raggiungono una spesa giornaliera pro capite rispettivamente di 183, 147 e 118
euro; mentre le altre province sono tutte al di sotto della media lombarda, con valori minimi registrati nelle provincie
di Pavia (65 euro), Sondrio (68 euro) e Mantova (70 euro).

 

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

12 tavole nuove e 52
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.07.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente occupata per posizione nella professione ed attività economica.
Censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.07.08
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente occupata per posizione nella professione ed attività economica.
Censimento
Regionale.

08.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) per forma giuridica ai
censimenti
Lombardia. 

08.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) per forma giuridica ai
censimenti
Regionale. 

08.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) per forma di conduzione
ai censimenti
Lombardia. 

08.01.02
REGIONI ITALIANE
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) media e Superficie Totale (SAT) media per azienda ai
censimenti
Regionale. 

08.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende e relativa superficie investita per tipo di coltivazione ai censimenti
Lombardia. 

08.01.03
REGIONI ITALIANE
Aziende e relative superfici investite secondo le principali forme di SAU ai censimenti
Regionale. 

08.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende, persone e relative giornate di lavoro standard per categoria di manodopera aziendale
ai censimenti
Lombardia. 

08.01.04
REGIONI ITALIANE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Bovini, bufalini,
equini, ovini e caprini. Censimenti
Regionale. 

08.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini, avicoli e relativi capi ai censimenti
Lombardia. 

08.01.05
REGIONI ITALIANE
Aziende con allevamenti e relativi capi secondo le principali specie di bestiame. Suini, avicoli,
conigli, struzzi. Censimenti
Regionale. 

TAVOLE AGGIORNATE

00.00.05
INDICATORI DI SINTESI
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(aprile).

00.00.12
INDICATORI DI SINTESI
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(aprile).
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http://www.asr-lombardia.it/100521-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100516-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100522-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100517-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100523-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100518-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100524-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100519-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2012-t


00.00.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale. 

00.00.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale. 

02.02.03
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.04
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza interregionale. 
Regionale. 
Serie storica.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscritti per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.05
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.06
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Morti nel primo anno di vita per classe di età, per località di residenza della madre.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.04
REGIONI ITALIANE
Morti nel primo anno di vita per classe di età, per località di residenza della madre.
Regionale.

03.06.08
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

03.06.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per ente gestore
Regionale.

03.06.10
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

03.06.11
REGIONI ITALIANE
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati per area di utenza
Regionale.

04.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

04.05.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi. Totale.

04.05.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
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http://www.asr-lombardia.it/1009-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/13581-0-000-00-2010-t
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04.05.11 Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine.

04.05.11
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo. Totale.

04.05.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per sede didattica e tipologia del corso .
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.

06.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

06.02.01
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro, occupati e persone in cerca di lavoro. 
Regionale. 
Serie storica.

06.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

06.02.02
REGIONI ITALIANE
Tasso di attività, di occupazione e disoccupazione. 
Regionale. 
Serie storica.

06.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

06.02.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

06.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.02.04
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

06.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

06.02.05
REGIONI ITALIANE
Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

06.02.06
REGIONI ITALIANE
Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

06.02.07
REGIONI ITALIANE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

11.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive e addetti
Lombardia e province lombarde.

11.04.01
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2011 per classe dimensionale e settore di attivit
à
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/13567-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13565-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13569-0-000-00-2011-t
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11.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane che prevedono assunzioni nel 2011 per classe dimensionale e settore di attivit
à
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.10.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.10.01
REGIONI ITALIANE
Bilancia dei pagamenti turistica. Numero di viaggiatori, pernottamenti e spesa dei viaggiatori
italiani e stranieri
Regionale.

12.10.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di viaggiatori italiani alle frontiere.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.02
REGIONI ITALIANE
Numero di viaggiatori italiani alle frontiere per luogo di residenza.
Regionale. 
Serie storica.

12.10.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pernottamenti dei viaggiatori italiani.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.03
REGIONI ITALIANE
Numero di pernottamenti dei viaggiatori italiani per luogo di residenza. 
Regionale. 
Serie storica.

12.10.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Spesa dei viaggiatori italiani.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.04
REGIONI ITALIANE
Spesa dei viaggiatori italiani all'estero per luogo di residenza. 
Regionale. 
Serie storica.

12.10.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di viaggiatori stranieri a destinazione.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.05
REGIONI ITALIANE
Numero di viaggiatori stranieri a destinazione per regione visitata. 
Regionale. 
Serie storica.

12.10.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.06
REGIONI ITALIANE
Numero di pernottamenti dei viaggiatori stranieri per località visitata. 
Regionale. 
Serie storica.

12.10.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Spesa dei viaggiatori stranieri.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

12.10.07
REGIONI ITALIANE
Spesa dei viaggiatori stranieri per località visitata. 

http://www.asr-lombardia.it/100238-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100119-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12588-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13571-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12589-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13572-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12587-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13573-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12591-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13574-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12592-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13575-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12590-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13576-0-000-00-2011-t


12.10.07 Spesa dei viaggiatori stranieri per località visitata. 
Regionale. 
Serie storica.

12.13.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese attive
presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.13.01
REGIONI ITALIANE
Commercio ingrosso e dettaglio, manutenzione e riparazione (settore ateco G). Imprese
operative iscritte al Registro delle Imprese al 31.12. 
Regionale.
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