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IN PRIMO
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1) Previsioni Demografiche 2011-2064
Le ultime previsioni demografiche elaborate dall'Istat assumono come base di riferimento la popolazione residente
al primo gennaio 2011 e si spingono fino all'1/1/2065.
Gli scenari presentati sono tre:
- l'ipotesi "bassa", ovvero quella in cui si contemplano livelli contenuti per la fecondità, le probabilità di
sopravvivenza e per i contingenti migratori (sia "interni" al Paese, sia causati da spostamenti con l'estero);
- l'ipotesi "alta", nella quale si immagina un'evoluzione più "sostenuta" per i medesimi fenomeni demografici sopra
citati;
- l'ipotesi "centrale", costruita, invece, sulla base delle attuali tendenze della  fecondità, della sopravvivenza e dei
flussi migratori.
Anche se, per i motivi appena descritti, lo scenario centrale è quello che può essere ritenuto "il più verosimile",
ovvero quello cui si associano le maggiori probabilità di realizzazione, è necessario ricordare che,  in particolare
nella lettura dei risultati delle proiezioni riguardanti lunghi archi temporali, occorre una grande cautela, soprattutto
considerando che, per ottenere previsioni di questo tipo, occorre valutare e formulare ipotesi sull'evoluzione dei
fattori economico-sociali e sull'impatto che questi potrebbero avere sui fenomeni demografici e, in particolare, sui
movimenti migratori.
Al primo gennaio 2011, in Italia si contavano, complessivamente, 60.626.442 residenti ed una proporzione di
"anziani" pari al 20,3%. Al termine del periodo di previsione, a seconda dello scenario, si calcola che sul territorio
nazionale dovrebbero vivere dai 53.390.795 individui (ipotesi bassa) ad oltre 69.000.000 (ipotesi alta).
Considerando i  dati provenienti dallo scenario "più probabile" (ipotesi centrale), il contingente di popolazione
residente in Italia si assesterebbe sui 61.305.000 individui e si comporrebbe per il 12,7% da bambini e ragazzi di
età inferiore ai 15 anni, per un quarto da giovani aventi dai 15 ai 39 anni di età, per circa il 29,7%  da adulti di 40-
64 anni e per il 32,6% da ultrasessantacinquenni. Considerando, in ogni caso, che in tutti gli scenari proposti,
rispetto ai livelli odierni, al termine del periodo di previsione, il segmento più giovane della popolazione tende, in
proporzione, a ridursi (eccetto nel caso dell'ipotesi "alta", dove la proporzione rimarrebbe inalterata) mentre, al
contrario, la fascia anziana pare allargarsi fino a superare comunque il 32%, è plausibile sostenere che nel futuro
la medesima popolazione sarà interessata da un progressivo "invecchiamento".
In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, si può osservare che, partendo da un contingente di individui pari
a 9.917.714 unità,  in tutti gli scenari di sviluppo elaborati la popolazione si mostra in crescita fino al primo gennaio
del 2040.
Dopo tale data, nell'ipotesi "bassa" ha inizio un processo di contrazione nel numero di unità, fino ad arrivare,
all'1/1/2065, ad una popolazione composta da 9.900.286 individui. Secondo gli scenari costruiti, invece, sulle
ipotesi "centrale" ed "alta", invece, il numero di unità continuerebbe a salire fino a giungere, rispettivamente, a
11.449.798 e 12.837.956 individui.
Nonostante, in termini puramente quantitativi, la popolazione lombarda non sembri subire, nel complesso, drastici
cambiamenti in alcuno degli scenari, merita spendere qualche parola sui cambiamenti che interverrebbero a livello
"strutturale".
Innanzitutto, in tutte le tre ipotesi, la percentuale di residenti stranieri sul totale vedrebbe un considerevole
incremento. Quest'ultima, infatti, se al primo gennaio 2020 ammonta a poco più dell'11%, a fine 2020, si mostra
superiore al 16% in tutti gli scenari e a fine 2030 raggiungerebbe, in ogni caso, il 20%. Ricordando la cautela
necessaria per leggere i dati delle previsioni che si spingono ancora più lontano nel tempo, si può osservare che,
all'1/1/2065, la percentuale di popolazione straniera supererebbe il 30% nell'ipotesi "bassa" ed arriverebbe a
sfiorare la stessa proporzione nelle altre due ipotesi (rispettivamente, raggiungerebbe il 29,5% nella "centrale" ed il
28,5% in quella "alta").
Qualche osservazione, infine, si può riportare in merito alla struttura per età. Quale che sia l'ipotesi sulla quale si
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Qualche osservazione, infine, si può riportare in merito alla struttura per età. Quale che sia l'ipotesi sulla quale si
costruisce lo scenario, pare che proseguirà la tendenza all'invecchiamento della popolazione. Al primo gennaio
2011, la popolazione con oltre 65 anni d'età in Lombardia era pari al 20% del totale e si calcolavano circa 141
ultrasessantacinquenni ogni 100 bambini e ragazzi fino a 14 anni di età. Inoltre, l'indice demografico di dipendenza
mostrava che ogni 100 unità di età compresa tra i 15 ed i 64 anni di età sussistevano circa 52 individui con meno
di 15 anni o con più di 65 anni. Quest'ultimo indice, in particolare, si mostra prima in ascesa e poi in diminuzione in
tutti gli scenari: alla fine del periodo di previsione (1/1/2065) assume i valori 78,9, 75,5 e 81,7 rispettivamente nelle
ipotesi "centrale", "bassa" e "alta".
Per quanto riguarda il peso della popolazione "anziana" (con 65 anni e più) sul totale, si può osservare come, in
tutti gli scenari sviluppati, tende a salire in modo piuttosto rapido fino al 2040, anno in cui si mostrerebbe pari al
30%, per poi "assestarsi" intorno a quest'ultimo valore per tutto il resto del periodo di previsione. In ultimo, si
evidenzia come, invece, il rapporto tra "giovanissimi" (minori di 15 anni) e "anziani", tende a mostrare un
andamento differente a seconda dell'ipotesi evolutiva accolta. Seguendo l'ipotesi "centrale", il valore di
quest'indice aumenterebbe fino a raggiungere il massimo (228,9%) all'inizio del 2050, quindi riprenderebbe a
scendere fino a mostrare, al termine del 2064, un valore pari a 222,4%. Secondo l'ipotesi "bassa", invece, il
rapporto in questione tenderebbe a crescere per tutto il periodo, fino a raggiungere il "picco" del 268,4%
all'1/1/2065. Similmente all'ipotesi "centrale", nello scenario disegnato dall'ipotesi "alta" il rapporto tenderebbe a
salire fino al 2040 (anno in cui raggiungerebbe il valore 213,7%), ma poi diminuirebbe fino a presentare, al termine
del periodo di previsione, il minimo valore (199,9%) fra quelli dei tre scenari considerati alla medesima data.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

92 tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.00.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale. 

00.00.12
INDICATORI DI SINTESI
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

02.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista. Ipotesi centrale. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista. Ipotesi centrale. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista. Ipotesi Bassa. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista. Ipotesi Bassa. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente prevista. Ipotesi Alta. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente prevista. Ipotesi Alta. Anni 2011-2064
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

03.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Istituti di cura totali: Istituti, posti letto, degenze, giornate di degenza
e indicatori dell'attività ospedaliera.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.03.01
REGIONI ITALIANE
Istituti di cura totali. Istituti, posti letto, degenze, giornate di degenza e indicatori dell'attività
ospedaliera 
Regionale.

03.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Istituti di cura privati: Istituti, posti letto, degenze, giornate di
degenza e indicatori dell'attività ospedaliera.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.03.02
REGIONI ITALIANE
Istituti di cura privati: Istituti, posti letto, degenze, giornate di degenza e indicatori dell'attività
ospedaliera 
Regionale.

03.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Posti letto ordinari, degenze, giornate di degenza per tipo di istituto
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03.03.03 Istat, Ministero della Salute. Posti letto ordinari, degenze, giornate di degenza per tipo di istituto
e specialità clinica.
Lombardia.

03.03.03
REGIONI ITALIANE
Attività di day hospital e di day surgery degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Posti letto ordinari, degenze, giornate di degenza per tipo di istituto
e specialità clinica.
Italia.

03.03.04
REGIONI ITALIANE
Attività di pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati accreditati.
Regionale.

03.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Personale degli Istituti di cura: medici, infermieri, altro personale e
indicatori.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.03.05
REGIONI ITALIANE
Grandi apparecchiature di diagnosi e cura degli istituti di ricovero e tipo di istituto. 
Regionale.

03.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Istat, Ministero della Salute. Personale degli Istituti di cura privati: medici, infermieri, altro
personale e indicatori.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.03.06
REGIONI ITALIANE
Personale degli Istituti di cura nel complesso.
Regionale.

03.03.08
REGIONI ITALIANE
Personale degli Istituti di cura privati. 
Regionale.

03.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interruzioni volontarie della gravidanza (IVG.) % donne stessa regione, provenienti da altre
regioni e straniere.
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.04.01
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) per classe d'età e residenza della donna. Tassi x
1.000 donne in età feconda (15-49 anni)
Regionale.

03.04.02
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) per residenza della donna dal 1980
Regionale. 
Serie storica.

03.04.03
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza .
Regionale. 
Serie storica.

03.04.04
REGIONI ITALIANE
Interruzioni volontarie della gravidanza (IVG). % donne stessa regione, provenienti da altre
regioni e straniere
Regionale.

04.01.07
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio
Regionale.

04.04.03
REGIONI ITALIANE
Scuole, classi, alunni e insegnanti delle scuole secondarie di II grado.
Regionale. 
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04.05.03
REGIONI ITALIANE
Indicatori dell'istruzione universitaria . Tasso di passaggio dalla scuola superiore, tasso di
iscrizione, laureati per 100 25enni
Regionale. 

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Varese. 
Serie storica.

13.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Como. 
Serie storica.

13.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Sondrio. 
Serie storica.

13.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Milano. 
Serie storica.

13.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Bergamo. 
Serie storica.

13.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Brescia. 
Serie storica.

13.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Pavia. 
Serie storica.

13.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Cremona. 
Serie storica.

13.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Mantova. 
Serie storica.

13.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Lecco. 
Serie storica.

13.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Lodi. 
Serie storica.

13.01.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto. 
Provincia di Monza e Brianza. 
Serie storica.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/90013-0-000-00-2010-t
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13.01.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Varese. 
Serie storica.

13.01.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Como. 
Serie storica.

13.01.21
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Sondrio. 
Serie storica.

13.01.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Milano. 
Serie storica.

13.01.23
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Bergamo. 
Serie storica.

13.01.24
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Brescia. 
Serie storica.

13.01.25
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Pavia. 
Serie storica.

13.01.26
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Cremona. 
Serie storica.

13.01.27
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Mantova. 
Serie storica.

13.01.28
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Lecco. 
Serie storica.

13.01.29
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Lodi. 
Serie storica.

13.01.30
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Monza e Brianza. 
Serie storica.

13.01.36
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.37
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
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13.01.37 Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Varese. 
Serie storica.

13.01.38
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Como. 
Serie storica.

13.01.39
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Sondrio. 
Serie storica.

13.01.40
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Milano. 
Serie storica.

13.01.41
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Bergamo. 
Serie storica.

13.01.42
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Brescia. 
Serie storica.

13.01.43
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Pavia. 
Serie storica.

13.01.44
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Cremona. 
Serie storica.

13.01.45
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Mantova. 
Serie storica.

13.01.46
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Lecco. 
Serie storica.

13.01.47
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Lodi. 
Serie storica.

13.01.48
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto.
Provincia di Monza e Brianza. 
Serie storica.

13.01.49
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per paese
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.50
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Varese. 
Serie storica.

13.01.51
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Como. 
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http://www.asr-lombardia.it/90014-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90016-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90017-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90057-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100383-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90052-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90048-0-000-00-2010-t


Provincia di Como. 
Serie storica.

13.01.52
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Sondrio. 
Serie storica.

13.01.53
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Milano. 
Serie storica.

13.01.54
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Bergamo. 
Serie storica.

13.01.55
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Brescia. 
Serie storica.

13.01.56
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Pavia. 
Serie storica.

13.01.57
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Cremona. 
Serie storica.

13.01.58
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Mantova. 
Serie storica.

13.01.59
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Lecco. 
Serie storica.

13.01.60
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Lodi. 
Serie storica.

13.01.61
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese. 
Provincia di Monza e Brianza. 
Serie storica.

15.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Finanziamenti agevolati e non agevolati oltre il breve termine. Consistenze al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

20.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Spesa sostenuta dalle imprese per R&S (ricerca e sviluppo) e personale impiegato.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.01.01
REGIONI ITALIANE
Spesa delle imprese per R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

20.01.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per la R&S (ricerca e sviluppo) e personale
impiegato.
Lombardia e Italia. 

http://www.asr-lombardia.it/90050-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90046-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90044-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90042-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90040-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90038-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90036-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90034-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90032-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/90058-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/12618-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/11473-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/1851-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/11474-0-000-00-2009-t


Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale.

20.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Lombardia. 
Serie storica.

20.01.03
REGIONI ITALIANE
Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per R&S (ricerca e sviluppo) delle Università e delle
Istituzioni pubbliche
Regionale.

20.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per la R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale.
Lombardia. 
Serie storica.

20.01.04
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

20.01.05
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/11475-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/764-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/642-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2009-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2009-t

