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IN PRIMO
PIANO

1) Struttura e dimensione delle unità locali delle imprese - 2010
Dall'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) si apprende che, nel 2010, in Italia le unità locali delle imprese
attive erano pari a 4.828.686, ovvero 16.497 in meno rispetto all'anno precedente. Il calo si è verificato in quindici
regioni, Lombardia compresa, e, in generale, rispetto a quasi tutti i gruppi dimensionali.  Le diminuzioni più forti nel
numero di unità locali si registrano in Campania (-3.352) ed in Toscana (-2.201), la Lombardia perde 967 strutture
mentre i cali di minor entità si hanno in Molise (-203) ed in Basilicata (-148). Solo la classe delle unità locali con un
numero di addetti compreso tra 20 e 49 pare resistere al "depauperamento": in questa classe dimensionale, infatti,
ad eccezione del Veneto, della Toscana, della Liguria e della Basilicata, si rileva un aumento delle unità locali.

Nonostante la perdita subita, la Lombardia continua ad avere il 18,5% delle unità locali esistenti sul territorio
nazionale, con un grosso scarto rispetto alle regioni che la seguono in classifica (Lazio e Veneto, in cui,
rispettivamente, sono ubicate il 9,4% ed il 9,1% delle unità locali). Esaminando la perdita delle unità locali in
Lombardia per provincia, si può osservare come solo a Monza e Brianza si rileva un incremento (+3.716) nel
numero delle stesse unità, mentre in tutte le altre province si rilevano cali compresi tra le -2.404 unità locali di
Milano e le -92 di Como.
 

L'analisi dei dati della Lombardia per sezione di attività economica evidenzia una composizione percentuale che la
vede nelle prime posizioni in ogni settore, da quelli delle attività immobiliari (26,3% del totale nazionale) e dei
Servizi di informazione e comunicazione (24,6%), a quelli dei Servizi di alloggio e ristorazione e di Estrazione di
minerali da cave e miniere (per entrambe le sezioni, in Lombardia si trovano il 14,4% delle unità locali comprese nei
rispettivi settori a livello nazionale).

Tra il 2009 ed il 2010, la sezione di attività economica che, in termini di unità locali, subisce la contrazione
maggiore è quella delle Costruzioni (-24.098 unità in valore assoluto, corrispondente al -3,7% rispetto al 2009).

Nell'arco di tempo osservato, quest'ultimo settore e quello delle Attività manifatturiere, che a livello nazionale perde
11.907 unità (-2,4% rispetto al 2009), risultano in calo in tutte le regioni:  in valore assoluto, le diminuzioni più
elevate si osservano in Lombardia (-4.932 unità locali nelle Costruzioni e -2.526 nelle Attività manifatturiere) e
quelle minime in Valle d'Aosta (-31 nelle Costruzioni e -9 nelle Attività manifatturiere). In termini relativi, invece, le
perdite più alte, in entrambe le categorie, si calcolano in Sardegna e in Trentino Alto Adige, con -6,3% nelle
Costruzioni e -3,7% nelle Attività manifatturiere per la prima regione e -0,4 in entrambi i settori per la seconda.
 

Nel 2010, delle 895.416 unità locali lombarde, la stragrande maggioranza (93,6%) è di "piccole dimensioni" (non
supera i 10 addetti), il 3,8% ha tra i 10 ed i 19 addetti, l'1,7% conta un numero di lavoratori compreso tra 20 e 49 e
solo lo 0,9% ha almeno 50 unità di personale.

Inoltre, la provincia di Milano è quella in cui le unità locali si concentrano maggiormente: in ogni classe
dimensionale si supera sempre un terzo del totale regionale relativo, fino a raggiungere quasi il 44% dei siti con 50
e più addetti.
In proporzione, per tutti i settori di attività economica la concentrazione maggiore di unità locali si rileva in
corrispondenza della provincia di Milano, ad eccezione dell'Estrazione di minerali da cave e miniere per la quale
prevale Brescia (31,4%).
 

Nel 2010 era 17.305.734 il numero di addetti occupati nelle unità locali a livello nazionale, 205.259 in meno
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Nel 2010 era 17.305.734 il numero di addetti occupati nelle unità locali a livello nazionale, 205.259 in meno
rispetto al 2009 (-1,2%). Nello stesso periodo, oltre un quinto (21%) degli addetti lavorava in Lombardia, di cui il
40% in provincia di Milano, il 12% a Brescia e l'11% a Bergamo. Nella classifica tra regioni, che vede in prima
posizione la Lombardia con la maggiore percentuale di occupati, si collocano, di seguito, il Veneto con il 10%,
l'Emilia Romagna con il 9,4% ed il Lazio con il 9,3%. In confronto all'anno precedente, inoltre, nella quasi totalità
delle regioni il contingente di addetti alle unità locali si restringe: ciò avviene in base a percentuali variabili tra il -
2,6% della Basilicata ed il -0,1% dell'Abruzzo. Proporzioni sempre inferiori al -1% si ritrovano anche in Emilia-
Romagna, Lombardia e Lazio (-0,8% nelle prime due e -0,7% nella terza), mentre le uniche due regioni in
"controtendenza" sono Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in cui il numero di addetti aumenta, nell'arco di tempo
considerato, rispettivamente dello 0,1% e dello 0,9%.
 

Infine, da uno sguardo alla distribuzione degli addetti per sezione di attività economica, si può notare come, in
Italia, nel 2010, gli oltre 17 milioni di lavoratori trovassero impiego per il 23% nelle Attività manifatturiere, per il 20%
nel Commercio all'ingrosso e al dettaglio (categoria che comprende anche le voci relative a: riparazione di
autoveicoli, motocicli, beni personali e per la casa) e per il 10% nelle Costruzioni. Anche in Lombardia il fenomeno
in esame si distribuisce approssimativamente nello stesso modo, secondo proporzioni che spaziano da oltre un
quarto (26,6%) di addetti impegnato nelle Attività manifatturiere e da circa il 18% nel Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, allo 0,5% dell'Istruzione,  allo 0,4% ed allo 0,2% dedito, rispettivamente, alla Fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria condizionata ed all'Estrazione di minerali da cave e miniere (0,2%).

2) Automobil Club d'Italia: parco veicolare - anno 2011
Dal Pubblico Registro Automobilistico risulta che, nel 2011, in Italia il parco veicolare era costituito da 49.209.701
mezzi, 547.300 in più rispetto all'anno precedente (+1,1%).
La maggioranza del parco veicoli è composta da autovetture (37.113.300, pari al 75,4% dei mezzi considerati a
livello nazionale), di cui quasi il 16% appartenenti a persone residenti in Lombardia e per il 10,5% ed il 9,2% di
proprietà di individui residenti, rispettivamente, in Lazio e Campania.
 

Rispetto al 2010, le autovetture risultano in aumento in tutte le regioni e secondo proporzioni che, pur variando tra
il massimo (+7%) della Valle d'Aosta ed il minimo (+0,1%) della Campania, tendono a non scostarsi troppo dal dato
nazionale (+1%). In Lombardia, l'incremento negli anni in questione è pari all'1,1%, pari a 66.782 mezzi. Anche a
livello provinciale le autovetture risultano in aumento ovunque: dei quasi 67.000 veicoli citati, il 28% si riferisce
all'area di Milano, seguita da Bergamo (13%), Varese (12%) e Brescia (11%). Sondrio, Cremona, Lecco e Lodi
appaiono invece, le province che hanno contribuito meno, in regione, all'incremento del numero di autovetture tra il
2010 ed il 2011 (2% per la prima e 3% per le tre seguenti).
 

In base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), anche la consistenza di autobus e motocicli si
ingrossa rispetto all'anno precedente: a livello nazionale, i primi aumentano di 543 unità mentre i secondi di
123.444 mezzi, arrivando, così, a totali pari a 100.438 autobus e 6.428.476 motocicli. Per quest'ultima categoria di
veicoli, nella metà delle province lombarde (Brescia, Varese, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Como e Lodi)
l'incremento tra 2010 e 2011 è prossimo o superiore al 3%, in tre (Milano, Sondrio e Bergamo) è compreso tra il
2,4% ed il 2,2% e solo a Monza e Brianza mostra un valore inferiore al 2%.
 

In base ad alcuni indicatori costruiti assumendo come riferimento i dati definitivi relativi alla popolazione risultante al
Censimento 2011, emerge che, a quest'ultima data, in Italia vi erano in media 828 veicoli ogni 1.000 abitanti e che
per ogni persona vi erano 1,6 autovetture.
Ad un livello territoriale più fine, si può osservare come in dodici regioni il primo rapporto assumeva valori superiori
al dato nazionale, compresi - escludendo la Valle d'Aosta in cui arrivava quasi a 1.560 veicoli ogni 1.000 abitanti -
tra 828,2 del Friuli Venezia Giulia e 922,5 del Lazio. Nelle restanti otto regioni, invece, il medesimo rapporto
spaziava da 717,8 in Puglia a quasi 800 in Veneto (per la Lombardia il valore era pari a 792,1 mezzi ogni 1.000
abitanti e solo in due province, Sondrio e Mantova, si supera la media nazionale).
Per quanto riguarda la relazione tra popolazione e autovetture, alla data del Censimento 2011 superavano il dato
nazionale solo Lombardia, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige e Liguria (rispettivamente, 1,7 per le prime due
regioni, 1,8 per le seconde due e 1,9 per l'ultima) e nove regioni mostravano un valore identico alla media italiana.
Per Marche, Abruzzo, Toscana, Umbria e Lazio si calcolavano valori leggermente inferiori a quest'ultima media
mentre per la Valle d'Aosta non si ha nemmeno un abitante per ogni autovettura.
 

Sempre per le autovetture, sono disponibili i dati relativi all'alimentazione delle stesse: nel 2011, si calcola che in
Italia il 54,3% degli oltre 37 milioni di autovetture funzionasse a benzina, il 39% a gasolio e per un residuale 6,6%
con "altre alimentazioni". Anche in quest'ambito è possibile osservare "comportamenti" differenti su base regionale.
Un discreto gruppo di regioni si colloca sopra il valore nazionale in quanto all'utilizzo della benzina: 66% nel Friuli
Venezia Giulia, 62% in Liguria, 59% in Sardegna, Lombardia e Sicilia, 55% in Piemonte e Toscana. Il Molise si
qualifica, invece, come la regione in cui le proporzioni di autovetture alimentate a benzina ed a gasolio sono,
rispettivamente, la più bassa (44%) e la più elevata (50%).
 

Per finire, qualche cenno alle immatricolazioni ed alle radiazioni. Dal 2008 - e con l'eccezione del 2009 - il numero
di veicoli immatricolati ogni anno risulta progressivamente in diminuzione in tutte le regioni: nel 2011, rispetto
all'anno precedente, in Italia sono stati iscritti al P.R.A. 2.234.813 mezzi "nuovi di fabbrica", ovvero 269.021 in
meno. Unicamente in Valle d'Aosta ed in Trentino Alto Adige  i veicoli immatricolati nel 2011 sono numericamente
superiori ai corrispettivi del 2010. In valore assoluto, nell'arco di tempo considerato la Lombardia è la regione che
mostra la maggior contrazione nelle immatricolazioni (-50.070, pari al -9,9% rispetto al 2010): in tutte le province si
osserva una diminuzione del fenomeno (dai -452 veicoli iscritti a Sondrio ai -16.948 a Milano).
Tra il 2010 ed il 2011 anche le radiazioni di veicoli dal P.R.A., nel complesso, diminuiscono: a livello nazionale,



Tra il 2010 ed il 2011 anche le radiazioni di veicoli dal P.R.A., nel complesso, diminuiscono: a livello nazionale,
nell'ultimo anno osservato sono state registrate 1.694.778 cessazioni, 249.578 in meno rispetto al 2010. La quasi
totalità (97%) delle radiazioni avviene per demolizione o esportazione, secondo una ripartizione che varia molto a
seconda della regione: in alcuni ambiti territoriali il numero di radiazioni per l'ultimo motivo citato è pari (Lombardia e
Friuli Venezia Giulia) o addirittura supera (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto) la metà delle cancellazioni
medesime, mentre in alcune regioni (Sicilia e Sardegna) tale proporzione non supera il 10%.

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

8 tavole nuove e 45
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

16.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.02
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Regionale.

16.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.03
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Regionale.

18.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale.

18.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.03
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
CONTI ECONOMICI REGIONALI
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.02.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale. 

00.02.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale. 

REGIONI ITALIANE

http://www.asr-lombardia.it/419-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7200-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/422-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7207-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/461-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7139-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/464-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7146-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/8025-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8029-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8030-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8007-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8008-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/8009-0-000-00-2010-t


  

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale. 

04.02.03
REGIONI ITALIANE
Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti per classe di età presenti al 31.12.
Regionale.

12.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e addetti
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Unità locali per classe di addetti
Regionale.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per classe di addetti
Regionale.

13.01.01
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.02
REGIONI ITALIANE
Grado di apertura dei mercati .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.03
REGIONI ITALIANE
Grado di indipendenza economica .
Regionale. 
Serie storica.

13.02.01
REGIONI ITALIANE
Investimenti diretti esteri netti in entrata 
Regionale. 
Serie storica.

13.02.02
REGIONI ITALIANE
Investimenti diretti netti della regione all'estero 
Regionale. 
Serie storica.

16.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.

http://www.asr-lombardia.it/12844-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14400-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14401-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14397-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14404-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14398-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14405-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100314-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14402-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/14403-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100079-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100080-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100081-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/100085-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100087-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/416-0-000-00-2011-t


16.03.01 Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

16.03.01
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

18.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

18.03.01
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

20.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.01
REGIONI ITALIANE
Autovetture, veicoli e indicatori statistici.
Regionale.

20.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Parco veicolare circolante per categoria
Comunale.

20.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo la cilindrata.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.03
REGIONI ITALIANE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria
Regionale.

20.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.04
REGIONI ITALIANE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata
Regionale.

20.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.05
REGIONI ITALIANE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Regionale.

20.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Parco veicolare risultante al Pubblico Registro Automobilistico per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.06
REGIONI ITALIANE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Regionale.

20.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.07
REGIONI ITALIANE
Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica
Regionale. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/14440-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/458-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14441-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100241-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13491-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14022-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11853-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100242-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1861-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100344-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100129-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/487-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100268-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11852-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/12129-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100243-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/11841-0-000-00-2011-t


20.03.08
REGIONI ITALIANE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Regionale.

22.01.01
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.03
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100126-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2010-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2010-t

