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IN PRIMO
PIANO

1) Istruzione - 2013
Da fonte Ministero della Pubblica Istruzione, si ricavano vari dati relativi alla sfera scolastica, tra cui la consistenza
degli istituti e la numerosità degli alunni.
Sebbene in Italia, nel 2013, il numero delle scuole dell'infanzia mostra un calo di 65 strutture rispetto all'anno
precedente, arrivando, così, a 24.036, in Lombardia si registra un aumento di 5 unità, giungendo ad un totale di
3.081 scuole. A livello provinciale, Cremona, Mantova e Lodi non mostrano variazioni tra i due anni, a Pavia e a
Lecco si registra una diminuzione (rispettivamente, di due ed una unità) mentre in tutte le altre province si ha un
incremento nel numero delle strutture, pari a 2 a Varese e a Brescia e ad 1 nelle restanti. Nel periodo di tempo
esaminato, il numero di bambini cala sia a livello nazionale (-8.817 unità, pari a -0,5% sul totale del 2012), sia a
livello lombardo (-718 alunni, corrispondenti a -0,3%), ma sul territorio regionale alcune realtà mostrano, comunque,
una crescita del fenomeno: Varese (+259), Cremona (+15), Mantova (+134) e Lodi (+6).
Nel 2013, nonostante l'insieme degli alunni fosse cresciuto dello 0,9% rispetto all'anno precedente, il numero delle
scuole primarie, in Lombardia, ammontava a 2.428 unità, 7 in meno rispetto all'anno precedente: si "perdono"
scuole a Milano (-2), Bergamo (-3), Sondrio, Pavia e Lecco (-1 per ciascuna di queste ultime). Solo a Brescia si
conta una scuola in più, mentre in tutte le rimanenti province il numero resta invariato rispetto al 2012.
Nel complesso, anche le classi subiscono una riduzione (-34 a livello regionale), anche se gli alunni aumentano in
ragione di 4.316 unità (+0,9%): Milano e Varese sono le realtà in cui si hanno i maggiori aumenti, sia in termini
assoluti (rispettivamente, +2.682 e +569 bambini), sia in percentuale (+1,5% e +1,4%), mentre Cremona si
configura come l'unica provincia in cui il numero di bambini si mostra in diminuzione (-17 in totale, pari a -0,1%).
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, i dati disponibili sono circoscritti alle sole scuole statali e
privi dei dati relativi all'anno scolastico 2011-2012.  Per questi motivi, in questa sede ci si limiterà a riportare che, tra
il 2010-2011 ed il 2012-2013, gli studenti delle scuole in questione sono aumentati di 5.723 unità a livello
regionale e che, mentre a Milano si registra l'incremento più elevato (+3.136 ragazzi), solo a Sondrio il dato appare
in diminuzione (-97 unità nell'arco di tempo considerato).
Sempre nel 2013, le scuole superiori di primo grado, in Lombardia, erano 1.268, 22 in più rispetto all'anno
precedente (+1,8%). Anche il numero di classi e l'ammontare degli alunni crescono nello stesso arco di tempo: nel
complesso, il totale delle classi aumenta di 40 unità mentre quello degli studenti di 1.625 individui. A livello
provinciale, il numero di classi - che a Cremona si mantiene costante rispetto al 2012 - aumenta in modo diffuso sul
territorio con le eccezioni di Varese (-14), Bergamo (-4), Como e Lecco (-3 per entrambe), mentre il contingente di
alunni subisce contrazioni solo a Sondrio (-47), Pavia (-5) e Mantova (-86).
Infine, per quanto concerne le scuole superiori di secondo grado, si assiste, in generale, tra il 2012 ed il 2013, ad
un decremento nel loro numero (-6 sul piano regionale), anche se l'andamento del fenomeno mostra differenze a
livello provinciale:  Milano, Brescia e Lecco vedono crescere il numero di questi istituti (rispettivamente, di 5, 3 ed 1
unità), Varese, Sondrio e Lodi non presentano variazioni mentre in tutte le altre realtà territoriali si verificano
diminuzioni (la più forte a Bergamo, con 5 unità in meno rispetto al 2012). Sui fronti "classi" e "alunni", invece,
Sondrio risulta l'unica provincia in cui entrambi i fenomeni appaiono in calo: -7 classi e -184  studenti tra il 2012 ed
il 2013. In tutto il resto della Lombardia, invece, sia le prime, sia i secondi mostrano crescite tali da portare a dei
"saldi" regionali pari a +132 classi e +4.282 alunni. Mantova e Lecco sono le province in cui il numero di classi - per
il tipo di scuola considerato - subisce i maggiori incrementi (rispettivamente, +31 e +27), mentre Lodi e Como si
qualificano "ultime", rispettivamente con +2 e +1 classi. Entrando nel dettaglio degli incrementi relativi al numero di
alunni per provincia, invece, Milano e Bergamo si collocano ai primi posti, con +1.379 e +837 studenti, mentre
Pavia e Cremona chiudono la "classifica" con aumenti, rispettivamente, pari a 129 e 29 unità.
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2) Alberghi ed esercizi ricettivi - 2012
In Italia, nel 2012, gli esercizi alberghieri ammontavano a 33.728 e offrivano 2.250.704 letti, 1.093.286 camere e
1.091.299 bagni. Per tutte le voci elencate si registra, quindi, un calo rispetto all'anno precedente, in cui si
contavano 183 alberghi, 1.932 letti, 3.089 camere e 1.130 bagni in più. Stante il "saldo" negativo, sul piano
regionale sussistono considerevoli differenze: il calo degli esercizi alberghieri, che riguarda tutte le realtà territoriali
ad eccezione di Piemonte, Lazio, Molise, Veneto e Basilicata, raggiunge la sua massima espressione in Sicilia e in
Abruzzo (rispettivamente, -36 e -34 esercizi in confronto al 2011), mentre Valle d'Aosta e Lombardia sono le meno
toccate dal fenomeno in termini assoluti, con la perdita, rispettivamente, di 3 e 2 strutture.

In termini relativi, invece, la contrazione degli esercizi alberghieri risulta più pesante in Abruzzo (-4,1%) e in Umbria
(-3,3%) e meno rilevante in Trentino Alto Adige (-0,2%) e in Lombardia (-0,1%).
Per quanto riguarda il numero di letti, Sardegna, Sicilia e Marche sono le regioni che tra 2011 e 2012 ne perdono
di più (nell'ordine, -1.226, -1.138 e -1.035), mentre Basilicata e Umbria risultano le regioni con i cali meno onerosi
(rispettivamente, -229 e -202). A dispetto della diminuzione del numero di strutture, inoltre, in alcune realtà il
numero di letti aumenta: Trentino-Alto Adige (+15), Campania (+48), Valle d'Aosta (+77),  Lombardia (+222), Puglia
(+719) ed Emilia Romagna (+1.171).
I 2.955 esercizi alberghieri lombardi del 2012 risultano ubicati principalmente a Brescia (25% del totale regionale) e
a Milano (22%) ed in misura residuale a Cremona (1,6%) e a Lodi (0,9%).
Tra le province lombarde, il numero dei medesimi esercizi aumenta, tra 2011 e 2012, a Milano(+12), a Pavia (+5), a
Bergamo (+3) ed a Cremona (+2), rimane invariato a Lecco ed a Monza e Brianza e diminuisce in quelle restanti, in
modo variabile tra la perdita di 9 esercizi a Brescia e di 1 a Lodi.
Sempre in valore assoluto, Milano mostra nel 2012 la crescita maggiore anche per i letti (+936), per le camere
(+345) e per i bagni (+386), mentre le "perdite" più consistenti si hanno a Varese ed a Sondrio per i letti
(rispettivamente -365 e -341), a Brescia per le camere (-226) e ancora a Sondrio per i bagni (-155).
In termini proporzionali, invece, Cremona si qualifica come la provincia con gli aumenti più forti per ognuna delle
quattro distribuzioni (+4,5% per gli esercizi alberghieri, +5,6% per i letti, +5,8% per le camere e +5,7% per i bagni),
mentre le riduzioni più accentuate si hanno a Lodi per le strutture  (-3,6%) , a Varese per i letti (-2,8%) ed i bagni (-
1,8%) e a Lecco (-2,3%) per le camere.

Nel 2012, nel complesso gli esercizi complementari in Italia erano 123.500, 3.682 in più rispetto all'anno
precedente (+3,1%), per la maggior parte costituiti da alloggi privati iscritti al REC - Registro degli Esercenti del
Commercio - (59,8%) e da bed and breakfast (20,4%) e solo in parte residuale da alloggi (13,9%), altri esercizi
(3,7%) e campeggi e villaggi turistici (2,2%).
Sia per quanto riguarda la consistenza numerica degli alloggi privati iscritti al REC, sia per quella dei bed and
breakfast , la Lombardia occupa il settimo posto della classifica considerata in ordine decrescente, con,
rispettivamente, 1.362 e 1.623 strutture. Per quanto riguarda gli alloggi privati iscritti al REC, escludendo il Veneto
che, con i suoi oltre 49.000 alloggi registrati, si posiziona al vertice della classifica, le ragioni che presentano i
numeri più elevati sono la Toscana (4.375 alloggi del tipo descritto) ed il Trentino Alto Adige (3.483), mentre
chiudono la graduatoria Basilicata (97) e Molise (88). I bed and breakfast , invece, sono presenti soprattutto nel
Lazio (15% del totale nazionale, pari a 3.774 strutture) e nel Veneto (10,9% del totale, pari a 2.759 unità).
I campeggi e villaggi turistici, infine, si trovano prevalentemente in Trentino Alto Adige (275), in Toscana (241), in
Puglia (220) ed in Lombardia (212), mentre Basilicata e Molise risultano le regioni con le minori "consistenze"
(rispettivamente, 18 e 16 strutture).
In Lombardia, nel 2012, la maggior parte di esercizi complementari risulta costituita dai bed and breakfast (39,7%),
seguiti dagli alloggi privati iscritti al REC (33,3%). In generale, tra 2011 e 2012 si assiste ad un aumento nel
numero di esercizi ricettivi complementari in tutte le voci che compongono la categoria. Nel complesso, la
numerosità degli esercizi complementari passa, nel periodo osservato, da 119.818 a 123.500 ed i bed and
breakfast e gli alloggi privati iscritti al REC sono le tipologie che mostrano la maggior crescita in termini assoluti
(rispettivamente, +197 e +186 unità).
Ragionando proporzionalmente, invece, gli ostelli per la gioventù si qualificano al primo posto, con una crescita del
63% rispetto al 2011: in valore assoluto si tratta solo di 17 strutture, che si rilevano, principalmente, nelle province
di Milano, Bergamo e Brescia (+5 per la prima, rispetto al 2011, e +4 in corrispondenza delle seconde). Sempre
osservando la crescita in termini percentuali sul dato del 2011, seguono gli ostelli gli alloggi privati iscritti al REC
(+15,8%) e i bed and breakfast (+13,8%).
Da un rapido esame dei dati per provincia, si può osservare come, nel 2012, la tipologia di esercizio
complementare più frequente in quasi tutte le diverse realtà lombarde è costituita dal bed and breakfast , che, a
Varese, rappresenta oltre il 60% delle strutture, anche se, osservando la distribuzione degli stessi bed and
breakfast sul territorio, emerge che la maggior parte di essi si concentra a Brescia (17% del totale regionale), a
Milano (16,2%), a Bergamo (15,8%) ed a Como (10,2%).
Laddove il bed and breakfast non rappresenta la quota principale degli esercizi complementari, le tipologie più
diffuse sono costituite dagli alloggi privati iscritti al REC e dagli alloggi agrituristici. I primi, infatti, compongono oltre il
54% degli esercizi complementari di Sondrio ed il 35,2% di quelli di Brescia, mentre gli alloggi agrituristici
detengono la quota maggiore in provincia di Pavia (48,4%) e, unitamente agli alloggi iscritti al REC, a Lodi (33,3%
per entrambe le tipologie considerate).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

1 tavole nuove e 58
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.03.08
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione straniera residente per classe di età al 1.1.
Comunale.

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).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(dicembre).

00.02.10
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Regionale. 

01.01.04
REGIONI ITALIANE
Comuni e popolazione per classe di ampiezza demografica al 31.12.
Regionale.

01.02.01
REGIONI ITALIANE
Temperature medie massime e minime
Regionale. 
Serie storica.

01.05.02
REGIONI ITALIANE
Zone protezione speciale, siti di importanza comunitaria, Rete Natura 2000
Regionale.

02.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per classe di età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per classe d'età al.1.1
Regionale.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Comunale.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

LOMBARDIA E PROVINCE
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02.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Regionale.

02.02.11
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale.

02.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2001 per sesso al 31.12.
Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.03.02
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1
Regionale.

02.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente per classe d'età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.02
REGIONI ITALIANE
Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età media
della donna al parto
Regionale.

02.05.03
REGIONI ITALIANE
Numero medio di figli per donna
Regionale. 
Serie storica.

06.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso . Personale direttivo. 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso. Personale docente a tempo indeterminato per tipo di posto. 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.17

LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso. Personale docente totale (a tempo indeterminato e determinato)
per tipo di posto.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola statale nel complesso. Personale per tipo di inquadramento e tipo di rapporto di lavoro.
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola dell'infanzia: scuole, sezioni, alunni e docenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola dell'infanzia statale. Bambini, sezioni, personale docente, bambini per sezione, bambini
per docente .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.02.04

LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola dell'infanzia statale. Personale docente totale (a tempo indeterminato e determinato)
per tipo di posto.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/13754-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11915-0-000-00-2013-t
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http://www.asr-lombardia.it/11939-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100387-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12835-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11927-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100386-0-000-00-2013-t


06.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola primaria: scuole, classi, alunni e docenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola primaria statale. Alunni, classi, personale docente, alunni per classe, alunni per docente
.
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.02.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola primaria statale. Personale docente totale (a tempo indeterminato e determinato) per
tipo di posto.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola superiore di I grado: scuole, classi, alunni e docenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola superiore di II grado: scuole, classi, alunni e docenti
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di I grado statale. Alunni, classi, dotazione organica. .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di II grado statale. Alunni, classi, dotazione organica .
Italia, Lombardia e province lombarde. 

06.03.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di I grado statale. Personale docente totale (a tempo indeterminato e
determinato) per tipo di posto.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di II grado statale. Alunni e classi.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.03.05

LOMBARDIA E PROVINCE
Scuola secondaria di II grado statale. Personale docente totale (a tempo indeterminato e
determinato) per tipo di posto.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

11.01.01
REGIONI EUROPEE
Allocazione del reddito primario delle famiglie
Principali Regioni europee.

11.01.02
REGIONI EUROPEE
Distribuzione secondaria dei redditi delle famiglie
Principali Regioni europee.

11.01.03
REGIONI EUROPEE
Redditi delle famiglie
Principali Regioni europee.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

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

19.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Regionale.

19.02.01
REGIONI EUROPEE
Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti.
Principali Regioni europee.

19.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Regionale.

19.02.05
REGIONI ITALIANE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Regionale.

19.02.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.01
REGIONI EUROPEE
Arrivi e pernottamenti di turisti in strutture ricettive.
Principali Regioni europee.

20.03.01
REGIONI EUROPEE
Sicurezza stradale
Principali Regioni europee.

20.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04a
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli esercizi, esercizi di 5 stelle e
5 stelle lusso. Parte I
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04b
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 3 stelle/residenze
turistiche. Parte II
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04c
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 stella. Parte III
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/14480-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/672-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14276-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14479-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/4101-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/4110-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/441-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13550-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13972-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7733-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/438-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/439-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/440-0-000-00-2012-t

