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IN PRIMO
PIANO

 

1) Capienza istituti penitenziari e detenuti 2014
I dati sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari e detenuti presenti sono diffusi dal Ministero di
Giustizia. In Italia al 31.12. 2014 sono presenti nei 202 istituti penitenziari 53.623 detenuti, dei quali il 67,4% sono
italiani. Il numero degli istituti è diminuito di 3 unità rispetto al 2012 con una capienza regolamentare aumentata del
4% (49.635 posti) Questi dati, unitamente alla riduzione del numero dei detenuti del 14,3%, ha determinato una
situazione di minor affollamento nelle carceri italiane. Ancor più rilevante la differenza se si confronta la situazione
rispetto al 2010 dove, a fronte di una capienza regolamentare di 45.000 posti, erano presenti quasi 70.000
detenuti. 

La diminuzione dei detenuti interessa quasi tutte le regioni italiane con punte attorno al 30% in Valle d'Aosta,
Molise  e Trentino Alto Adige, unica eccezione la Basilicata che registra un incremento del 2,9%. La Lombardia,
nonostante la diminuzione del 10,6% dei detenuti presenti, continua ad essere la prima regione in termini assoluti
con la presenza di 7.824 detenuti nei propri istituti penitenziari, pari al 14,6% del totale nazionale, seguita da
Campania e Lazio rispettivamente con 7.188 e 5.600 reclusi. Le regioni  in cui sussistono più carceri, in ordine
decrescente, sono:  Sicilia con 23 carceri, Lombardia con 19 strutture, Toscana con 18  e Campania con 17
penitenziari.

Rispetto alla nazionalità dei detenuti presenti nelle carceri si può osservare che, nelle regioni del Centro - Sud e
Isole, la presenza italiana rispetto agli stranieri è nettamente superiore a quella rilevata nelle carceri delle regioni
del Nord. Il valore massimo è raggiunto in Molise, con il 91%, seguito nell'ordine da Abruzzo, Campania, Calabria,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria, con quote superiori al 70% del totale. Viceversa, nelle regioni del
Nord Italia prevale la presenza straniera con le quote più elevate in Trentino Alto Adige (72,3%) e in Valle d'Aosta
(62,7%), mentre in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Toscana le presenze si equivalgono.

L'analisi per genere fa emergere un quadro in cui si può affermare che la detenzione è un fenomeno
marcatamente maschile, poichè le donne recluse in Italia sono solo il 4,3% del totale della popolazione detenuta
con una diminuzione del 14,5% rispetto al 2013. Sul piano regionale, le proporzioni più elevate si registrano nel
Lazio (7%) e in Trentino Alto Adige (6,9%), mentre sono nulle in Valle d'Aosta e in Molise. In termini assoluti la
Lombardia è la regione che ospita più detenute (431 su un totale di 2.304), seguita da Lazio (390) e Campania
(360).

Tra gli istituti penitenziari lombardi, quelli di maggiori dimensioni per capienza e detenuti presenti sono Bollate, con
una capienza di 1.242 ma che ospita "solo" 1.148 detenuti, e Opera che ha una capienza di 911 posti e  risulta
più "affollato" in quanto accoglie 1.285 reclusi.

2) Operazioni antidroga - anni 2012 e 2013
Nel corso del 2012, le operazioni antidroga svolte in Italia dalla Polizia dello Stato e riferite solo agli illeciti in ambito
penale (non vengono presi in considerazione tutti gli interventi che sfociano in violazioni e provvedimenti
amministrativi davanti al Prefetto)  sono state 22.748, in diminuzione dell'1,5% circa rispetto al 2011. In Lombardia
il calo delle operazioni effettuate è stato, in proporzione, più significativo, passando da 3.768 nel 2011 a 3.545 nel
2012 (-5,9%). Di queste il 48% hanno interessato la provincia di Milano, dove sono state effettuate 1.702
operazioni che hanno portato al differimento all'autorità giudiziaria di 2.553 persone, pari al 50% del totale
regionale. Tra le persone differite nella provincia di Milano il 56% è straniero, mentre i minori sono 64, pari al 41%
dei minori differiti in Lombardia.  
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Tra le altre province lombarde Varese si colloca al secondo posto con 414 operazioni antidroga effettuate nel 2012
per un totale di 408 persone differite all'autorità giudiziaria, mentre Mantova, Sondrio e Lodi risultano le province in
cui si conta il minor numero di interventi, rispettivamente 59, 55 e 54. Rispetto al 2011, le provincie di Lecco e
Sondrio si pongono in evidenza per il maggior incremento del numero delle operazioni, rispettivamente +30%
e +22%, mentre all'opposto Lodi e Como hanno visto ridursi in maggior misura il numero delle stesse (- 30% circa
per entrambe).

Il Ministero dell'interno riporta inoltre i quantitativi sequestrati per le diverse tipologie di sostanze stupefacenti per
l'anno 2013. I risultati delle operazioni antidroga a livello nazione hanno portato al sequestro di 881 kg di eroina e
di 4.972 kg di cocaina, con una diminuzione circa del 7% per entrambe le specie rispetto all'anno precedente; si
registra un forte incremento dei quantitativi sequestrati di hashish (+66%) e marijuana (+34%).

In dettaglio, in Lombardia, sono stati sequestrati 151,8 kg di eroina e 3.542,8 kg di hashish, con una diminuzione
del 50% circa rispetto al 2012, seguita dalla cocaina per la quale sono stati sequestrati 626,7 kg (-44%). L'unica
sostanza per la quale si è registrato un forte incremento (+133%) è la marijuana che ha portato al sequestro di
2.484,6 kg nell'anno.

Considerando il totale dei sequestri effettuati, si può notare che la Sicilia detiene il primato tra le regioni italiane con
il 42,5% del totale delle quantità sequestrate nel 2013, seguita a distanza dalla Puglia con il 15%, Lazio 10,3% e
in quarta posizione troviamo la Lombardia con una quota pari al 9,8% del totale nazionale.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

3 tavole nuove e 60
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

01.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Copertura del suolo in Lombardia, aree antropizzate, aree agricole e territori boscati
Lombardia e province lombarde.

01.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Elenco Parchi Regionali per superficie, regime di tutela e anno di istituzione al 31.12.
Province lombarde.

02.06.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 1961. Totale comuni. Parte I
Comunale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.02.11
REGIONI ITALIANE
Iscritti all'Università
Regionale. 

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.06.01
REGIONI ITALIANE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .
Regionale.

01.06.02
REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio per ispettorato regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Regionale. 
Serie storica.

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2002. Al 1.11.
Regionale. 
Serie storica.

02.01.06
REGIONI ITALIANE
Italiani residenti all'estero 
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
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero
Regionale. 
Serie storica.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/14033-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/11488-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100646-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/11489-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13579-0-000-00-2013-t
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02.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscritti 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.

02.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'interno e per l'estero.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Regionale.

02.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Femmine.

02.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Maschi.

02.05.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Maschi.

02.05.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Femmine.

02.06.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011. Totale comuni. Parte II
Comunale. 
Serie storica.

03.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipologia di istituto. 
Lombardia.

03.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per tipo di reparto. 
Lombardia.

04.02.01
REGIONI ITALIANE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Regionale.

04.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.02.02
REGIONI ITALIANE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Regionale.

05.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Comuni capoluogo di
provincia.
Capoluogo di provincia.

05.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Altri comuni.
Comuni extra capoluogo di provincia.
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http://www.asr-lombardia.it/12833-0-000-00-2013-t
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05.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli stupefacenti per
sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Regionale.

05.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Capienza regolamentare Istituti penitenziari, detenuti presenti, posizione giuridica e sesso.
Provveditorato di Milano. Al 31.12.
Lombardia. Femmine e maschi.

05.04.06
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12.
Regionale.

05.04.07
REGIONI ITALIANE
Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta al 31.12.
Regionale.

06.01.11
REGIONI ITALIANE
Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale per tipo di scuola. 
Regionale. 

06.02.07
REGIONI ITALIANE
Scuola primaria statale. Alunni, classi, dotazione organica . 
Regionale. 

06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Alta Formazione Artistica e Musicale per tipologia di istituto. Studenti iscritti, diplomati, personale
docente e non docente.
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Docenti di ruolo al 31.12. .
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.14
REGIONI ITALIANE
Docenti di ruolo al 31.12 
Ateneo. 
Serie storica.

08.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, per qualifica nellanno
Lombardia e Italia.

08.06.04
REGIONI ITALIANE
Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, retribuzioni e periodi retribuiti nellanno
Regionale.

09.02.12
REGIONI ITALIANE
Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet 
Regionale. 
Serie storica.

14.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Fertilizzanti distribuiti al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/1425-0-000-00-2013-t
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http://www.asr-lombardia.it/13389-0-000-00-2014-t
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http://www.asr-lombardia.it/13761-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13766-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13764-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100655-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100656-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100657-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14049-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100465-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/12258-0-000-00-2013-t


14.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

14.02.05
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

18.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato .
Comunale.

18.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Esercizi della grande distribuzione .
Comunale.

18.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Commercio al dettaglio. Medie strutture di vendita 
Comunale.

20.06.01
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo. Movimenti, passeggeri e merci.
Regionale.

20.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Traffico aereo commerciale. Aeroporti lombardi
Aeroporti lombardi.

21.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Coefficienti di rivalutazione monetaria. 
Italia. 

23.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base:2010=100) per
capitoli di spesa. Capoluogo di provincia
Capoluogo di Provincia.

23.01.01
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.02
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100). 
Regionale.

23.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base: 2010=100).
Italia, Lombardia e province lombarde.

24.03.01
REGIONI ITALIANE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

24.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Dipendenti della Pubblica Amministrazione per comparto e sesso
Lombardia. Femmine e maschi.
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