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IN PRIMO
PIANO

1) Demografia delle imprese lombarde - anno 2016
I dati sulle imprese lombarde riguardano tutte le imprese iscritte ai Registri delle Imprese delle Camere di
Commercio e sono resi disponibili da Infocamere - Movimprese. Nel corso del 2016 le imprese che si sono
iscritte come nuove nate alle anagrafi delle Camere di Commercio lombarde sono complessivamente 57.319
con un calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. Anche le cessazioni sono diminuite in misura simile (-2,9%)
registrando 54.037 movimenti nell'anno che hanno comportato quindi un saldo positivo (+3.282 imprese) per
il terzo anno consecutivo, sebbene in lieve calo rispetto al 2015. La diminuzione delle cessazioni è dovuta
principalmente alle minori cessazioni d'ufficio, attività legate soprattutto alla pulizia degli archivi amministrativi
effettuate per eliminare posizioni non più operative da tempo presenti in misura limitata nel 2016. Le imprese
registrate al 31.12.2016 salgono così a 957.682 unità, mentre le posizioni attive che identificano le imprese
effettivamente operanti sul mercato ottenute escludendo dalle unità registrate quelle che non hanno ancora
iniziato l'attività e quelle sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione, risultano pari a 815.246,
confermando la stessa crescita de 2015 (+0,2%). Prosegue quindi la lieve fase espansiva del tessuto
imprenditoriale lombardo dopo il calo degli anni 2012 - 2013.

L'analisi a livello territoriale conferma per il 2016 le dinamiche in corso negli ultimi anni, con la provincia di
Milano che, grazie a un elevato livello di natalità e al minore tasso di mortalità della regione, evidenzia una
crescita dell'1,1% delle imprese attive, molto superiore alla media lombarda, sebbene in leggero
rallentamento rispetto all'anno precedente. Tra le altre province lombarde solo Monza-Brianza registra una
variazione positiva significativa (+0,6%); mentre Varese, Sondrio, Como e Bergamo mostrano un numero di
imprese attive sostanzialmente stabile, con variazioni che oscillano nell'ordine da + 0,2% a -0,2%,
interrompendo la tendenza decrescente degli anni precedenti.
 Ancora negative invece risultano le variazioni per le altre provincie lombarde, particolarmente rilevanti per
Pavia (-1,3%) penalizzata da un elevato livello di mortalità dovuto principalmente alle numerose cancellazioni
d'ufficio; Lodi (-1,3%), Cremona (-1%) e Brescia (-0,8%).

A livello nazionale il numero delle imprese attive risulta stabile rispetto al 2015 (quasi 5.146.000
unità), interrompendo il trend negativo degli ultimi anni. Tra le regioni spicca la Basilicata che registra un forte
incremento delle iscrizioni (+28,5%) e il calo delle cessazioni (-12,8%) avvenute nel 2016, determinando
così un saldo positivo di 711 imprese in controtendenza rispetto al 2015; le imprese attive salgono così a
52.627 unità con un incremento dell'1,4%. Incrementi consistenti si registrano anche per Campania e Lazio
(+1,1%). Mentre Friuli Venezia Giulia a fronte di un calo del -7,7% delle iscrizioni vede diminuire le imprese
operanti sul proprio territorio (-1,1%) rispetto all'anno precedente così come le Marche (-1%), quest'ultima
determinata però da una crescita consistente delle cessazioni avvenute nell'anno (+5,8%) non compensata
dalle nuove iscrizioni. 

L'analisi della forma giuridica delle imprese lombarde mostra una crescita delle società di capitale (+5.433
posizioni nel 2016, pari a + 2,4%) e una diminuzione delle società di persone (-3.419 unità, pari a -2,3%). Tale
fenomeno strutturale, legato all'esigenza di maggiori garanzie e di forme di governance più organizzate,
assume particolare rilievo in Lombardia per l'ampia incidenza delle società di capitale sul totale delle imprese
(28,9% nel 2016 in Lombardia rispetto a 21% in Italia), che a Milano raggiunge il 39,7%. Questo fenomeno di
riorganizzazione strutturale delle imprese dura ormai da oltre un decennio, nel 2005 le imprese lombarde
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erano per il 21,9% società di capitale e altrettante società di persone; in Italia la presenza delle società di
persone era addirittura superiore rispetto alle società di capitale (rispettivamente 17,6% e 13,1%). Dal 2005 al
2016 le società di capitale hanno avuto una crescita in Lombardia del 34,8% e del 61,3% in Italia; mentre le
società di persone sono state sempre meno scelte dagli imprenditori e hanno subito un calo del 16,4% in
Lombardia e del 9,5% a livello nazionale. Tra le province lombarde Mantova ha registrato il maggior
incremento nel decennio (+42,6%) delle società di capitale; mentre Milano ha evidenziato il calo più
consistente delle società di persone (-36,5%). Le ditte individuali, che rappresentano la forma giuridica meno
strutturata e che raccolgono circa la metà delle imprese lombarde (in Italia sono il 60%), registrano nel 2016
una lieve contrazione (-0,2% in Lombardia e -0,6% in Italia). Crescono invece le altre forme giuridiche (+1,4%
il dato lombardo; +1,7% nazionale) sulla spinta di cooperative e associazioni.

Per quanto concerne i settori di attività, prosegue l'espansione del terziario in Lombardia, che negli ultimi sette
anni ha incrementato la quota sul totale delle imprese di oltre quattro punti percentuali (dal 61,1% nel 2009 al
65,3%). Nel 2016 in Lombardia crescono soprattutto le attività di alloggio e ristorazione (+1,4% rispetto al
2015); più contenuto risulta l'incremento del commercio (+0,3%) che prosegue da tre anni la
sua performance positiva dopo la flessione registrata negli anni 2012-2013. Il processo di terziarizzazione della
regione comporta anche il calo delle attività agricole (-0,9%) e industriali (-1,2%) sebbene le contrazioni
evidenziate siano meno intense degli anni scorsi. Anche le costruzioni proseguono il trend negativo (-1,2%) in
corso dal 2012, dovuto alla crisi che ha colpito il comparto.

2) Raccolta rifiuti urbani - anno 2015
Dai dati diffusi da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) emerge che in
Lombardia nel periodo 2000-2015, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è cresciuta del 90,8% con
incrementi progressivi di anno in anno raggiungendo 2.714.373 tonnellate a fine periodo. Parallelamente la
raccolta indifferenziata dei rifiuti ha visto un calo del 28,8%  nello stesso periodo considerato, anche se con
qualche oscillazione in alcuni anni, passando da 2.682.451 tonnellate rilevate nel 2000 a 1.911.076 nel 2015.
Ancora più evidente è l'andamento a livello nazionale dove, nello stesso periodo, si registra un incremento del
235,4% per la raccolta differenziata e un calo del 36,3% per la raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. Il
contributo maggiore a questa inversione di tendenza è dato dalle regioni del Centro-Sud che nel corso degli
anni hanno avviato e incrementato la raccolta differenziata, poco diffusa prima degli anni 2000, come si
evince dal +2.880% per la Sardegna; +2.600% per la Campania; +2.200% per la Calabria; + 900% in Molise
per giungere a valori di incremento attorno al 700% per Lazio, Abruzzo, Basilicata e Puglia.
Nel 2015, a livello regionale, la raccolta differenziata rappresenta quasi il 60% del totale dei rifiuti urbani, ma
sul piano provinciale si rilevano comportamenti disomogenei. Mantova è la provincia che si distingue per la
maggior quota (79,7%) di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale, seguita da Cremona con il 66,3% e da
Varese (65,8%) che ha perso una posizione rispetto all'anno precedente. Con quote che oscillano tra il 61-
62% si collocano le province di Monza-Brianza, Lecco e Bergamo. Le restanti province presentano valori
attorno alla media regionale, ad eccezione di Sondrio (47%) e Pavia (39,9%) che presentano valori molto
inferiori.
Anche tra le regioni i comportamenti non sono del tutto uniformi sul territorio nazionale. Nonostante i
progressi compiuti negli anni da diverse regioni, come già spiegato, le differenze sono ancora considerevoli
poichè si riscontrano regioni che raggiungono quote di differenziata prossime al 70% come Veneto (68,8%)
e Trentino Alto Adige (67,4%); altre che si assestano attorno alla media nazionale quali Abruzzo (49,3%),
Umbria (48,9%), Campania (48,5%), Valle d'Aosta (47,8%) e Toscana (46,1%) e alcune, poche
fortunatamente, che presentano ancora quote estremamente modeste di raccolta differenziata: Sicilia
12,8%; Calabria 25% e Molise 25,7%.

La produzione pro capite giornaliera di rifiuti urbani totali (differenziati + indifferenziati) in Lombardia è pari a
1,3 kg/abitante al giorno in linea con la media nazionale e non si discosta dal dato del 2014. Tra le province
lombarde Lodi e Monza-Brianza hanno la produzione più bassa pro capite con 1,1 kg/ab. al giorno; mentre
all'opposto troviamo le province di Brescia e Pavia che producono 1,4kg di rifiuti pro capite al giorno. Sul
territorio nazionale spiccano per una produzione bassa pro capite giornaliera Basilicata (1,0), Calabria e Molise
entrambe 1,1; mentre in Emilia Romagna si rileva la produzione più elevata pari a 1,8 seguita da Toscana 1,7
e Valle d'Aosta 1,6.

Distinguendo tra le varie categorie, a livello lombardo, la raccolta differenziata si compone per il: 43% di
materiale organico; 20,3% carta; 15,1% vetro; 8,1% plastica; 6,4% legno e il restante 7,1% da altri materiali
che comprendono ad esempio metalli, tessili e RAEE. La distribuzione è simile a quanto avviene anche a livello
nazionale. L'analisi territoriale invece mostra comportamenti differenti tra le province lombarde dove Sondrio
spicca per la quota più alta di raccolta della carta (33%), del vetro (21%) e degli altri materiali (16,2%) con il
valore più basso a livello regionale per la raccolta organica (16,3%); viceversa Mantova ha la percentuale più
elevata della frazione umida che supera la metà della raccolta differenziata (56,4%) e la minor raccolta delle
frazioni vetro (10,4%), legno (4%) e altri materiali (4,5%). Lecco è la provincia dove si raccoglie meno carta
(12,3%) ma più plastica (9,9%); mentre per la plastica il valore minimo si registra a Varese (6,6%). Tra le
regioni la Campania raggiunge il 54,9% di raccolta della frazione organica e presenta il valore minimo per la
raccolta della carta (14,2%); la Valle d'Aosta si distingue per la percentuale maggiore di raccolta del legno
(9,2%) e minima invece per la raccolta organica (27,1%); mentre il legno non viene praticamente raccolto in
Sardegna (0,8%). La Basilicata raggiunge l'apice per la raccolta carta (31,9%) e il Piemonte svetta per la
raccolta della plastica (13,6%) rispetto al 4,8% dell'Abruzzo.
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5 tavole nuove e 65
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

01.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Servizi di vigilanza antincendio nei locali ove si svolgono attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento nonché in ambito portuale
Italia, Lombardia e province lombarde.

23.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base:2015=100)
per capitoli di spesa. Capoluogo di provincia
Capoluogo di Provincia.

23.01.02
REGIONI ITALIANE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2015=100). 
Regionale.

23.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2015=100).
Regionale.

23.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per capitoli (Base:
2015=100).
Italia, Lombardia e province lombarde.

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

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

01.03.01
REGIONI ITALIANE
Raccolta di rifiuti urbani.
Regionale.

01.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di rifiuti urbani e raccolte differenziate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Produzione di rifiuti. Raccolta totale e differenziata al 31.12.
Comunale.

01.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte differenziate secondo le varie frazioni merceologiche. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.03.02
REGIONI ITALIANE
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Regionale. 
Serie storica.

01.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte rifiuti
Lombardia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/100828-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100827-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100826-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100825-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100824-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8036-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/9928-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11627-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100505-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11628-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13487-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13309-0-000-00-2015-t


01.03.03
REGIONI ITALIANE
Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite
Regionale. 
Serie storica.

01.03.04
REGIONI ITALIANE
Impianti di incenerimento operativi
Regionale. 
Serie storica.

01.03.06
REGIONI ITALIANE
Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche
Regionale.

01.03.07
REGIONI ITALIANE
Discariche per rifiuti urbani
Regionale. 
Serie storica.

01.06.03
REGIONI ITALIANE
Servizi di vigilanza antincendio nei locali ove si svolgono attività di pubblico spettacolo ed
intrattenimento nonché in ambito portuale
Regionale.

03.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Casi di malattie infettive registrate x 100.000 abitanti. Azienda Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.

05.01.02
REGIONI ITALIANE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità
giudiziaria per territorio del commesso delitto 
Regionale.

05.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Delitti in totale e con presunti autori noti, denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità
giudiziaria per territorio del commesso delitto 
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

06.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio 
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.01
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 

06.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo 
Atenei lombardi. 
Serie storica.

06.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

http://www.asr-lombardia.it/14023-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100414-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100417-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14223-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14034-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11797-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100431-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100430-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13389-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100458-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100459-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100688-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100392-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100393-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100457-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14116-0-000-00-2016-t


  

06.04.08
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

07.02.01
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo 
Regionale.

07.02.02
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa del pubblico 
Regionale.

07.02.03
REGIONI ITALIANE
Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

12.01.01
REGIONI EUROPEE
Unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.01.02
REGIONI EUROPEE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Principali Regioni europee.

12.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

12.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Agricoltura e Industria.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

12.02.02
REGIONI ITALIANE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12. 
Regionale.

12.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per divisione di attività economica al 31.12. Servizi. 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

12.02.03
REGIONI ITALIANE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Regionale.

12.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.04
REGIONI ITALIANE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.
Regionale.

12.02.05
REGIONI ITALIANE
Imprese nate per sezione di attività economica.
Regionale.

12.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese cessate per sezione di attività economica.

http://www.asr-lombardia.it/14131-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14107-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14097-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7785-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/90059-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/90060-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/316-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/676-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/321-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/11167-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/322-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14439-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/315-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14438-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/754-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14436-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/758-0-000-00-2016-t


Regionale.

12.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese nate per sezione di attività economica. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese cessate per sezione di attività economica. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

16.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per sezione di attività economica al 31.12
Regionale.

16.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

16.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.04
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane attive per forma giuridica al 31.12.
Regionale.

16.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.05
REGIONI ITALIANE
Movimenti annuali delle imprese artigiane attive, tassi di natalità e mortalità al 31.12.
Regionale.

16.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane nate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.06
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane registrate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane nate per sezione di attività al 31.12.
Regionale.

16.02.08
REGIONI ITALIANE
Imprese artigiane cessate per sezione di attività al 31.12.
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Regionale.

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

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

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.

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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