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IN PRIMO
PIANO

 

1) Speranza di vita alla nascita - Anni 2012 e 2013
In base alle tavole di mortalità per contemporanei elaborate nell'anno 2013 viene stimato che, in Lombardia, la
speranza di vita alla nascita, ovvero il numero di anni che in media un neonato dovrebbe avere davanti a sé, è di
80,2 per i maschi e di 85,1 per le femmine. L'incremento della speranza di vita è costante nel corso degli anni,
rispetto al 2012 non emergono sostanziali differenze (maschi 79,9; femmine 84,9), mentre ampliando l'arco
temporale di osservazione, si può porre in evidenza come, rispetto a 10 anni prima, il guadagno in termini di età è
apprezzabile: nel 2003 la speranza di vita alla nascita, in Lombardia, era di 77 anni per i maschi e di 83 per le
femmine. L'analisi territoriale mostra una speranza di vita più elevata per i nati in Trentino Alto Adige  e nelle
Marche dove, rispettivamente,  per i maschi si raggiunge una età media di 80,7 e 80,8 anni e per le femmine 85,6
e 85,5. In generale comunque si può osservare una situazione simile in tutte le regioni del Centro Italia dove
vengono registrati i valori di speranza di vita più elevati. In particolare l'analisi per sesso mette in evidenza valori più
elevati per i maschi oltre che nelle due regioni già citata, anche in Emilia Romagna con una speranza di vita pari a
80,5 anni, Toscana 80,4 e Umbria 80,3, mentre a livello nazionale viene rilevata una speranza di vita media di 79,6
anni per i maschi e 84,4 per le femmine.

A livello provinciale le stime sono riferite all'anno 2012 e mostrano che la speranza di vita alla nascita è superiore
nelle province di Como, Lecco, Varese, Monza-Brianza, Milano e Varese in cui si registra una speranza di vita
superiore alla media regionale (79,9 per i maschi e 84,9 per le femmine) per entrambi i sessi con valori, per i
maschi, che oscillano tra 80,1 anni a Como e 80,9  a Monza e Brianza; mentre per le femmine da 85,1 a Varese
fino a 85,7 a Como. Nelle restanti province invece viene stimata una speranza di vita inferiore al dato medio
regionale con valori minimi pari a 78,7 anni per i maschi nelle province di Lodi e Sondrio e 83,7 per le donne
sempre a Lodi.

2) Movimenti anagrafici della popolazione residente - 2013
In Lombardia al 31.12.2013 risiedono 9.973.397 abitanti, con un incremento di quasi due punti percentuali rispetto
al 2012 (+1,8%) in linea con l'incremento nazionale portando la popolazione residente in Italia a 60.782.668
abitanti. Tra le regioni, spicca il Lazio con un incremento pari a + 5,6% sull'anno precedente, passando cos' da 5
milioni e mezzo di abitanti a quasi 6 milioni.
L'incremento della popolazione per tutte le regioni, pertanto anche a livello nazionale, è determinato
esclusivamente dal saldo migratorio totale (differenza tra il numero delle persone iscritte ai registri anagrafici
comunali per trasferimento di residenza, sia interna che estera, e il numero dei cancellati) , poichè il saldo naturale
(differenza tra nati e morti nell'anno) è risultato per tutte le regioni negativo. In particolare in Lombardia il saldo
migratorio è pari a +181.726 unità, seconda solo alla regione Lazio (+315.302)  a fronte di un saldo naturale pari a
-2.854 (Lazio - 2.127). Tra le regioni emergono saldi naturali particolarmente negativi in Piemonte -14.423,
Toscana - 12.706 e Liguria -10.689 residenti.

Focalizzando l'attenzione sul territorio lombardo, i dati provinciali mostrano che Milano è l'unica provincia con un
incremento della popolazione complessiva superiore alla media regionale e nazionale (+3,3%), per tutte le altre
province l'incremento risulta inferiore con valori compresi tra +0,7% di Lecco e + 1,6% di Pavia, stabile invece a
Cremona. Il saldo naturale risulta positivo solo in tre province lombarde, nell'ordine: Bergamo + 1.045; Brescia +
762 e Monza Brianza + 671. Per la provincia di Lodi il saldo naturale è stabile (-4 unità), mentre risulta negativo in
tutte le restanti province. Il saldo migratorio della Lombardia è determinato in gran parte dai trasferimenti di
residenza nella provincia di Milano che determinano un saldo migratorio pari a + 101.370 (56% del saldo migratorio
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residenza nella provincia di Milano che determinano un saldo migratorio pari a + 101.370 (56% del saldo migratorio
regionale).

Infine, gli indicatori demografici al 31.12.2013 riferiti alla Lombardia mostrano valori sempre superiori al
corrispondente dato nazionale. Il tasso di natalità per mille abitanti è 8,9 rispetto all'8,5 nazionale, il tasso di
immigrazione è pari a 56,0 ogni mille abitanti (51,6 in Italia) e il tasso di emigrazione è 37,6 (32,0 per l'Italia). Fa
eccezione il tasso di mortalità che risulta più elevato a livello nazionale 10,0 per mille abitanti, rispetto al dato
lombardo (9,2). Tra le province lombarde si rileva un maggior tasso di immigrazione ed emigrazione per le province
di Milano (rispettivamente 71,7 e 39,3) e Pavia (61,1 e 41,0), mentre il tasso di natalità è più elevato nelle province
di Bergamo e Brescia, rispettivamente 9,4 e 9,2. Il tasso di mortalità è più elevato nelle province di Pavia (12,0),
Cremona (10,8) e Mantova (10,5). 

3) Movimenti anagrafici della popolazione straniera - 2013
Al 31 dicembre 2013 i residenti stranieri in Lombardia sono 1.129.185, pari al 23% del totale degli stranieri residenti
in Italia. L'analisi per genere mostra una presenza quasi equamente distribuita tra i due sessi con una leggera
prevalenze per la componente femminile (49,1% i maschi e 50,9% le femmine).  A livello territoriale, gli stranieri si
concentrano prevalentemente nelle provincie di Milano, 416.137 pari al 36,9% del totale regionale, Brescia (15%) e
Bergamo (11,3%) che complessivamente raccolgono il 63,2% del totale degli stranieri residenti in Lombardia;
fanalino di coda sono Lecco e Lodi con percentuali rispettivamente pari a 2,5% e 2,3%. la differenza di genere
risulta più marcata a Sondrio dove le femmine pesano per il 56,2% del totale degli stranieri residenti nella provincia
e a Bergamo dove invece sono più presenti i maschi con una percentuale pari al 51,2%.

Rispetto all'anno precedente la popolazione residente straniera in Lombardia ha registrato un incremento pari a
+9,8% determinato sia dal saldo naturale +18.869 (più nati rispetto ai decessi) sia dal saldo migratorio +81.653 (più
immigrati rispetto ai trasferiti fuori regione). A livello di valori assoluti dei contingenti, le tre province già citate
appaiono per ogni singolo flusso, in testa alla graduatoria - considerata in senso decrescente  - sempre nello
stesso ordine: a Milano si sono verificate 6.775 nascite, 364 decessi, 96.774 iscrizioni anagrafiche per trasferimenti
e 45.369 cancellazioni anagrafiche per trasferimenti; per Brescia gli stessi dati si ridimensionano risultando
rispettivamente 3.230, 195, 26.186 e 23.204; mentre in provincia di Bergamo si registrano i seguenti valori,
nell'ordine 2.559, 144, 22.076 e 15.983. Sondrio è la provincia che si posiziona ultima in tutte le classifiche relative
alle quattro tipologie di eventi considerati, i fenomeni si contraggono sino a contare 195 nascite, 18 decessi, 2.046
iscritti alle anagrafi e 1.513 cancellazioni.

Sotto il profilo dell'incidenza, invece,  il tasso di natalità assume il valore più elevato proprio a Sondrio dove
raggiunge il 22,2 per mille abitanti, seguito da Bergamo 20,7, Mantova 19,7 e allo stesso livello (19,5) Brescia e
Lodi; mentre i valori minimi si riscontrano a Cremona e Pavia (17,9 per mille abitanti) e Milano (17,5).

Infine per quanto riguarda il fenomeno migratorio, Milano si colloca ancora al primo posto per le iscrizioni con 249,9
per mille seguita con valori molto ravvicinati da Sondrio (233,2), Monza e Brianza 222,2 e Pavia 212. Il minor tasso
di iscrizioni alle anagrafi è risultato a Brescia con 157,7 per mille. Mentre per quanto concerne il fenomeno delle
cancellazioni dalle anagrafi il tasso più elevato si registra a Sondrio con 172,5 per mille abitanti, seguito da
Mantova con 153,2 e Lecco 150,4; chiude la classifica con il minor tasso di cancellazioni la provincia di Pavia con
115,4 per mille.

    

   

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

10 tavole nuove e 63
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

02.06.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Abitazione e altri tipi di alloggio occupate da persone residenti al censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.06.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Abitazione e altri tipi di alloggio occupate da persone residenti al censimento
Comunale.

02.06.07
REGIONI ITALIANE
Abitazione e altri tipi di alloggio occupate da persone residenti al censimento
Regionale.

08.07.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Condizione professionale e non professionale della popolazione residente al Censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.07.01
REGIONI ITALIANE
Condizione professionale e non professionale della popolazione residente al Censimento
Regionale.

09.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie per numero di componenti al Censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.04.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie per numero di componenti al Censimento
Regionale.

10.02.02
REGIONI ITALIANE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro per branca di attività . 
Regionale.

10.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro per branca di attività . 
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.06.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Distretti industriali della Lombardia individuati dall'Osservatorio Nazionale sui Distretti. Alcune
caratteristiche
Distretto industriale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.02.05
REGIONI ITALIANE
Tasso generico di natalità 
Regionale. 

00.02.06
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita per sesso 
Regionale. 

01.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.
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http://www.asr-lombardia.it/100680-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100685-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100684-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100674-0-000-00-2012-t
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http://www.asr-lombardia.it/14017-0-000-00-2013-t
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02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.01.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Regionale.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Comunale.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

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.

02.02.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12
Regionale.

02.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
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.

02.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

02.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale.

02.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e
immigrazione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.
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02.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

02.02.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2002 al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Cittadini stranieri. Bilancio demografico. 
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
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.03
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Regionale.

02.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.04
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e
immigrazione, % sulla popolazione residente totale al 31.12.
Regionale.

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero medio di figli per donna.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

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

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.05.05
REGIONI ITALIANE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Regionale. 
Serie storica.

02.06.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per superficie territoriale e densità abitativa al Censimento 2011
Comunale. 
Serie storica.

02.06.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori di struttura della popolazione residente al Censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.
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02.06.08
REGIONI ITALIANE
Indicatori di struttura della popolazione residente al Censimento
Regionale.

02.06.09
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

04.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende iscritte all'INAIL , PAT , retribuzioni, premi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.03.01
REGIONI ITALIANE
Aziende iscritte all'INAIL , PAT , retribuzioni, premi.
Regionale.

04.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti iscritti all'INAIL .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.02
REGIONI ITALIANE
Addetti iscritti all'INAIL .
Regionale. 
Serie storica.

04.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.03
REGIONI ITALIANE
Infortuni denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.04
REGIONI ITALIANE
Infortuni mortali denunciati per anno dell'evento 
Regionale. 
Serie storica.

04.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.03.06
REGIONI ITALIANE
Malattie professionali per anno di manifestazione 
Regionale. 
Serie storica.

05.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Separazioni per modalità di esaurimento e indicatori per rito
Distretto di Corte di Appello.

05.02.05
REGIONI ITALIANE
Separazioni per modalità di esaurimento e indicatori per rito.
Regionale.

09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
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09.01.02 Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.04
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

09.01.07
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

09.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie residenti e numero medio di componenti ai Censimenti.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.04.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie residenti e numero medio di componenti ai Censimenti.
Regionale. 
Serie storica.

09.04.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie per numero di componenti al Censimento
Comunale.

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

15.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di cemento.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.06.01
REGIONI ITALIANE
Produzione di cemento
Regionale. 
Serie storica.

22.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Domande depositate per invenzioni, marchi, modelli di utilità, disegni e domande di brevetti
europei. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

http://www.asr-lombardia.it/13740-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14451-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13422-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1414-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/13782-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100314-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/395-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13326-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/13087-0-000-00-2013-t

