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IN PRIMO
PIANO

1) Regioni europee a confronto: Popolazione e occupazione 2015 - PIL 2014
L'ASR on line offre la possibilità di consultare le statistiche nazionali dei 28 Paesi europei per meglio
identificare la posizione dell'Italia nel contesto europeo e allo stesso modo di confrontare la Lombardia
con altre 22 regioni europee che si caratterizzano per dimensioni demografiche, struttura economico-
produttiva e sociale abbastanza simili. La comparazione tra queste 23 regioni fa emergere dati interessanti
che mostrano un quadro delle diversità che le caratterizzano.

POPOLAZIONE RESIDENTE 1.1.2015: Al 1 gennaio 2015 la Lombardia con 10 milioni di abitanti si conferma la
quinta regione per importanza demografica preceduta da Renania Settentrionale-Vestfalia che primeggia
con 17,6 milioni di abitanti, Baviera e Ile de France si attestano attorno ai 12 milioni e la regione del Baden-
Wurttenberg supera di poco la Lombardia con 10,7 milioni d residenti.

Le regioni europee osservate sono caratterizzate da densità abitative diversificate, comprese tra 96 abitanti
per kmq in Andalusia e circa mille dell'Ile de France nel 2015. Densità molto elevate si registrano anche
nell'area di Madrid e Paesi Bassi Occidentali, rispettivamente con 795 e 673 abitanti per kmq. Con 419 abitanti
per kmq nel 2015, la Lombardia si colloca al decimo posto tra le 23 regioni europee in esame.

Sulla base degli indicatori demografici relativi alla struttura della popolazione emergono due gruppi di regioni
omogenee: le regioni della Germania (Baviera, Assia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Baden-
Wurttenmberg) e dell'Italia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio) sono caratterizzate da
una struttura della popolazione sbilanciata verso le classi over 65 anni, dove il rapporto dei giovanissimi (under
15 anni) rispetto agli anziani oscilla tra il 52,7% del Piemonte e il 69,3% del Baden-Wurttemberg. Le stesse
regioni registrano una quota molto bassa e simile di popolazione dei giovanissimi anche rapportata al totale
della popolazione che va dal 12,9% del Piemonte al 14,2% della Lombardia, mentre la quota della popolazione
anziana sul totale della popolazione si attesta attorno a valori che vanno attorno al 20% ad eccezione
del Piemonte che raggiunge il 24,5%. Il secondo gruppo, costituito dalle regioni francesi (Nord-Pas de Calais,
Ile de France, Rhone Alpes, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e dalle regioni inglesi (West Midlands, South East,
Eastern e North West) alle quali si aggiunge Stoccolma, presentano una consistente quota di popolazione
molto giovane (meno di 15 anni) sul totale regionale che va dal 17,2% della Provenza al 20,1% della regione
Nord-Pas de Calais. Se consideriamo la fascia più ampia di età fino a 25 anni la quota giovanile è  pari o
superiore al 30%.

OCCUPAZIONE 2015: Nel 2015 il tasso di occupazione nei Paesi dell'Unione Europea, come risulta
dall'indagine delle Forze di lavoro UE, era pari a 52,1%. Nel 2008 aveva raggiunto il suo picco massimo
(53,7%) per poi calare negli anni successivi fino ad assestarsi al 52% negli anni 2010 e 2011. Tale contrazione,
pari a -1,7 punti percentuali in totale, si è presentata in coincidenza della crisi economica e finanziaria ed è
stata seguita poi da un'ulteriore contrazione negli anni 2012 e 2013 fino a raggiungere il minimo di 51,3%. Nel
2014 e nel 2015 il tasso di occupazione presenta una nuova tendenza all'aumento come si verificava negli
anni precedenti la crisi.

A livello di regioni europee i tassi di occupazione nel 2015 hanno raggiunto il valore massimo prossimo al 71%
nell'area di Stoccolma, sempre al vertice delle 23 regioni esaminate con valori attorno al 70% anche negli anni
della crisi economica tra il 2010 e il 2012 e che ha ripreso a crescere dal 2013. Con un tasso di occupazione
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attorno al 61% e con lo stesso andamento visto per Stoccolma seguono quattro regioni, due inglesi (South
East e Eastern) e due tedesche (Baviera e Baden Wurttemberg. Le regioni spagnole (Madrid, Catalogna e
Andalusia) stanno lentamente recuperando parzialmente il crollo occupazionale di circa 10 punti percentuali
subito negli anni 2010 - 2012 mostrando una crescita tra il 2013 e il 2015 con tassi del 53% e 50% per le prime
due mentre l'Andalusia resta in ultima posizione con il 39,7%. La Lombardia non ha ancora invertito la
tendenza negativa avviata nel 2008 (il tasso era 52,7%); il tasso si è stabilizzato tra il 2014 e il
2015 assestandosi al 49,9%.

Analizzando i tassi di disoccupazione per classi di età tra le aree osservate, le regioni tedesche mostrano tassi
inferiori al 10% per la fascia d'età fino a 25 anni, in particolare spicca la Baviera con il 4,2% in diminuzione
rispetto all'anno precedente (4,4%) seguita dal Baden - Wurttemberg con il 6,1% che invece è aumentato
rispetto al 2014 (5,0%), al terzo e quarto posto si collocano Assia e Renania Settentrionale - Vestfalia,
rispettivamente pari a 6,8%  e 8,4% in diminuzione entrambe sul 2014 (erano 9,5% e 9,3%). La regione con il
tasso di disoccupazione giovanile più elevato è l'Andalusia con il 56,8%, nella coda della classifica si posizionano
oltre alle regioni spagnole anche le regioni italiane, in particolare la Lombardia è al diciottesimo posto con un
tasso pari a 32,3% in rialzo sul 2014 (31,2%).

PRODOTTO INTERNO LORDO 2014: In base ai dati di fonte Eurostat il PIL pro capite del 2014 dei cittadini
europei è d 27.500 euro, l'Italia si colloca al di sotto della media europea con 26.500 euro per ogni cittadino.
Tra le regioni europee, l'Andalusia è quella che storicamente fa registrare il PIL pro capite più basso in assoluto
con 16.600 euro, inferiore anche ai 16.800 euro del 2013; al di sotto della media europea si collocano anche la
Catalunia e Nord-Pas de Calais rispettivamente con 26.600 e 25.700 euro per abitante. All'opposto
Stoccolma si colloca sempre al primo posto tra le 23 regioni prese in considerazione con 62.200 euro,
nonostante abbia perso 2.100 per abitante rispetto all'anno precedente. Nel 2014 il PIL pro capite della
Lombarda è stato pari a 34.900 euro e la colloca al decimo posto, in peggioramento rispetto al settimo posto
occupato nel 2013 a causa della diminuzione del PIL pro capite pari a 2.200 euro (nel 2013 si era assestato a
36.100 euro), nonostante ciò si conferma la più ricca tra le regioni italiane.

2) Il sistema economico creativo-culturale. Anno 2014
L'Annuario Statistico della Lombardia riprende alcuni dati sintetici e significativi tratti dal rapporto
Unioncamere- Fondazione Symbola "Io sono cultura", focalizzando l'attenzione al contesto territoriale della
Lombardia e le sue province. Le attività economiche analizzate sono state raggruppate in quattro settori:
industrie culturali, che comprendono le attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle
principali attività artistiche ad elevato contenuto creativo (esempio: cinematografia, televisione, editoria);
industrie creative, ovvero le attività produttive ad alto contenuto creativo con funzioni ulteriori rispetto
all'espressione culturale (esempio: architettura, comunicazione, attività tipiche del "made in Italy" svolte in
forma artigianale o meno); patrimonio storico-artistico architettonico, che riguarda le attività imprenditoriali
relative alla conservazione, fruizione e messa a valore del patrimonio culturale (esempio: musei, biblioteche,
gestione dei luoghi); performing arts e arti visive, attività per loro natura non industriali relative a beni
intenzionalmente non riproducibili (arti visive) o ad eventi dal vivo fruibili solo attraverso la partecipazione
diretta.

Il sistema produttivo creativo-culturale nel 2014 conta in Italia 443.208 imprese, pari al 7.3% della struttura
imprenditoriale complessiva, dà lavoro a oltre 1,4 milioni di persone, pari al 5,8% del totale egli occupati e
produce 78 miliardi di valore aggiunto, pari al 5,4% del V.A. totale nazionale.

Le imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio, che sulla base delle definizioni adottate,
costituiscono la struttura imprenditoriale del sistema produttivo culturale lombardo a fine 2014 sono 84.440,
incidono per il 19% del totale delle imprese culturali-creative presenti a livello nazionale, offrono occupazione a
308 mila persone, pari al 6,5% del totale nazionale e producono oltre 20 milioni di euro di Valore Aggiunto che
equivale al 6,5% dell'economia totale, dati che collocano la Lombardia al di sopra della media nazionale.
Il settore numericamente prevalente in Italia è costituito dalle industrie creative che, con 305.682
industrie, rappresentano il 69% del sistema culturale nazionale. Al suo interno, i comparti più consistenti sono:
l'architettura con 152.846 imprese seguito dall'artigianato con 86.440, mentre si presentano molto più
circoscritte le attività legate alla comunicazione e al branding e quelle di design e produzione di stile, il "Made in
Italy" che si assestano entrambe attorno alle 33 mila imprese. Nel settore delle industrie culturali prevale la
presenze delle attività legate all'editoria con 48.800 imprese. Il quadro si completa con il settore delle imprese
che gestiscono il patrimonio storico-artistico che raccolgono lo 0,2% del totale delle attività economiche del
sistema produttivo culturale italiano, e con quello delle performing arts e arti visive che raggiunge il 6,2%.

Soffermando l'attenzione all'analoga articolazione del sistema produttivo culturale della Lombardia e delle
province si notano alcune peculiarità. La Lombardia e in particolare la provincia di Milano presentano
una maggiore presenza relativa di industrie culturali rispetto alla media italiana, rispettivamente 28,3% e
34,8% contro il 24,6% nazionale. In Lombardia ma, in particolare, nella provincia di Milano ciò è dovuto
essenzialmente ad una maggiore presenza di imprese legate al settore di videogiochi e software che
raggruppa rispettivamente il 13,0% e il 15,5% delle industrie del settore contro il 10,3% in Italia. Entrando nel
dettaglio delle province lombarde, Milano concentra da sola il 41% del industrie creative lombarde e il 57% di
quelle culturali, complessivamente raccoglie il 46,5% del sistema produttivo culturale regionale. Seguono
molto distanziate le province di Brescia con il 10%, Monza e Brianza 8,8% e Bergamo 8,2%.
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1 tavole nuove e 84
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TAVOLE NUOVE

00.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(maggio).

TAVOLE AGGIORNATE

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

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

02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee.

02.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Maschi.

02.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Femmine.

03.03.16
REGIONI ITALIANE
Mobilità ospedaliera interregionale. Attività per acuti in Regime ordinario al 31.12.
Regionale.

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

05.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Comuni
capoluogo di provincia.
Capoluogo di provincia.

05.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Altri comuni.
Comuni extra capoluogo di provincia.

05.02.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione, sfratti esecutivi. Totale comuni.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.02.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

05.02.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

06.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione.
Principali Regioni europee.

06.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
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Principali Regioni europee. Maschi.

06.01.05
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Femmine.

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti universitari iscritti per provenienza. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.10
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per provenienza. Atenei
Regionale. 

07.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Biblioteche comunali presenti per attività, consistenza del materiale, numero di prestiti,
acquisti, spese e relativo personale.
Comunale.

07.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero delle imprese registrate del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.04.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto ai prezzi di base correnti del sistema produttivo culturale al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Occupati
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.05
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee.

08.01.06
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.07
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Disoccupati classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.09
REGIONI EUROPEE
Tassi di disoccupazione e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per branca di attività.
Principali Regioni europee.
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08.01.11
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.12
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.13
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.03.07
REGIONI ITALIANE
Prestatori di lavoro occasionale accessorio e numero di voucher riscossi al 31.12.
Regionale.

08.03.08
REGIONI ITALIANE
Numero di voucher riscossi per attività prestazione di lavoro occasionale accessorio al
31.12.
Regionale.

10.01.01
REGIONI EUROPEE
Valore aggiunto lordo ai prezzi di base per branca di attività. 
Principali Regioni europee.

10.01.02
REGIONI EUROPEE
Prodotto interno lordo.
Principali Regioni europee.

10.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

10.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Valore aggiunto dell'artigianato a prezzi correnti per settore di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.02.07
REGIONI ITALIANE
Contratti di rete che coinvolgono almeno un'impresa lombarda al 1.1.
Regionale.

13.01.03
REGIONI ITALIANE
Grado di apertura dei mercati .
Regionale. 
Serie storica.

14.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Il patrimonio caprino per tipologia al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

14.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza dei capi di bestiame al 31.12. Bovini e bufalini
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

14.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Il patrimonio ovino per tipologia al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

14.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Bergamo. 
Regione agraria.

14.03.22
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Mantova. 
Regione agraria.

14.03.26
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione totale di uva e vino per tipologia di prodotto. 
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Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in attività, secondo la specializzazione
merceologica prevalente al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.02
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi alberghieri
Regionale.

19.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri negli esercizi complementari
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.03
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri negli esercizi
complementari
Regionale.

19.03.04
REGIONI ITALIANE
Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi complementari, per tipo di esercizio
Regionale.

21.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Affidati per settore della clientela residente al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

21.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza delle sofferenze per settore della clientela residente al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

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

24.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Numero dei dipendenti per
qualifica, tipologia di contratto al 31.12.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi.

25.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Lombardia.

25.04.03
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Regionale.

25.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Lombardia.

25.04.04
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Regionale.

25.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per
anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.
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25.05.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per
anno d'imposta .
Comunale.

25.05.01
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti totali, con reddito imponibile e ammontare del reddito imponibile per
anno d'imposta .
Regionale.

25.05.02
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.02
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.03
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.04
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e
comunale per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.05
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e
comunale per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e
comunale per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.06
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
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Regionale.

25.05.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.07
LOMBARDIA E PROVINCE
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Italia, Lombardia e province lombarde.

25.05.07
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Comunale.
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