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IN PRIMO
PIANO

1) Andamento dell'economia agricola - anno 2016
Nel 2016 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto a prezzi correnti
di 31.567 milioni di euro, pari al 2,1% del valore aggiunto dell'economia italiana, rispetto all'anno precedente
ha subito una flessione del 5,4% dovuta principalmente all'andamento negativo dei prezzi dei prodotti venduti.
Il valore aggiunto registra diminuzioni in quasi tutte le aree del Paese, con variazioni negative più accentuate
che si attestano attorno al -10% nelle regioni del sud Italia e isole dove spicca la Calabria con -10,8%, seguita
da Molise -10,5%  e Sicilia -10,2%; solo la Sardegna segna una performance migliore rispetto alla media
nazionale fermandosi a -4,8%. Le regioni del centro presentano situazioni molto differenziate tra loro dove
emerge per picco negativo l'Umbria (-11,6%), il più alto a livello nazionale, seguita dalle Marche con - 8,9%;
mentre dal lato opposto troviamo l'Emilia Romagna con una situazione di stabilità rispetto al 2015 (-0,3%). 
Anche il valore aggiunto dell'agricoltura lombarda ha subito un calo del 3,9%, più modesto rispetto al dato
nazionale, ma pur sempre consistente eguagliata dalla Valle d'Aosta, entrambe con la variazione negativa
più elevata tra le regioni del Nord; mentre Veneto e Trentino Alto Adige sono pressochè invariati rispetto
all'anno precedente (rispettivamente -0,3% e +0,1%). Il Trentino Alto Adige è l'unica regione ad aver segnato
una variazionei, seppur minima, positiva.

La produzione del settore agricolo nel suo complesso nel 2016 ha raggiunto i 55.995 milioni di euro in Italia. A
livello territoriale, anche per la produzione le variazioni rispetto al 2015 mostrano dinamiche differenti tra le
regioni con valori positivi per tre regioni del nord Italia: Emilia Romagna +1%; Veneto +0,5% e Trentino Alto
Adige +0,3%. Per tutte le altre regioni, come per il valore aggiunto, le stime indicano un calo della produzione
generalizzato con variazioni negative minime per Friuli Venezia Giulia (-0,3%) e Piemonte (-0,5%) fino a
raggiungere i livelli massimi del -10,3% e -10,1% registrati rispettivamente in Calabria e in Umbria. La
Lombardia nel 2016, nonostante l'andamento poco favorevole, ha contribuito per il 12,8% al valore della
produzione complessiva nazionale collocandosi al primo posto, e per il 10,6% al valore aggiunto, preceduta
solo dall'Emilia Romagna con il 10,7%. Dal 2007, anno della crisi economica in cui si è toccato valore minimo
della produzione agricola, la Lombardia ha fatto registrare una crescita per gli allevamenti zootecnici
(+6,45%), mentre l'andamento risulta negativo per le coltivazioni agricole (-4,0%). Tra queste, analizzando in
dettaglio le diverse coltivazioni, emerge una forte crescita della produzione delle coltivazioni industriali (+63%)
e dei prodotti vitivinicoli (+47,7%), mentre si registra un calo marcato per le coltivazioni olivicole (-54,3%). La
produzione dell'olio infatti negli ultimi anni ha subito gli effetti di ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità,
gelate, fenomeni temporaleschi) che ne hanno condizionato la resa.

2) Società sportive, operatori e atleti - anno 2015
I dati presenti nell'ASR sono diffusi dal CONI con l'obiettivo di fornire un quadro sintetico del movimento
sportivo organizzato e regolamentato dalle 45 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 19 Discipline Sportive
Associate (DSA) riconosciute dal CONI nel 2015. La rilevazione e diffusione dei dati viene condotta
annualmente e rientra tra le indagini del Programma Statistico Nazionale del SISTAN (Sistema Statistico
Nazionale). I dati raccolti, secondo criteri di omogeneità, consentono di effettuare comparazioni tra le varie
Federazioni Sportive e Discipline Associate e si riferiscono alle società sportive, agli operatori e agli atleti
tesserati. Nel 2015 in Italia, l'attività sportiva promossa dalle 45 FSN e dalle 19 DSA riconosciuti dal CONI
coinvolge 5 milioni e 535 mila atleti tesserati che possono contare sul supporto e sostegno alla pratica sportiva
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  di 916.693 operatori che ricoprono ruoli di dirigenti, tecnici e ufficiali di gara. Nel 2015 il movimento sportivo
federale complessivo ha segnato un aumento del numero degli atleti tesserati dell'1,4% superando
nuovamente i 4 milioni e mezzo dopo la lieve flessione del 2014. Oltre agli atleti, rispetto all'anno precedente,
aumenta in modo significativo anche il numero dei tecnici (+4,5%), mentre rimangono sostanzialmente stabili
i dirigenti societari (+0,1%). Tra le diverse categorie di tesseramento segnano un andamento negativo gli
ufficiali di gara con una diminuzione dell'1,1% e il numero delle società sportive  (-0,9%) probabilmente dovuto
alle difficoltà economiche che l'associazionismo sportivo sta attraversando a causa della crisi economica
generale.  
La dimensione dell'attività sportiva federale presenta delle significative differenze a livello territoriale con
9 regioni che mostrano una crescita del numero degli atleti tesserati, rispetto all'anno precedente, superiore
alla media nazionale con valori attorno al 3% per Lazio ed Emilia Romagna nell'ordine, seguite da quattro
regioni con crescite superiori al 2% (Calabria + 2,69%, Lombardia +2,6%, Sicilia +2,4% e Trentino Alto Adige
+2,3%) e da Puglia, Veneto e Valle d'Aosta che si attestano tra l'1,9% e l'1,6%. Tra le restanti si evidenzia con
un andamento fortemente in diminuzione la Basilicata che perde in un solo anno ben l'11,3% dei propri atleti,
seguono con cali sensibilmente più contenuti Molise (-3.1%), Sardegna (-2,2%), Marche (-2,1%) e Liguria con
-1%. Le altre 6 regioni non citate in dettaglio mostrano crescite modeste al di sotto della media nazionale con
variazioni che oscillano tra lo 0,5% e l'1%.
Analizzando la situazione delle società sportive notiamo che solo tre regioni presentano una variazione non
negativa con l'Abruzzo e la Campania che incrementano il numero delle proprie società
rispettivamente dell'1,3% e dello 0,9%, mentre la Puglia è invariata. Tutte le altre regioni hanno subito una
diminuzione con variazioni che vanno da una situazione di stabilità (Sicilia -0,1% e Calabria -0,2%) a un
decremento del 2,8% rilevato in Vall d'Aosta. Tra queste si colloca anche la Lombardia con una diminuzione
del 1,2% poco superiore del dato medio nazionale. Gli operatori che a vario titolo (dirigenti, tecnici e ufficiali di
gara) svolgono attività a supporto della pratica sportiva sono una nota positiva del movimento sportivo poichè
mostrano una crescita in ben 16 regioni con le variazioni maggiori per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
e Sicilia, che registrano crescite rispettivamente del 3,4%;  3,1% e 3%; fino al +0,4% della Sardegna. La
Lombardia con una crescita dell'1,0% (leggermente inferiore al dato nazionale pari a +1,1%) si colloca al nono
posto al pari della Basilicata. In termini assoluti la Lombardia è di gran lunga la regione con il maggior numero
di operatori (154.363) pari al 16,8% del totale nazionale seguita a distanza dal Veneto con 95.229 dirigenti
tesserati.

La distribuzione territoriale tra le province lombarde mostra una concentrazione di tutte le componenti dello
sport a Milano dove si concentrano il 30,4% degli atleti in aumento rispetto al 2014 (+3,4%), il 27,7% degli
operatori tesserati in Lombardia e il 24,7% delle società sportive lombarde; entrambe queste ultime in
diminuzione rispetto all'anno precedente (nell'ordine -2,3% e -0,8%). Seguono a distanza nell'ordine le
province di Brescia e Bergamo rispettivamente con il 12,8% e 12,4% degli operatori; 12,9% e 10,9% degli
atleti e il 14,6% e 12,5% delle società sportive. Il movimento sportivo lombardo nel 2015 presenta dinamiche
molto differenti sa a livello territoriale che all'interno delle diverse componenti: le realtà con maggiori criticità a
livello societario sono Lecco e Lodi che hanno perso il 7% e il 4% delle società tesserate. Lecco presenta il dato
negativo peggiore della regione anche riguardo gli atleti (-5,6%) e si posiziona al secondo posto (-1,6%),
superata solo da Lodi (-1,7%) per numero di operatori tesserati. Mantova spicca per il forte incremento
(+8,8%) registrato nel numero degli atleti tesserati; l'andamento positivo è confermato anche dalla crescita
delle società (+1,5%), superata solo da Monza Brianza (+2,7%), e degli operatori (+ 4,3%).

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.
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TAVOLE NUOVE

TAVOLE AGGIORNATE

00.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(maggio).

04.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per tipologia di utenza.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

04.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Utenza tossicodipendente presa a carico dai servizi pubblici per classi di età.
Azienda Sanitaria Locale. Femmine e maschi.

06.01.06
REGIONI ITALIANE
Punti di erogazione del servizio scolastico pubblico per ordine di scuola .
Regionale. 

06.01.07
REGIONI ITALIANE
Istituzioni scolastiche pubbliche delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado
Regionale. 

07.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Società sportive, operatori e praticanti tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e delle
Discipline Associate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

07.03.02
REGIONI ITALIANE
Società sportive, operatori e praticanti tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e delle
Discipline Associate.
Regionale.

10.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Prodotto interno lordo (PIL) dell'intera economia per abitante, a prezzi correnti .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

10.03.01
REGIONI ITALIANE
Prodotto interno lordo (PIL) per abitante, a prezzi correnti 
Regionale. 
Serie storica.

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
REGIONI ITALIANE
Valore aggiunto al costo dei fattori per branca di attività a prezzi correnti
Regionale.

13.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.20
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.33
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in quantità per sezione di attività economica

http://www.asr-lombardia.it/8035-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/7586-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/7585-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12975-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/12973-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/11313-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11314-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14343-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14347-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14345-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14348-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100381-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100380-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100215-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100217-0-000-00-2016-t


13.01.36 Lombardia. 
Serie storica.

13.01.37
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.50
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.01
REGIONI ITALIANE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione di beni e servizi per prodotto di produzioni vegetali e animali, caccia e servizi
connessi per gruppo di prodotti e principali prodotti.
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.02
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.03

LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi intermedi ai prezzi di acquisto della branca delle produzioni vegetali e animali,
caccia e servizi connessi. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

17.05.01
REGIONI ITALIANE
Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo.
Regionale.

21.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Impieghi e depositi delle banche per localizzazione degli sportelli al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/100382-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100383-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100761-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100763-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100760-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100764-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100762-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100400-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12614-0-000-00-2016-t

