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IN PRIMO
PIANO

 

1) Le aziende agrituristiche - 2012
Al 31.12.2012 in Italia le aziende agricole autorizzate all'esercizio di una o più attività agrituristiche (alloggio,
ristorazione, degustazione o altre attività) sono complessivamente 20.474, 61 in più rispetto all'anno precedente
(+0,3%) con un incremento pari a +57,2% nel decennio 2003-2012 (nel 2003 le aziende agrituristiche erano
13.019). Tra le attività autorizzate, registrano le maggiori variazioni in aumento rispetto allo scorso anno le "Altre
attività" , che crescono di 197 unità (pari a + 1,67%), mentre all'opposto si calcolano 427 autorizzazioni alla
"Degustazione" in meno (-11,02%). Tra le regioni spiccano per forte presenza agrituristica la Toscana con 4.185
esercizi e il Trentino Alto Adige con 3.391. La Lombardia si colloca al terzo posto, seppur molto distanziata, con
1.415 unità, seguita nell'ordine da Veneto, Umbria, Piemonte ed Emilia Romagna, che vantano, comunque,  una
presenza superiore a 1.000 agriturismi (rispettivamente 1.376, 1.262,1.164 e 1.036). Il fenomeno dell'agriturismo è
in costante cresicita in quasi tutte le regioni, uniche eccezioni la Campania, che ha visto dimezzata la presenza
agrituristica in regione passando da 831 aziende nel 2011 a 407 nel 2012 (pari a -51%), e la Puglia, con -11
esercizi pari a -3%. Le regioni con i maggiori incrementi rispetto al 2011 sono state la Liguria con 65 esercizi in più
pari a + 13,6%; il Molise +11 esercizi pari +11,8% e la Basilicata +14 esercizi pari a +10,7%. La Lombardia si
colloca al settimo posto per incremento percentuale annuale, pari a +4% corrispondente a 54 esercizi.

In particolare, l'analisi delle attività autorizzate evidenzia una variabilità elevata da un anno all'altro per le "Altre
attività": per alcune regioni quali la Sardegna e la Campania emerge un calo rispettivamente del 55% e 46%,
mentre la Liguria incrementa la propria offerta del 76,8% rispetto al 2011. Per quanto concerne invece "Alloggio" e
"Ristorazione" gli andamenti annuali sono pressochè simili nel Lazio (rispettivamente +10% e + 12,7%) e in
Basilicata (+11,7% e + 10,1%). In Lombardia l'incremento maggiore viene registrato per la "Degustazione": dalle
100 autorizzazioni del 2011 si passa alle 116 nel 2012 con un incremento pari al 16%.

L'analisi territoriale delle province lombarde mostra una crescita generalizzata delle aziende agrituristiche, con
Lecco e Lodi "in testa" (+14,8% e 11,8% rispetto al 2011) seguite da Bergamo, Como e Sondrio con percentuali di
crescita comprese tra l'8,6% e l'8%. Il dato risulta in diminuzione solo per la provincia di Pavia, che perde due
aziende nel 2012, con una variazione negativa pari a - 0,9% rispetto all'anno precedente; mentre mantengono la
situazione inviariata le province Varese e Monza Brianza, rispettivamente con 72 e 11 agriturismi presenti nei loro
territori.

Analizzando nel dettaglio le tipologie di servizi offerti dagli agriturismi lombardi si nota che la maggior parte (72%)
offre il servizio di Ristorazione a differenza del dato nazionale dove prevale l'Alloggio (82,6%), circa la metà delle
strutture offre anche l'Alloggio (53,1%) abbinato alle Altre attività, mentre è più limitata l'offerta della Degustazione
(8,2%). La distribuzione provinciale dell'offerta dei serivizi agrituristici riflette in larga misura il dato regionale con la
presenza del servizio di Ristorazione che raggiunge quasi il 90% nelle province di Sondrio e Bergamo
(rispettivamente 89,4% e 89,2%), mentre l'offerta di Altre attività raggiungge  le proporzioni massime nelle province
di Milano (63,9%) e Lodi (63,3%). 

2) Autovetture circolanti in Lombardia - anno 2012
Dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) emerge che in Lombardia nel 2012 erano in circolazione 5.875.239
autovetture e 991.753 motocicli. Le statistiche dell'Automobile Club d'Italia (ACI) forniscono informazioni dettagliate
in merito al tipo di alimentazione, alla cilindrata ed alle cause di radiazione delle autovetture. Nel 2012, il 58% delle
autovetture circolanti in Lombardia era alimentata a benzina, il 36,4% a gasolio e il 5,5% con altri carburanti.
Rispetto all 2011, è leggermente diminuita la diffusione delle auto alimentate a benzina (59% nel 2011) a favore di
autovetture alimentate a gasolio e altre alimentazioni (nel 2011 erano rispettivamente il 35,9% e il 5,1%). Nelle
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autovetture alimentate a gasolio e altre alimentazioni (nel 2011 erano rispettivamente il 35,9% e il 5,1%). Nelle
province lombarde prevale l'uso dell'auto a benzina a Como (67,4%), Varese (65,0%), Sondrio (61,3%) e Milano
(60,3%). 

La classificazione delle autovetture per cilindrata consente di osservare che nel 2012 il 46,7% delle auto
circolanti è compreso nella classe 1201 - 1600 cv, in crescita rispetto all'anno precedente (nel 2011 erano il 44,9%
del totale delle auto circolanti in Lombardia). Per quanto riguarda le altre classi, nel 2012, rispetto al 2011, solo
quelle di cilindrata inferiore appaiono in aumento: per la categoria <800 cv si passa da 2,6% a 2,7% mentre per la
categoria 800-1200 cv si passa da 19,2% a 19,9%. Per tutte le classi di cilindrata superiore ai 1600 cv si è
registrata una diminuzione tra il 2011 e il 2012, più accentuata per la classe 1801 - 2000 cv che da 19,1% è scesa
a 17,8%. Tra le province lombarde,Mantova risulta quella in cui si concentra la più elevata percentuale di
autovetture con cilindrata superiore a 1601 cv che supera il 37%.

Per finire, qualche cenno anche alle immatricolazioni e alle radiazioni delle autovetture in Lombardia. Dal 2007, il
numero delle nuove immatricolazioni al PRA risulta costantemente in diminuzione passando da 471.838 vetture
nuove immatricolate nel 2007 a 254.837 nel 2012 con un calo del -46%. Nel solo anno tra il 2011 e il 2012 il calo
delle immatricolazioni è stato del -27%. Il fenomeno risulta più accentuato nelle province di Brescia e Milano dove si
registrano, rispettivamente, diminuzioni del 36,6% e del 30,0% rispetto al 2011; mentre il dato è più contenuto per
le province di Sondrio -17%, Mantova -17,7% e Lodi - 18,1%.

Tra il 2011 e il 2012 le radiazioni a livello regionale sono aumentate del +2,9% raggiungendo quasi quota
320.000. Il dettaglio territoriale mostra un incremento maggiore per le province di Brescia +5,2% e Lodi + 4,6%;
mentre fanno eccezione quattro province in cui si registra una diminuzione delle radiazioni: Sondrio -2%; Lecco -
1,7%; Varese -1,6% e Bergamo -1,2%. L'analisi per cause di radiazione consente di osservare che, nel 2012, si ha
una crescita del fenomeno dell'esportazione (che copre il 55% delle radiazioni); che  viene demolito il 42,7% delle
auto e che la parte restante viene radiata dal PRA per altre cause.

 

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

12 tavole nuove e 52
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

12.06.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità Locali delle imprese attive e addetti ai Censimenti
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.05
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese attive e addetti ai Censimenti
Regionale.

12.06.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità Locali delle imprese attive per settori di attività economica al Censimento
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.06.06
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese attive per settori di attività economica al Censimento
Regionale.

16.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.02
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per anno di iscrizione al 31.12.
Regionale.

16.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

16.03.03
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per classe di età al 31.12.
Regionale.

18.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.02
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione al 31.12
Regionale.

18.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.03.03
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per classe di età al 31.12.
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

00.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
CONTI ECONOMICI REGIONALI
Lombardia e Italia. 
(novembre).

00.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA
Lombardia e Italia. 
(novembre).

08.01.08
REGIONI ITALIANE
Tasso di irregolarità del lavoro 
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100650-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100651-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100652-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/100653-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/419-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7200-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/422-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7207-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/461-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7139-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/464-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7146-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/8028-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8030-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/8040-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100582-0-000-00-2011-t


Regionale.

09.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Tassi di nuzialità .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Matrimoni per rito
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.04
REGIONI ITALIANE
Tassi di nuzialità 
Regionale. 
Serie storica.

09.01.05
REGIONI ITALIANE
Matrimoni per rito.
Regionale.

09.03.01
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano.
Regionale.

09.03.10
REGIONI ITALIANE
Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dell'anno
precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

10.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valori totali dei principali aggregati .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Valori medi assoluti e pro-capite dei principali aggregati a prezzi correnti . Parte I 
Regionale.

10.01.01
REGIONI ITALIANE
Valori medi assoluti e pro-capite dei principali aggregati a prezzi correnti . Parte II 
Regionale.

10.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Valore aggiunto a prezzi correnti e prodotto interno lordo per branca
di attività . 
Lombardia e Italia.

10.02.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Spese per consumi finali per settore e categoria di beni e servizi a
prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

10.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti .
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

10.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Occupati dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività . 
Lombardia e Italia.

10.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Unità di lavoro dipendenti, indipendenti e totali per branca di attività.
Media annua . 
Lombardia e Italia.

10.02.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Conti economici territoriali. Investimenti fissi lordi per branca proprietaria a prezzi correnti . 
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

http://www.asr-lombardia.it/13757-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14045-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14047-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1686-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7253-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/1857-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/14363-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14350-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14352-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/14366-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14367-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14364-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100376-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100377-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14368-0-000-00-2011-t


  
Serie storica.

13.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.04
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Regionale. 
Serie storica.

16.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

16.03.01
REGIONI ITALIANE
Artigiani iscritti per posizione professionale e sesso al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

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.

18.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

18.03.01
REGIONI ITALIANE
Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.
Regionale. Femmine e maschi.

19.02.08
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

19.02.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.04.01
REGIONI ITALIANE
Viaggi in Italia per tipologia del viaggio e destinazione principale
Regionale.

19.04.02
REGIONI ITALIANE
Notti in viaggi per vacanza e lavoro in Italia
Regionale.

20.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Parco veicolare circolante per categoria
Comunale.

20.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo la cilindrata.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.

http://www.asr-lombardia.it/100649-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100508-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/416-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14440-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/90006-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100509-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/100510-0-000-00-2013-t
http://www.asr-lombardia.it/458-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14441-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13940-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14257-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/9973-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/9974-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14022-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/11853-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100242-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100344-0-000-00-2012-t


20.03.05 Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.05
REGIONI ITALIANE
Autovetture circolanti secondo l'alimentazione.
Regionale.

20.03.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Radiazioni di veicoli e autovetture secondo le principali cause.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Regionale.

20.03.11
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

20.03.12
REGIONI ITALIANE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Regionale.

20.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

20.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

22.02.02
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per invenzioni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.03
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per marchi.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.04
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per modelli di utilità.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.05
REGIONI ITALIANE
Domande depositate per disegni.
Regionale. 
Serie storica.

22.02.06
REGIONI ITALIANE
Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office)
Regionale. 
Serie storica.

09.01.109
REGIONI ITALIANE
Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici di nuzialità

http://www.asr-lombardia.it/100268-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/487-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100243-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/873-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100128-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/14263-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/1082-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100245-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7734-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/7733-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100483-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100484-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100485-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100486-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100147-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/1249-0-000-00-2012-t


09.01.109 Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici di nuzialità
Regionale.


