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IN PRIMO
PIANO

1) Nuzialità – Anno 2016
Nel 2016 in Lombardia, in linea con il contesto nazionale, si conferma la ripresa della nuzialità già osservata nel
2015. L’andamento del tasso di nuzialità (misurato come il numero di matrimoni rapportato alla popolazione
residente media moltiplicato per 1.000) a partire dal 1999, primo anno della serie storica disponibile, segue un
andamento di iniziale consistente declino, seguito da un periodo di stasi, poi da un nuovo declino e negli ultimi
anni da una ripresa sia nel contesto regionale lombardo, sia nel contesto nazionale nel suo complesso. Nel
periodo 1999-2004, in Lombardia il tasso di nuzialità è passato da 4,5 a 3,7, in Italia da 4,9 a 4,3. Si è poi
stabilizzato fino al 2007: 3,6 in Lombardia e 4,2 in Italia. Ha iniziato nuovamente a calare nel 2008 fino al 2014,
con la sola eccezione del 2012 in cui il tasso è lievemente aumentato rispetto all’anno precedente. Nel 2014 il
tasso è stato pari a 2,6 in Lombardia e 3,1 in Italia. Negli ultimi due anni disponibili si registra un’inversione di
tendenza: nel 2015 il tasso sale a 2,7 in Lombardia e a 3,2 in Italia e nel 2016 a 2,8 in Lombardia e a 3,4 in
Italia.

Se si raffronta il 1999 con il 2016 si registra una diminuzione del tasso di nuzialità di 1,7 in Lombardia e di 1,6
in Italia nel suo complesso. A livello provinciale il decremento più consistente si osserva nel territorio
bergamasco (-2,1) e il più contenuto nella provincia di Cremona (-0,8). Rispetto all’anno precedente nel 2016 il
tasso è aumentato di 0,1 nel contesto lombardo e di 0,2 in quello italiano. La provincia lombarda che ha
registrato l’incremento più consistente è quella di Lecco. Le province di Milano e di Monza e Brianza sono le
uniche, a livello lombardo, in cui non si registra un incremento, ma una sostanzialmente stabilità.

In tutto il periodo osservato, la propensione al matrimonio della Lombardia è più contenuta rispetto a quella
dell’Italia nel suo complesso ed è la regione con il più basso quoziente di nuzialità. Nel 2016 si sono registrati
2,8 matrimoni ogni mille abitanti nel primo caso e 3,4 nel secondo. La provincia lombarda in cui si rileva il tasso
più basso è quella di Milano (2,3). Valori significativamente più elevati si osservano invece nel territorio
lecchese (3,6) e comasco (3,5). A livello regionale i quozienti di nuzialità più alti si osservano in Calabria (4,4),
Campania (4,3), Sicilia (4,2) e nella provincia di Bolzano (4,1). I più bassi, oltre alla Lombardia, si rilevano in
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche con un valore pari a 2,9 in tutti e tre i casi.

Nel 2016 in Lombardia sono stati celebrati 28.378 matrimoni, circa 200 in più rispetto all’anno precedente, con
una variazione in termini relativi del 4,9%. La maggioranza dei matrimoni è stata celebrata con rito civile, con
una media regionale del 58,9%. A livello provinciale l’incidenza dei matrimoni con rito civile ha una variabilità
piuttosto accentuata: la minore si osserva a Sondrio (48,7%), la maggiore invece a Milano (65,8%). In Italia il
numero di matrimoni celebrati nel 2016 è di 203.258, 1.326 in più rispetto all’anno precedente, con una
variazione relativa pari a 4,6%. In questo caso l’incidenza dei matrimoni con rito civile è più contenuta rispetto
a quella lombarda ed è pari a 46,9%. La propensione a sposarsi con rito civile è aumentata negli ultimi anni in
modo un po’ più accentuato in Lombardia rispetto all’Italia. Negli ultimi 10 anni l’incidenza dei matrimoni civili è
aumentata di 15,3 punti percentuali nel primo caso e di 12,9 punti nel secondo. La variabilità regionale
dell’incidenza di matrimoni con rito civile è decisamente consistente. Le regioni del Mezzogiorno sono quelle
con le incidenze più basse: Basilicata 18,0%, Calabria 23,0% e Sicilia 30,0%. I territori con le incidenze più alte
invece sono: Valle d’Aosta (70,5%), provincia di Bolzano (68,9%), Friuli Vene zia Giulia (63,7%) e Liguria
(63,7%).

Nel 2016 in Lombardia i matrimoni con almeno uno straniero rappresentano il 15,2% del totale, in Italia il
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12,6%. L’incidenza di questo tipo di matrimoni è strutturalmente più elevato al Nord e al Centro, superando il
20% a Bolzano, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. Mentre è più contenuto nelle regioni meridionali e insulari,
in particolare in Basilicata (5,0%), in Sicilia (5,1%) e in Puglia (5,4%). Rispetto a 10 anni prima l’incidenza dei
matrimoni con almeno uno straniero è in diminuzione, più in Lombardia che in Italia nel suo complesso: nel
primo caso l’incidenza è diminuita di 3,4 punti percentuali, nel secondo di 1,4 punti. Rispetto all’anno
precedente in Lombardia la quota è leggermente in diminuzione (-0,2 punti) mentre in Italia è in lieve
aumento (+0,2 punti).

L’età media al primo matrimonio in Lombardia si attesta sui 35,6 anni per gli uomini e sui 32,7 anni per le
donne, in Italia 34,9 e 31,9. La regione con le età medie più basse è la Campania (33,2 per i maschi e 30,4 per
le femmine), quella con le età medie più alte è la Valle d’Aosta (37,2 per i maschi e 34,3 per le femmine).
Rispetto a 10 prima l’età media degli sposi al primo matrimonio è cresciuta in modo consistente in tutte le
regioni. Questa crescita è pari a 2,7 anni per i maschi e 2,9 per le femmine in Lombardia, a 2,3 per gli uomini e
2,6 per le donne in Italia nel suo complesso.

Consistente e in aumento anche la quota degli sposi al secondo matrimonio: 15,8% degli sposi e 15,0% delle
spose in Lombardia; 12,7% degli sposi e 11,2% delle spose in Italia. La regione con la più alta percentuale di
sposi al secondo matrimonio è la Liguria (20,8 tra gli uomini e 19,6 tra le donne), quella invece con la
percentuale più bassa è la Basilicata (2,8 tra gli uomini e 2,6 tra le donne). Negli ultimi 10 anni l’incidenza di
questo tipo di coniugi è aumentata in Lombardia di 5,3 punti percentuali tra gli uomini e 4,8 tra le donne, in
Lombardia 3,9 punti nel primo caso e 3,4 nel secondo.

2) Criminalità – Anno 2016
I dati sulla criminalità sono diffusi dal Ministero dell’Interno. Nel nostro Paese nel 2016 sono stati rilevati
2.487.389 delitti, di questi 475.194 commessi in Lombardia (19,1% del totale). La metà dei crimini rilevati nel
territorio lombardo è stata commessa in provincia di Milano (237.365 delitti), seguono Brescia e Bergamo
rispettivamente con 49.034 e con 43.816 reati commessi.

Il tasso di delittuosità, cioè il rapporto tra i delitti denunciati e gli abitanti, a livello nazionale risulta pari a 4.100
delitti per 100.000 residenti. In Lombardia il tasso è più alto e si attesta sui 4.748 delitti per 100.000 abitanti. Il
quoziente raggiunge valori ancora più elevati in Emilia Romagna (5.162) e in Liguria (5.086). Mentre valori
decisamente più bassi si osservano in Basilicata (2.365), in Molise (2.630) e in Sardegna (2.862). A livello delle
province lombarde la variabilità del tasso di delittuosità è piuttosto consistente: agli antipodi della graduatoria
troviamo Milano con un valore di 7.398 delitti per 100.000 residenti e Sondrio con 2.289 reati per 100.000
abitanti.

Così come nell’intero contesto nazionale, anche in Lombardia i furti sono la fattispecie di delitto più comune e
rappresentano il 57,8 di tutti i crimini rilevati, la percentuale scende invece di poco a livello nazionale (54,1%).
In tutte le province i furti sono circa la metà o più dei reati rilevati nel territorio, fino ad arrivare al 70,4% della
provincia di Monza e Brianza. L’unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Sondrio nella quale i furti si
fermano al 30,4% del totale dei reati rilevati. La provincia di Sondrio si caratterizza anche per un’altra
peculiarità: in questa provincia sono sovrarappresentati i reati di truffa (11,1% del totale dei reati, contro una
media regionale del 5,3%).

Di tutti i 274.669 furti commessi in Lombardia, il 17,7% sono furti in appartamento, il 13,2% borseggi, il 7,7%
furti in negozio e il 5,9% furti di veicoli. A livello provinciale l’incidenza dei borseggi sul totale dei furti è
contenuta nella provincia di Lecco (4,0%), mentre è particolarmente elevata in quella di Milano (17,9%), tanto
che in questa provincia si concentra la stragrande maggioranza di questo tipo di reato (72,0%). Di converso a
Milano si rileva una minore incidenza dei furti in appartamento (12,0%); questa fattispecie è invece
sovrarappresentata nei territori lecchesi (33,4%) e comaschi (29,9%). I furti di veicoli hanno la maggiore
incidenza nel milanese (6,8%), mentre la minore nel territorio della provincia di Sondrio (2,3%).

Rispetto all’anno precedente, in Lombardia i reati rilevati sono diminuiti in termini relativi del 5,9%, in valore
assoluto -30.024 reati. Diminuiscono tutte le fattispecie delittuose significative, ad eccezione delle truffe e
frodi informatiche (+8,4%), delle violenze sessuali (+7,6%), delle estorsioni (+1,4%) e delle lesioni dolose
(+1,4%). I furti, che come visto rappresentano il tipo di reato più frequente, sono diminuiti del 5,8%. La
diminuzione è avvenuta in tutte le province lombarde, sebbene con intensità differenti: a Sondrio il
decremento è stato del 21,8%, a Milano del 2,6%. A livello regionale, tutti i tipi di furti rilevati sono diminuiti, ad
eccezione dei borseggi che invece fanno registrare un incremento dello 0,6%.

Adottando un’ottica di più lungo periodo, emerge che, rispetto a 10 anni fa, i crimini rilevati sono diminuiti del
9,6% a livello lombardo. Si osserva inoltre una modifica della struttura dei tipi di reato. Si sono quasi dimezzati
quelli connessi allo sfruttamento e/o favoreggiamento della prostituzione e sono diminuiti anche gli omicidi (-
26%) e i tentati omicidi (-16%). Sono invece aumentate in modo consistente le truffe (+38,9%) e le estorsioni
(+77,2%). Nel periodo considerato si è ridotto il numero dei furti (-12,7%), in particolare quelli di autoveicoli (-
56,3%); sono al contrario cresciuti in modo considerevole i furti in appartamento (51,2%).
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

5 tavole nuove e 71
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
AMBIENTE, ENERGIA
Lombardia e Italia. 
(novembre).

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

00.02.07
REGIONI ITALIANE
Unità Locali delle imprese
Regionale.

00.02.08
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali delle imprese
Regionale.

00.02.09
REGIONI ITALIANE
Spesa per R&S intra-muros
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

01.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Raccolte rifiuti
Lombardia. 
Serie storica.

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

01.06.01
REGIONI ITALIANE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco .
Regionale.

01.06.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Interventi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Italia, Lombardia e province lombarde.

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.

02.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Italiani residenti all'estero 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.07
REGIONI ITALIANE
Italiani residenti all'estero 
Regionale.

02.03.09
REGIONI ITALIANE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Regionale.

02.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture residenziali pubbliche e private di accoglienza per extracomunitari al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

LOMBARDIA E PROVINCE
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http://www.asr-lombardia.it/11488-0-000-00-2016-t
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02.05.01 Età media dei genitori alla nascita del figlio, numeo medio di figli per donna (TFT) ed età
media della donna al parto
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.02
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.

02.05.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) .
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

04.02.01
REGIONI ITALIANE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Regionale.

04.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Criminalità per tipologia di reato.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.01.01
REGIONI ITALIANE
Criminalità per tipologia di reato. 
Regionale.

05.01.02
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.

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

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli
stupefacenti per sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

05.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Operazioni antidroga, arresti e decessi.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.03.02
REGIONI ITALIANE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
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.

09.01.06
REGIONI ITALIANE
Caratteristiche dei matrimoni: indicatori sintetici di nuzialità
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/100431-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/1425-0-000-00-2016-t
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http://www.asr-lombardia.it/1374-0-000-00-2016-t
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09.01.08
REGIONI ITALIANE
Matrimoni per rito.
Regionale.

12.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.01
REGIONI ITALIANE
Unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.02
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per sezione di attività economica
Regionale.

12.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.03
REGIONI ITALIANE
Unità locali per classe di addetti
Regionale.

12.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Addetti alle unità locali per classe di addetti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.04
REGIONI ITALIANE
Addetti alle unità locali per classe di addetti
Regionale.

12.05.02
REGIONI ITALIANE
Società di capitali appartenenti a gruppi per macrosettore di attività economica 
Regionale.

12.05.03
REGIONI ITALIANE
Addetti delle società di capitali appartenenti a gruppi per macrosettore di attività
economica 
Regionale.

12.05.04
REGIONI ITALIANE
Società di capitale appartenenti a gruppi per localizzazione del vertice e addetti.
Regionale.

14.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Fertilizzanti distribuiti al consumo. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.02.04
REGIONI ITALIANE
Fertilizzanti distribuiti al consumo.
Regionale.

14.02.05
REGIONI ITALIANE
Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti.
Regionale.

14.03.25
LOMBARDIA E PROVINCE
Valori medi dei terreni agricoli in Provincia di Monza e Brianza. 
Regione agraria.
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15.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Distretti industriali della Lombardia individuati dall'Osservatorio Nazionale sui Distretti.
Alcune caratteristiche
Distretto industriale.

19.02.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.01.01
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano,
distinte per classe di addetti. 
Regionale.

20.01.02
REGIONI ITALIANE
Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano
per servizio svolto.
Regionale.

20.02.01
REGIONI ITALIANE
Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

20.02.02
REGIONI ITALIANE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

20.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Totale esami.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Patenti di guida rilasciate per categoria.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.12
LOMBARDIA E PROVINCE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.12
REGIONI ITALIANE
Patenti di guida rilasciate per categoria
Regionale.

20.03.14
REGIONI ITALIANE
Prove d'esame per il rilascio di patenti di guida. Prove totali.
Regionale.

20.03.15
REGIONI ITALIANE
Esiti esami certificati di idoneità alla guida per ciclomotori. Prove totali
Regionale.

20.03.16
REGIONI ITALIANE
Consistenza e attività delle autoscuole.
Regionale.

20.04.03
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

20.04.04
REGIONI ITALIANE
Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100674-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/14257-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12901-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/14212-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1679-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100122-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100240-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/11890-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100246-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14007-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/827-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100130-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12869-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14006-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12881-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/12903-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/12904-0-000-00-2015-t


20.06.02
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Internazionale e nazionale.
Regionale.

20.06.03
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale complessivo (arrivi e partenze). Nazionale. 
Regionale.

20.06.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Navigazione lacuale lombarda. Trasporto passeggeri pubblico di linea: flotta in esercizio,
dotazione posti e passeggeri. 
Laghi.

20.06.05
REGIONI ITALIANE
Traffico aereo commerciale di linea (arrivi e partenze).
Regionale.

20.08.01
REGIONI ITALIANE
Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.02
REGIONI ITALIANE
Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

20.08.03
REGIONI ITALIANE
Spesa complessiva, corrente e in conto capitale, delle Regioni per i trasporti per
destinazione delle somme
Regionale.

22.01.01
REGIONI ITALIANE
Personale delle imprese addetto alla R&S (ricerca e sviluppo). 
Regionale. 
Serie storica.

22.01.02
REGIONI ITALIANE
Spese per R&S (ricerca e sviluppo) e per settore istituzionale. 
Regionale.

22.01.03
REGIONI ITALIANE
Personale addetto alla R&S (ricerca e sviluppo) per settore istituzionale .
Regionale.

22.05.01
REGIONI ITALIANE
Certificati UNI-EN-ISO 14001 al 31.12.
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/13719-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13720-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100537-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13722-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100135-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100136-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100802-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/1850-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/7977-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/765-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13533-0-000-00-2016-t

