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IN PRIMO
PIANO

 

1) Permessi di soggiorno rilasciati all'1.1.2017
I cittadini non comunitari presenti regolarmente in Italia con permesso di soggiorno al 1° gennaio 2017 sono
3.714.137 con una diminuzione del 5,5% rispetto al 2016. Il decremento è presente in 14 regioni con flessioni
più rilevanti in Veneto (-9,0%), Lombardia e Trentino Alto Adige (-8.3%) ed Umbria (- 8,2%). Seguono
Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Marche con diminuzioni che oscillano tra il 7% e l'8%. Tendenza
del tutto opposta presentano invece il Molise e la Basilicata con incrementi molto significativi, rispettivamente
+12,8% e +11,2%. Se osserviamo l'andamento nel decennio dal 2008 (anno di inizio della nuova serie
calcolata dall'Istat) al 2017 notiamo come l'Italia abbia attraversato una fase particolarmente intensa e
delicata dei flussi migratori che hanno portato ad una crescita della presenza di cittadini non comunitari
complessiva del 41,7%, con incrementi attorno a 100% in Basilicata e Molise (rispettivamente 101,4% e
98,8%). Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Sardegna seguono con valori che si attestano nell'ordine
tra l'86% e il 70%; mentre la Lombardia si colloca al 12° posto (+40,3%) dietro a Liguria, Abruzzo e Toscana
con percentuali comprese tra il 50,5% e il 44,5%. Sia per l'Italia che in Lombardia il 2017 è il primo anno in
flessione dal 2008, il picco è stato toccato proprio nel 2016 con 3.931.133 permessi totali di cui 1.033.681 in
Lombardia, pari al 26,3%. 

Lo spaccato provinciale in Lombardia presenta una diminuzione della presenza dei cittadini non comunitari
regolari in tutte le province rispetto all'anno precedente con variazioni che vanno da -1,3% di Sondrio a valori
superiori al -10% per Mantova e Brescia. L'evoluzione storica invece è molto variegata con la provincia di
Brescia che presenta una situazione stabile nel decennio: il numero dei permessi di soggiorno del 2017
(133.951) è poco superiore al dato del 2008 (132.696); mentre in altre quattro province l'incremento nel
decennio considerato supera il 50%: Bergamo +50,1% raggiungendo quota 111.757; Sondrio +51,4% (8.971
permessi nel 2017); Pavia + 53,8% (36.698 cittadini con permesso regolare) e Milano +62,3% con 440.622
cittadini non comunitari regolari presenti sul territorio corrispondenti al 46,5% del totale regionale.

Durante il 2016 sono stati rilasciati in Italia 226.934 nuovi permessi di soggiorno, il 5% in meno rispetto
all'anno precedente. Il calo ha riguardato soprattutto le migrazioni per motivo di lavoro (12.873), diminuite del
41% sul 2015, che rappresentano ormai solo il 5,7% dei nuovi permessi rilasciati sul totale. Continua, invece la
rapida crescita dei nuovi permessi rilasciati nell'anno per altri motivi, che comprende principalmente il motivo
di asilo e protezione umanitaria, che raggiungono il massimo storico (111.710, pari al 49,2% del totale dei
nuovi permessi rilasciati nel 2016). In Lombardia il numero dei nuovi ingressi ha subito un brusco calo rispetto
al 2015 (-22,1%) assestandosi a quota 44.714 pari al 19,7% del totale nuovi ingressi nazionali. Sono stati
rilasciati nuovi permessi per motivi di lavoro solo nel 5% dei casi (2.233), il motivo prevalente è familiare con
24.602 nuovi ingressi di cittadini non comunitari regolari (pari al 55,0%) e il restante 40,0% è stato rilasciato
per altri motivi (17.879).
I permessi di soggiorno rilasciati nel 2016 in Italia hanno durata dai 6 ai 12 mesi per il 38,3% dei casi, il 36,6%
invece ha durata inferiore ai 6 mesi e solo il 25,1% oltre i 12 mesi. In Lombardia prevalgono i permessi con
durata inferiore ai 6 mesi (41,8%), la quota restante si distribuisce quasi equamente tra le atre due tipologie di
permessi: 29,8% tra i 6 e i 12 mesi, 28,4% oltre i 12 mesi.

Il mosaico delle nazionalità è particolarmente variegato, le cittadinanze più presenti all'1.1.2017 in Lombardia
sono: Marocco (104.973), Albania (91.338), Egitto (90.776), Cina (71.330), Filippine (54.602), India (50.810),
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Ucraina (50.318), Perù (40.811) e Pakistan (40.340) che insieme rappresentano il 62,8% del totale.

2) Movimento turistico nel 2016
Nel 2016 negli esercizi ricettivi complessivi lombardi si contano 15.409.809 arrivi di clienti e 37.194.096
presenze con una presenza media di 2,4 giorni. Nei soli esercizi alberghieri gli arrivi sono stati 13.191.544 per
un totale di 27.977.952 presenze con una media di 2,1 giorni decisamente inferiore a quella registrata per gli
esercizi complementari (4,2) dove gli arrivi sono stati 2.218.265 per un totale di 9.216.144 presenze. Il
movimento turistico negli esercizi alberghieri lombardi rappresenta l'85,6% degli arrivi totali e il 75,2% delle
presenze lombarde. Nella sola provincia di Milano si concentrano il 45,1% degli arrivi e il 38,8% delle presenze
totali delle strutture ricettive lombarde con una permanenza media di 2,1 giorni. Alte incidenze si
osservano anche nella provincia di Brescia (17,4% e 26,9%) con una permanenza media di 3,7 giorni la più
alta tra le province lombarde, superiore anche alla provincia di Sondrio che fa registrare una media di 3,5
giorni. Mentre le province meno attrattive sono Lodi e Cremona con presenze inferiori all'1% e
una permanenza media rispettivamente di 1,5 e 1,8 giorni. Le province di Varese e Bergamo invece
attraggono una buona quota di turisti rispettivamente l'8,5% e il 6,9% degli arrivi anche se la permanenza
media è inferiore ai 2 giorni. Anche la provincia di Como è apprezzata e intercetta il 7,3% dei turisti lombardi
con una presenza media di 2,6 giorni.

Rispetto al 2015 i flussi turistici in Lombardia sono diminuiti dell'1,5% in termini di arrivi e dell'1,8% per le
presenze in controtendenza rispetto al dato nazionale dove gli arrivi sono cresciuti del 3,2% e le presenze del
2,6%. Scomponendo le strutture ricettive in alberghiere e complementari osserviamo che il calo è
determinato dalla componente alberghiera che registra un calo di clienti del 3,5% e -5,1% delle presenze;
mentre per gli esercizi complementari il 2016 è stato molto positivo con un incremento del 12,4% degli arrivi e
del 10% delle presenze. Le province che hanno subito il calo più consistente degli arrivi sono Monza-Brianza (-
14,6%), Lodi (-11,4%) e Milano (-6,0%) probabilmente dovuto al fatto che il flusso turistico ha beneficiato
ancora solo in parte della forte spinta di Expo 2015. Emerge dal contesto lombardo la provincia di Mantova
con un incremento del 20,6% degli arrivi e del 14,8% delle presenze molto probabilmente determinato dal
fatto che nel 2016 la città è stata la capitale della cultura e possa quindi aver attratto molti turisti.

La componente straniera è quella più presente nelle strutture ricettive lombarde con una quota del 56,6% del
totale degli arrivi negli esercizi complementari, con una permanenza media di 4,3 giorni, e del 54,0% negli
esercizi alberghieri in cui la permanenza media è di 2,4 giorni. Rispetto al 2015 il flusso dei turisti stranieri è
aumentato del 3% con il contributo maggiore dato dagli arrivi nelle strutture complementari (+18,7%) anche
se questa componente incide solo per il 15% del totale degli arrivi di turisti stranieri, poichè l'85% alloggia negli
alberghi lombardi.

I turisti stranieri che visitano la Lombardia provengono principalmente dai Paesi dell'Unione Europea (29,6%)
e il 6,9% da Paesi Europei extra UE. Con l'8,8% degli arrivi sul totale, la Germania è il principale Paese di
provenienza dei turisti stranieri, seguono distanziati Francia (3,6%) e Regno Unito (3,4%), Cina e Stati Uniti
(3,3%), Svizzera e Liechtenstein (3,0%). 

    

   

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
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNAMENTI

10 tavole nuove e 78
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

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

00.01.09
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO INTERNO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.01.10
LOMBARDIA E PROVINCE
TURISMO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

00.02.14
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine
Regionale.

00.02.23
REGIONI ITALIANE
Arrivi di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale.

00.02.24
REGIONI ITALIANE
Presenze di turisti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi 
Regionale.

24.02.01
REGIONI ITALIANE
Imprese partecipate da almeno un'amministrazione pubblica locale e addetti 
Regionale.

24.02.02
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti delle imprese a controllo pubblico controllate o partecipate da almeno
una amministrazione regionale o locale
Regionale.

24.02.03
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti delle imprese partecipate pubbliche per sede d'impresa
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

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

02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.03.05
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1
Regionale. 
Serie storica.

02.03.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.03.07
REGIONI ITALIANE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1.
Regionale. Femmine e maschi.
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http://www.asr-lombardia.it/8033-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8034-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8039-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/8041-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/8023-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/8024-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/100871-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100872-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100873-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/2001-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/778-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/13355-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/13384-0-000-00-2017-t
http://www.asr-lombardia.it/100029-0-000-00-2017-t


02.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza al 1.1.
Lombardia. 
Serie storica.

02.03.09
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di soggiorno per motivo della presenza al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Ingressi di cittadini non comunitari per motivo della presenza e durata del permesso.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.05.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Femmine.

02.05.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Lombardia. Maschi.

02.05.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Maschi.

02.05.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Tavole di mortalità, speranza di vita.
Italia. Femmine.

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

07.02.01
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo 
Regionale.

07.02.02
REGIONI ITALIANE
Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa del pubblico 
Regionale.

07.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ingressi e spesa del pubblico per tipologia di spettacolo
Lombardia. 
Serie storica.

10.01.03
REGIONI EUROPEE
Crescita reale del Valore aggiunto lordo sull'anno precedente
Principali Regioni europee. 
Serie storica.

13.01.01
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare .
Regionale. 
Serie storica.

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

15.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Gli impianti idroelettrici, termolelettrici, eolici e fotovoltaici secondo la potenza e per
categoria di produttori.
Lombardia e Italia.

15.04.04
REGIONI ITALIANE
Produzione di energia elettrica
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/1467-0-000-00-2016-t
http://www.asr-lombardia.it/14267-0-000-00-2016-t
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http://www.asr-lombardia.it/100392-0-000-00-2017-t
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http://www.asr-lombardia.it/7376-0-000-00-2016-t


  

15.04.06
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica per abitante
Regionale. 
Serie storica.

15.04.08
REGIONI ITALIANE
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (% dei consumi interni lordi) 
Regionale. 
Serie storica.

15.04.09
REGIONI ITALIANE
Lunghezza delle linee elettriche secondo la tensione di esercizio della rete italiana al 31.12. 
Regionale.

15.04.10
REGIONI ITALIANE
Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
Regionale.

15.04.11
REGIONI ITALIANE
Superi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla richiesta
Regionale.

15.04.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica totali e per abitante.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Richiesta di energia elettrica e scarto rispetto alla produzione.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

15.04.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio dell'energia elettrica per categoria di produttori al 31.12.
Lombardia.

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.

17.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.01
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali
Regionale.

17.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Fabbricati residenziali e non residenziali.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

17.03.02
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali
Regionale.

17.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Ampliamenti di fabbricati residenziali.
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.03.03
REGIONI ITALIANE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/13073-0-000-00-2016-t
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17.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Permessi di costruire. Abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per classe di superficie utile
abitabile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.01
REGIONI ITALIANE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Regionale.

18.01.02
REGIONI ITALIANE
Grandi magazzini numero, superficie di vendita e addetti al 1.1.
Regionale.

18.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Supermercati. Numero, superficie di vendita e addetti e collegamenti economici al 1.1
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita, addetti al 1.1. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.03
REGIONI ITALIANE
Ipermercati. Numero, collegamenti economici, superficie di vendita e addetti al 1.1. 
Regionale.

18.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Grandi magazzini. Numero, superficie di vendita e addetti al 1.1
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

18.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Minimercati per tipo di comune e collegamenti economici. Consistenza al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

18.01.05
REGIONI ITALIANE
Minimercati per collegamenti economici, superficie e addetti. Consistenza al 1.1.
Regionale.

18.02.01
REGIONI ITALIANE
Consistenza del commercio ambulante e al dettaglio per forme speciali di vendita al 31.12.
Regionale.

19.02.01
REGIONI ITALIANE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Regionale.

19.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri, posti letto, camere e bagni al 31.12.
Comunale.

19.02.01
REGIONI EUROPEE
Turismo. Numero strutture ricettive, camere, letti.
Principali Regioni europee.

19.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi ricettivi per tipo. Numero, letti e camere
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.02
REGIONI ITALIANE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Regionale.

19.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Consistenza degli esercizi ricettivi al 31.12.
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Comunale.

19.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri, posti letto, camere, bagni e indici di dotazione
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Complesso degli esercizi, esercizi di 5
stelle e 5 stelle lusso. Parte I
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.03
REGIONI ITALIANE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Regionale.

19.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 2 stelle, 1 stella, residenze turistico alberghiere, posti letto, camere,
bagni, al 31.12.
Comunale.

19.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 4 stelle e 3 stelle/residenze
turistiche. Parte II
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi alberghieri 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle, 3 stelle, posti letto, camere, bagni, al
31.12 
Comunale.

19.02.04
REGIONI ITALIANE
Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12. 
Regionale. 
Serie storica.

19.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni. Esercizi di 2 e 1 stella. Parte III
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte I
Comunale.

19.02.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Esercizi complementari. Numero, posti letto e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Esercizi extra-alberghieri al 31.12. Parte II
Comunale.

19.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi 
Italia, Lombardia e province lombarde.

19.03.01
REGIONI ITALIANE
Arrivi, presenze e permanenza media dei clienti italiani e stranieri nel complesso delle
strutture ricettive.
Regionale.

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
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Italia, Lombardia e province lombarde.

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

19.03.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Arrivi e presenze di clienti negli esercizi ricettivi, per nazionalità di provenienza e tipo di
esercizi 
Lombardia.

20.03.10
REGIONI ITALIANE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Regionale.

20.03.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali, Indicatori di densità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.03.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità
Italia, Lombardia e province lombarde.

20.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione
Lombardia. 
Serie storica.

20.05.03
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.
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