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IN PRIMO PIANO 

 

 

 

1) Dal 15 dicembre 2010 è on line il nuovo ASR www.asr-lombardia.it 

Nasce il nuovo portale statistico dell'Annuario della Lombardia con un nuovo dominio 

www.asr-lombardia.it  

I presupposti che hanno guidato la scelta grafica sono stati i seguenti: 

• più spazio ed evidenza ai dati con accesso dall’home page (stile portale) 

• più spazio alla comunicazione (news, newsletter, pubblicazioni on line, ecc.) 

• non disorientare l’utenza abituale 

• eliminare ciò che disturba  

• rendere più fruibile ciò che è contenuto nel sito attuale e valorizzarlo 

Il restyling grafico ha comportato la revisione dell’architettura informativa e 

l’elaborazione di un nuovo layout. E’ stato sviluppato un progetto editoriale con 

l’implementazione della struttura gerarchica delle voci e le modalità di accesso alle 

informazioni attraverso la navigazione.  

Il progetto grafico, basato sulla nuova architettura informativa, è stato implementato nel 

rispetto dei canoni di usabilità ed accessibilità, in un contesto di comunicazione 

istituzionale, che renda immediata e piacevole l’esperienza di navigazione, nella ricerca e 

reperimento delle informazioni. 

 

La homepage è stata pensata per attrarre l’attenzione dell’utente, organizzata in “zone” 

funzionalmente specializzate ed identificabili, per facilitare un corretto indirizzamento 

degli utenti verso i contenuti ed i servizi cercati. L’interfaccia non richiede particolari 

capacità mnemoniche, è intuitiva. La regola base che ha guidato la progettazione è che la 

grafica rappresenta un ausilio alla navigazione. Il modello di navigazione proposto 

permette di accedere alle informazioni attraverso più modalità/criteri differenti in funzione 

dei diversi livelli di conoscenza e stile di ricerca degli utenti. 

 

Partendo dalla convinzione che la ricerca è una funzionalità estremamente importante, 

comoda, utilizzata da chi naviga in internet abitualmente che vuole trovare l’informazione 

http://www.asr-lombardia.it/
http://www.asr-lombardia.it/
http://www.asr-lombardia.it/
http://www.asr-lombardia.it/


nel più breve tempo possibile e “pretende” una risposta precisa ed efficace, abbiamo 

attivato il "permalink" per meorizzare le pagine tra i preferiti del proprio bookmark.  Da 

gennaio 2011 sarà attivo anche il servizio di ricerca Google Search Appliance (GSA) che 

offrirà all’utente una modalità di ricerca all’interno del sito in grado di garantire risultati 

più pertinenti e affidabili pur mantenendo le caratteristiche di semplicità d’uso di Google 

attraverso una casella di testo semplice e intuitiva.  

Nell'ASR-Lombardia trovi: 

 indicatori di sintesi della Lombardia 
 graduatorie regioni italiane per i principali indicatori 
 specializzazioni tematiche: territorio, ambiente, demografia, mercato del lavoro, 

istruzione, sanità, innovazione tecnologica, imprese e attività economiche 

(agricoltura, commercio, turismo, trasporti, artigianato, edilizia), contabilità 

nazionale e territoriale, attività della pubblica amministrazione 
 dati comunali per i 1546 comuni lombardi 
 confronti tra le principali regioni europee e stati dell'UE 
 newsletter, per essere sempre informato sugli aggiornamenti mensili e un 

commento sintetico dei dati, consultare l'archivio, modificare i tuoi dati o 

annullare la registrazione 
 pubblicazioni scaricabili in PDF in italiano e in altre 4 lingue: inglese, francese, 

spagnolo e cinese. 

L'ASR-Lombardia è on line anche in inglese www.asr-lombardia.it/RSY. 

Dall'ASR-Lombardia si sviluppano anche i 12 Annuari provinciali - ASP, un annuario per 

ognuna delle 12 province lombarde in versione italiano e inglese.  

 

2) Prestazioni pensionistiche INPS all'1.1.2010 

L'INPS gestisce sia pensioni di natura strettamente previdenziale, derivate da rapporti 

assicurativi e finanziate con i contributi dei lavoratori e delle aziende, sia prestazioni di 

tipo assistenziale, proprie dello stato sociale come le integrazioni delle pensioni al 

trattamento minimo, l'assegno sociale, le maggiorazioni sociale e le invalidità civili. Le 

pensioni costituiscono la parte più consistente della spesa previdenziale e nel 2010 in 

Italia si è attestata attorno ai 160 miliardi di euro, senza considerare le indennità di 

accompagnamento agli invalidi civili pari a 13 miliardi di euro. Il numero complessivo 

delle pensioni vigenti in Italia all'1.1.2010 è di circa 16 milioni (-0,26% rispetto all'anno 

precedente) escluso i trattamenti agli invalidi civili che raggiungo i 2 milioni e 700 mila 

(+4,5% sul 2009). Con riferimento alle principali gestioni amministrative, le pensioni dei 

lavoratori dipendenti superano i 9 milioni e 300 mila (pari al 51% del totale, in 

diminuzione rispetto all'anno precedente del -1,2%), i lavoratori autonomi (artigiani e 

commercianti) sono quasi 3 milioni e oltre 200.000 le pensioni per i lavoratori iscritti alla 

Gestione Separata in cui sono compresi i collaboratori coordinati e continuativi, i liberi 

professionisti e i venditori porta a porta, con un incremento del 12,8% rispetto al 2009. 

Con riferimento agli importi medi mensili nelle singole gestioni, le pensioni del Fondo 

lavoratori dipendenti (836 euro) registrano valori poco superiori alla media complessiva 

nazionale pari a 728 euro.  Importi maggiori invece presentano in genere le pensioni dei 

Fondi Speciali quali: volo, telefonici, elettrici, gas e trasporti, che oscillano dai 3.500 euro 

del volo ai 1.400 euro del gas. 

L'analisi delle pensioni vigenti per categoria evidenzia un lieve incremento del numero 

delle pensioni di vecchiaia (+0,46% rispetto al 2009) e delle Pensioni e Assegni sociali a 

ultrassessantacinquenni (+1,47%) con un incremento dell'importo medio mensile del 

+1,37 per la vecchiaia e + 2,65 per gli assegni sociali. Una forte diminuzione invece è 

stata registrata per le pensioni di invalidità pari a -6,6% rispetto al 2009. 

Complessivamente all'1.1.2010 la spesa pensionistica ammonta a 172.542 milioni di euro, 

con un incremento del +9,8% rispetto all'anno precedente di cui la quota principale è 
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costituita dalle pensioni di vecchiaia con il 68% del totale. 

La distribuzione delle pensioni per regioni e categoria evidenzia una maggiore presenza di 

pensioni per vecchiaia e reversibilità in Lombardia, rispettivamente pari al 20,7% e 17,1% 

seguita a distanza da Piemonte (10,1% e 8,7%), Emilia Romagna (9,7% e 8,3%) e Veneto 

(9,1% e 8,3%); mentre le pensioni di invalidità sono più presenti in Campania (11,2%), 

Sicilia (10,4%), Puglia (8,8%) e Lazio (8,7%). Il dettaglio provinciale per le province 

lombarde mostra invece una dstribuzione omogenea, in linea con il peso percentuale delle 

singole province sulla regione, con un peso percentuale predominante per Milano in tutte 

le categorie di pensioni (41,5% vecchiaia, 34,9% invalidità, 39,3% reversibilità) seguita, a 

distanza, da Bergamo e Brescia con valori attorno al 10% per tutte le categorie di 

pensioni. Le quote percentuali minori le ritroviamo nelle province più piccole, nell'ordine 

Lecco, Lodi e Pavia con valori tra il 2% e il 3% per tutte le categorie di pensioni. 

La spesa pensionistica per la Lombardia è stata all'1.1.2010 complessivamente pari a 

36.089 milioni di euro (21% del totale della spesa pensionistica italiana) con importi medi 

mensili superiori alla media nazionale per tutte le categorie di pensioni. 

 

  

 

 
  

  

  

  

 

 

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 asr@lom.camcom.it. 

  

 
  

  

  

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

2 tavole nuove e 95 tavole 

aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

50.05.01.06 Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12. 

Regionale.  
2009 

50.05.01.07 Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena 

inflitta al 31.12 

Regionale.  

2009 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.05 RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, 

BREVETTI 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.14 PREVIDENZA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.15 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VOLUMI DI TRAFFICO 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

03.09.01 Pensioni vigenti per categoria. Numero, importo annuo in pagamento, 

importo medio mensile al 1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2010 

03.09.02 Numero pensioni totali vigenti per tipo di fondo al 1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

03.09.03 Importo medio mensile . Pensioni totali vigenti per tipo di fondo al 2010 
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1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

03.09.04 Pensioni INPS vigenti al 1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

Serie storica. 

2010 

03.10.01 Numero pensioni vigenti per classe di età al 1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

03.10.02 Numero pensioni vigenti per classe di importo al 1.1. per sede INPS 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

04.05.03 Studenti iscritti 

Atenei lombardi.  

Periodo: Anno Accademico. Serie storica. 

2010 

05.04.03 Atti notarili e tipi di convenzioni, per archivio notarile.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.12 Aziende agrituristiche. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

12.04.13 Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.14 Aziende agrituristiche autorizzate all’ alloggio al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.15 Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di servizio al 

31.12. . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.04.16 Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

12.04.17 Aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio di altre attività al 31.12. 

. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.05.01 Consistenza degli esercizi ricettivi. 

Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.01 Autovetture, veicoli e indicatori statistici al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.02 Autovetture circolanti secondo la cilindrata al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.03 Autovetture circolanti secondo l'alimentazione al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.04 Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.05 Iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico di nuovi veicoli per 

categoria al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.03.06 Veicoli a motore circolanti secondo la categoria al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.07 Radiazione di veicoli e autovetture secondo le principali cause al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.03.14 Incidenti stradali e persone infortunate secondo le conseguenze al 

31.12. 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2009 

14.03.15 Incidenti stradali, indicatori di densità al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

14.03.16 Incidenti stradali e infortunati e persone coinvolte al 31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 
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14.03.17 Rapporto di mortalità e lesività stradale e indice di pericolosità al 

31.12. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

14.03.18 Autoveicoli speciali distinti per specialità. 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

24.01.09 Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su situazione 

economica, salute, relazioni familiari, relazioni con amici e tempo 

libero. 

Regionale.  

2010 

24.01.10 Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata 

con quella dell'anno precedente e sulle risorse economiche negli ultimi 

12 mesi. 

Regionale.  

2010 

24.02.01 Persone di 14 anni e più per frequenza con cui hanno svolto, negli 

ultimi mesi precedenti l'intervista, almeno una delle attività sociali 

indicate. Quozienti. 

Regionale.  

2010 

24.02.09 Persone di 3 anni e più per pratica sportiva. 

Regionale.  
2010 

24.02.14 Grado di utilizzo di Internet. Persone di 6 anni e più che dichiarano di 

aver utilizzato Internet negli ultimi tre mesi 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

24.02.17 Persone di 6 anni e più che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi 

di intrattenimento.  

Regionale.  

2010 

24.02.19 Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio 

e persone di 6 anni e più che leggono quotidiani o hanno letto libri 

negli ultimi 12 mesi.  

Regionale.  

2010 

24.03.07 Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere alcuni tipi di servizi. 

Regionale.  
2010 

24.03.08 Persone di 18 anni e più che si sono recate all'anagrafe, alla ASL e 

all'ufficio postale, durata della fila allo sportello superiore ai 20 

minuti. 

Regionale.  

2010 

24.04.01 Persone di 3 anni e più per stile alimentare. 

Regionale.  
2010 

24.04.06 Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine al fumo e numero di 

sigarette fumate. 

Regionale.  

2010 

24.04.07 Popolazione secondo la condizione di salute e alcune malattie 

croniche, consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti 

l'intervista. 

Regionale.  

2010 

24.05.01 Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui 

abitano. 

Regionale.  

2010 

50.00.00.13 Indice di mortalità per incidente stradale 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.00.00.14 Veicoli circolanti 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.01.01.02 Comuni, superficie territoriale, popolazione residente, comuni montani 

e numero di comunità montane al 31.12 

Regionale.  

2008 
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50.01.01.03 Comuni e relativa superficie territoriale per classi di superficie. 

Regionale.  
2009 

50.01.01.04 Comuni e popolazione per classe di ampiezza demografica. 

Regionale.  
2009 

50.01.01.05 Superficie territoriale per zona altimetrica al 31.12.  

Regionale.  
2009 

50.01.02.01 Temperature medie massime e minime 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.03.05.01 Notifiche di malattie infettive per diagnosi. Parte I 

Regionale.  
2007 

50.03.05.02 Notifiche di malattie infettive per diagnosi. Parte II 

Regionale.  
2007 

50.03.05.08 Morti nel primo anno di vita per gruppo di cause e di decesso.  

Regionale.  
2007 

50.03.09.01 Numero, importo annuo in pagamento, importo medio mensile . 

Pensioni vigenti per categoria nel complesso al 1.1. per sede INPS 

Regionale.  

2010 

50.03.09.02 Numero di pensioni totali vigenti per tipo di fondo al 1.1. per sede 

INPS 

Regionale.  

2010 

50.03.09.03 Importo medio mensile . Pensioni totali vigenti per tipo di fondo al 

1.1. per sede INPS 

Regionale.  

2010 

50.03.09.04 Pensioni INPS vigenti al 1.1. per sede INPS 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.03.10.01 Numero di pensioni vigenti al 1.1. per classe di importo per sede INPS 

Regionale.  
2010 

50.03.10.02 Numero di pensioni vigenti per classe di età al 1.1. per sede INPS 

Regionale.  
2010 

50.04.04.02 Indicatori dell'istruzione secondaria superiore . 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.04.09.01 Spesa per abitante e per biglietto per spettacoli, manifestazioni 

sportive, intrattenimenti e televisione . 

Regionale.  

2008 

50.04.09.04 Rappresentazioni teatrali e musicali, biglietti venduti e spesa del 

pubblico  

Regionale.  

2008 

50.04.09.07 Abbonamenti alla televisione. 

Regionale.  
2009 

50.05.04.05 Atti notarili e tipi di convenzioni per archivio notarile. 

Regionale.  
2009 

50.06.10.13 Posizioni lavorative medie dei dipendenti a chiamata 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.08.04.15 Produzione di latte (x 1.000), lana e bozzoli. 

Regionale.  
2008 

50.12.04.08 Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività al 31.12.  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.12.04.09 Aziende agrituristiche autorizzate all’ alloggio al 31.12.  

Regionale.  
2009 

50.12.04.10 Aziende agrituristiche autorizzate all'alloggio per tipo di servizio al 2009 
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31.12. . 

Regionale.  

50.12.04.11 Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione al 31.12.  

Regionale.  
2009 

50.12.04.12 Aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio di altre attività al 31.12. 

. 

Regionale.  

2009 

50.14.02.05 Rete ferroviaria in esercizio delle Ferrovie dello Stato per trazione al 

31.12. 

Regionale.  

2009 

50.14.03.01 Autovetture, veicoli e indicatori statistici. 

Regionale.  
2009 

50.14.03.03 Veicoli circolanti iscritti al Pubblico Registro Automobilistico per 

categoria. 

Regionale.  

2009 

50.14.03.04 Consistenza parco motocicli secondo la cilindrata 

Regionale.  
2009 

50.14.03.05 Autovetture circolanti secondo l'alimentazione 

Regionale.  
2009 

50.14.03.06 Autovetture circolanti secondo la cilindrata 

Regionale.  
2009 

50.14.03.07 Iscrizioni al PRA di veicoli nuovi di fabbrica per categoria. 

Regionale.  
2009 

50.14.03.08 Immatricolazioni totali di veicoli nuovi di fabbrica. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.14.03.09 Radiazione di veicoli e autovetture secondo le principali cause 

Regionale.  
2009 

50.14.03.10 Incidenti stradali e persone infortunate. 

Regionale.  
2009 

50.14.03.11 Incidenti stradali, indicatori di densità 

Regionale.  
2009 

50.14.03.12 Rapporto di mortalità e di lesività stradale e indice di pericolosità 

Regionale.  
2009 

50.14.07.03 Persone di 14 anni e più che utilizzano i vari mezzi di trasporto, 

soddisfatte per frequenza delle corse, puntualità, posto a sedere.  

Regionale.  

2010 

50.15.07.01 Ramo danni. Premi contabilizzati dalle imprese assicuratrici .  

Regionale.  
2008 

50.15.07.02 Ramo vita. Premi contabilizzati dalle imprese assicuratrici . 

Regionale.  
2008 

50.15.09.01 Compravendite di unità immobiliari per tipologia di utilizzo. 

Regionale.  
2009 

50.20.03.02 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Incassi per tipo di servizio. 

Regionale.  
2009 

50.20.03.03 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Pagamenti per tipo di servizio. 

Regionale.  
2009 

50.20.03.04 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Saldi per tipo di servizio. 

Regionale.  
2009 

50.20.03.05 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Incassi per gruppi di paesi esteri.  

Regionale.  
2009 

50.20.03.06 Bilancia tecnologica dei pagamenti.Pagamenti per gruppi di paesi 

esteri.  

Regionale.  

2009 

50.20.03.07 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Saldi per gruppi di paesi esteri.  2009 
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Regionale.  

53.12.05.01 Consistenza degli esercizi ricettivi . 

Comunale.  
2009 

53.14.03.01 Parco veicolare circolante per categoria 

Comunale.  
2009 
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