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Tab. 23. Unità locali e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore dei
trasporti nel 1981
Tab. 24. Unità locali e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore dei
trasporti nel 2001
Tab. 25.	Esercizi attivi e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore
delle comunicazioni nel 1938
Tab. 26.	Unità locali e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore delle comunicazioni nel 1951
Tab. 27.	Unità locali e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore delle comunicazioni nel 1981
Tab. 28.	Unità locali e addetti per classi di ampiezza secondo il numero di addetti nel settore
delle comunicazioni nel 2001

C. I settori dei servizi nei censimenti dal 1951 al 2001 (un confronto su dati omogenei)
Tab. 29.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 30.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 31.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 32.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 33.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 34.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 35.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 36.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001
Tab. 37.	Unità locali per categoria di attività
dei censimenti dal 1951 al 2001

D. Lo

nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data
nei settori dei servizi nelle regioni italiane alla data

stato attuale. I settori dei servizi secondo i dati dell’Archivio
le Imprese Attive (asia)

Statistico

del-

Tab. 38. Unità locali e addetti nel commercio all’ingrosso per classi di ampiezza delle unità locali
nel 2008
Tab. 39.	Unità locali e addetti nel commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 40. Unità locali e addetti negli alberghi e ristoranti per classi di ampiezza delle unità locali
nel 2008
Tab. 41.	Unità locali e addetti nel trasporto terrestre e trasporto mediante condotte per classi
di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 42.	Unità locali e addetti nel trasporto marittimo e per vie d’acqua per classi di ampiezza
delle unità locali nel 2008
Tab. 43. Unità locali e addetti nel trasporto aereo per classi di ampiezza delle unità locali nel
2008
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Tab. 44.	Unità locali e addetti nel magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti per classi di
ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 45.	Unità locali e addetti nel servizio postale e telecomunicazioni per classi di ampiezza delle
unità locali nel 2008
Tab. 46.	Unità locali e addetti nell’attività di servizi finanziari e assicurativi (escluse le assicurazioni
e i fondi pensione) per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 47.	Unità locali e addetti nelle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione per classi di
ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 48.	Unità locali e addetti nelle attività culturali, di spettacolo, sportive, di intrattenimento
per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 49.	Unità locali e addetti nel trattamento acqua, fognature e rifiuti per classi di ampiezza
delle unità locali nel 2008
Tab. 50.	Unità locali e addetti nella produzione di software, consulenza, informatica e attività
connesse per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 51.	Unità locali e addetti nelle attività immobiliari, legali, studi architettura per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 52.	Unità locali e addetti nelle attività di direzione aziendale, R&S, pubblicità, noleggio, vigilanza e altri per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 53.	Unità locali e addetti nei servizi alle persone (istruzione, assistenza sanitaria, veterinaria,
riparazioni, agenzie di viaggio e altro) per classi di ampiezza delle unità locali nel 2008
Tab. 54. Unità locali e addetti nel totale servizi per classi di ampiezza delle unità locali nel
2008

E. Indicatori

economici nel settore dei servizi dal

Tab. 55.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nel Mezzogiorno
Tab. 56.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nel Centro-Nord
Tab. 57.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nel Nord-Ovest
Tab. 58.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nel Nord-Est
Tab. 59.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nel Centro
Tab. 60.	Valore aggiunto, investimenti fissi
nel totale servizi nell’Italia

VI.

1951

al

2009

1951

al

Tab. 8.
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397
398
lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente
399
lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente
400
lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente
401
lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente
402

403

2009

B. Prodotto interno lordo e prodotto
	Nord dal 1861 al 1951

Tab. 7.

388

lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente

Tab. 1.	Conto economico delle risorse e degli impieghi interni, per circoscrizioni (valori correnti)
Tab. 2.	Conto economico delle risorse e degli impieghi interni, per circoscrizioni (valori concatenati)
Tab. 3.	Prodotto interno lordo, consumi, investimenti, reddito da lavoro dipendente e unità di
lavoro, per regione
Tab. 4. Prodotto interno lordo pro capite, per regioni e circoscrizioni (euro correnti)
Tab. 5.	Prodotto interno lordo pro capite, per regioni e circoscrizioni (Indici)

Tab. 6.

387

lordi, unità di lavoro, reddito da lavoro dipendente

economico nelle circoscrizioni territoriali e indicatori economici regio-

nali dal

386

397

Conto economico delle risorse e degli impieghi

A. Conto

p.   385

pro capite nel

Mezzogiorno

e nel

Centro-

Prodotto interno lordo, popolazione e prodotto pro capite nel Mezzogiorno dal 1861 al
1951
Prodotto interno lordo, popolazione e prodotto pro capite nel Centro-Nord e in Italia
dal 1861 al 1951
Divari regionali nell’indice di sviluppo umano «migliorato», IHDI, 1891-2001

408
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414
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451

VII.

Il lavoro

p.   453

Tab. 1.

Percentuale della popolazione attiva sul totale della popolazione. Censimenti nel periodo 1861-2001
Tab. 2.	Percentuale della popolazione attiva in agricoltura sul totale della popolazione attiva in
condizione professionale. Censimenti nel periodo 1861-2001
Tab. 3.	Percentuale della popolazione attiva nell’industria sul totale della popolazione attiva in
condizione professionale. Censimenti nel periodo 1861-2001
Tab. 4.	Percentuale della popolazione attiva nelle altre attività sul totale della popolazione attiva in condizione professionale. Censimenti nel periodo 1861-2001
Tab. 5.	Occupati dipendenti dal 1959 al 2009, per ramo di attività e sesso
Tab. 6.	Occupati totali dal 1959 al 2009 per ramo di attività e sesso
Tab. 7.	Occupati, persone in cerca di occupazione, forze di lavoro e tassi di disoccupazione, per
sesso, dal 1952 al 2009
Tab. 8.	Non forze di lavoro, popolazione, tassi di occupazione e di attività da 15 a 64 anni, per
sesso, dal 1979 al 2009
Tab. 9.	Le curve di Beveridge regionali dal 1989 al 2009
Fig. 1. La curva di Beveridge, per ripartizione
Tab. 10.	Principali indicatori del mercato del lavoro. Media 1993, 1997, 2001, 2005, 2009
Tab. 11.	Occupati per sesso, posizione nella professione, carattere dell’occupazione e tipologia di
orario, per circoscrizione
Tab. 12.	Occupati per sesso, posizione nella professione, carattere dell’occupazione e tipologia di
orario, per regione
Tab. 13.	Salari orari contrattuali dei braccianti agricoli avventizi. Anni 1938, 1953, 1959, 1969,
1979, 1989, 1999, 2006
Tab. 14.	Salari, retribuzioni e redditi da lavoro orari degli operai dell’industria delle costruzioni
Tab. 15.	Assetto zonale (4 zone) dei minimi di paga e di stipendio base dell’industria stabilito
con gli accordi interconfederali del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946
Tab. 16.	Minimi di paga e di stipendio base dell’industria metalmeccanica compatibili con l’accordo interconfederale del 1948 (CISL, UIL), ribadito il 12 giugno 1954. Salari e stipendi orari
Tab. 17.	Indennità di contingenza giornaliera nell’industria associata a un aumento unitario nell’indice del costo della vita (valori in euro). Accordo del 21 marzo 1951
Tab. 18.	Redditi da lavoro dipendente negli anni 1981, 1991, 2000, 2008
Tab. 19.	Redditi da lavoro dipendente negli anni 1991, 2000, 2008
Tab. 20.	Scioperi e lavoratori scioperanti nell’industria all’inizio del secolo XX (anni 1898,
1904-1912)
Tab. 21.	Conflitti di lavoro nel periodo 1953-1973 (numero di conflitti, partecipanti e ore di lavoro perdute per il totale dell’economia)
Tab. 22.	Numero di ore di lavoro perdute per conflitti di lavoro, per ramo di attività negli anni
1959, 1969, 1979, 1989 e 1999
Tab. 23. Pendolari residenti nelle regioni del Mezzogiorno che lavorano nel Centro-Nord e all’estero

VIII.
A. Il

Il credito e il mercato dei capitali
credito

Tab. 1.
Tab. 2.
Tab. 3.
Tab. 4.
Tab. 5.
Tab. 6.
Tab. 7.
Tab. 8.
Tab. 9.
Tab. 10.
Tab. 11.
Tab. 12.

Aziende di credito rilevate per sede legale dal 1890 al 1936
Banche per regioni e circoscrizioni dal 1936 al 2009
Sportelli bancari per regioni e circoscrizioni dal 1936 al 2009
Struttura del sistema bancario meridionale dal 1996 al 2009
Impieghi e depositi per sede legale delle aziende di credito, dal 1890 al 1936
Impieghi delle aziende di credito per regioni e circoscrizioni dal 1938 al 1988
Depositi raccolti dalle aziende di credito per regioni e circoscrizioni dal 1938 al 1988
Impieghi degli Istituti di Credito Speciale per regioni e circoscrizioni dal 1951 al 1988
Impieghi delle banche per regioni e circoscrizioni dal 1989 al 2009
Depositi delle banche per regioni e circoscrizioni dal 1989 al 2009
Raccolta postale per regioni e circoscrizioni dal 1880 al 1997
Tassi di interesse attivi a breve termine dal 1997 al 2009
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457
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522
524
525
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Tab. 13. Tassi di interesse attivi a medio e lungo termine, per regione e circoscrizione, dal 1997
al 2009
Tab. 14. Sofferenze bancarie per regione e circoscrizione dal 1989 al 2009

B. Il

mercato dei capitali

Tab. 15.	Società per azioni censite da Associazioni di Categoria: numero e percentuale sul totale
nazionale, anni 1865-1973
Tab. 16. Società per azioni registrate nel «Registro delle Imprese», per regione e circoscrizione,
dal 1970 al 2009
Tab. 17 Società per azioni, composizione percentuale per settore di attività economica. Anni
1865-2009
Tab. 18.	Società per azioni attive nei settori dell’industria e dei servizi, numero e percentuale sul
totale Italia. Anni 1951-2010
Tab. 19. Società per azioni nei settori dell’industria e dei servizi, per regione. Anni 1971-2001
Tab. 20.	Società per azioni per classe di capitale – numero di società e distribuzione per regione e
ripartizione. Anni 1959 e 2009
Tab. 21. Società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1865 al 2010
Tab. 22.	Capitalizzazione delle SPA quotate in borsa localizzate nel Mezzogiorno dal 1910 al 2010
Tab. 23.	Premi riscossi per assicurazioni ramo «vita», per regione e circoscrizione, dal 1963 al 2009
Tab. 24. Fondi comuni di diritto italiano (acquisiti da famiglie), per ripartizione (stime), dal 1984
al 2009
Tab. 25. Fondi pensione. Distribuzione percentuale degli iscritti per circoscrizione, dal 1999 al 2009
Tab. 26.	Fondi pensione. Dati di sintesi per l’Italia negli anni 2001 e 2009. Consistenze al 31 dicembre
Tab. 27.	Fondi pensione. Incidenza percentuale degli iscritti nelle circoscrizioni territoriali sul totale nazionale degli iscritti. Anno 2009
Tab. 28.	Principali emissioni di Buoni poliennali del Tesoro, sottoscrizioni per regione e percentuale sul totale nazionale. Anni 1931-1962
Tab. 29.	Buoni poliennali del Tesoro (BTP) e prestiti nazionali. Consistenze per regione e circoscrizione, dal 1945 al 1963
Tab. 30.	Titoli di Stato in deposito presso banche. Consistenze per circoscrizione in milioni di
euro correnti dal 1998 al 2008

Parte

terza: Il territorio e le reti

IX.

Il territorio

Tab. 1.	Uso del suolo secondo il protocollo europeo Corine Land Cover, distribuzione percentuale per classi di altitudine, nel 2006
Tab. 2.	Uso del suolo secondo il protocollo europeo Corine Land Cover, distribuzione percentuale per classi di pendenza, nel 2006
Fig. 1.	Perdita di superfici agricole: superfici che nel periodo 2000-2006 sono passate da superfici agricole ad altre categorie di uso e copertura del suolo
Fig. 2.	Incrementi di superfici agricole: superfici che nel periodo 2000-2006 sono passate dalle
classi che comprendono superfici artificiali, boschi e aree seminaturali, aree umide o acque a superfici agricole
Fig. 3.	Incrementi delle superfici artificiali: superfici che nel periodo 2000-2006 sono passate dalle
classi che comprendono superfici artificiali, boschi e aree seminaturali, aree umide o acque a superfici artificiali
Fig. 4.	Perdita di boschi e aree seminaturali: superfici che nel periodo 2000-2006 sono passate da
boschi e aree seminaturali ad altre categorie di uso e copertura del suolo
Fig. 5.	Incrementi di boschi e aree seminaturali: superfici che nel periodo 2000-2006 sono passate dalle classi che comprendono superfici artificiali, superfici agricole, aree umide o acque a boschi e aree seminaturali
Fig. 6. Uso del suolo
Tab. 3. Totale aree naturali protette sul territorio nazionale, ai sensi della L. Quadro 394/1991
Tab. 4.	Aree naturali protette per regione e circoscrizione, in ettari e percentuale rispetto alla
superficie del territorio di appartenenza
Tab. 5. Aree naturali protette
Tab. 6. Primi provvedimenti istitutivi fondativi delle aree protette per epoca di costituzione
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Tab. 7.	Aree naturali protette sul territorio nazionale dal III al VI Elenco ufficiale delle aree
protette, aggiornati ai sensi della Legge Quadro delle Aree protette 394/1991
Tab. 8.	Siti di Rete Natura 2000 e sue componenti, estensione totale in ettari, percentuale rispetto alla superficie territoriale regionale e attribuzione di area protetta ogni 100 abitanti
Fig. 7. Aree naturali protette
Fig. 8. Siti di interesse comunitario o SIC
Fig. 9. Zone di protezione speciale o ZPS
Tab. 9.	Aree protette ai sensi della Legge Quadro 394/91 e delle Direttive europee 92/43/CEE
o Direttiva «Habitat» e 79/409/CEE o Direttiva «Uccelli», in ettari e percentuale rispetto alla superficie del territorio di appartenenza
Tab. 10. Stato ecologico dei corsi d’acqua nel 2008
Tab. 11. Stato ecologico dei laghi, nel 2008
Tab. 12.	Graduatoria decrescente delle regioni italiane secondo la percentuale di comuni a rischio di frana e di alluvione
Tab. 13. Numero di frane e parametri principali dei fenomeni franosi nel 2007
Tab. 14. Numero di interventi finanziati per monitoraggio, ripristino e messa in sicurezza di zone franose
Tab. 15. Terremoti con intensità massima superiore al 5° grado della scala MCS dal 1960 al 2009
Tab. 16. Classificazione sismica dei comuni italiani, per zona di appartenenza
Tab. 17. Variazione lineare e superficiale delle coste italiane negli ultimi 50 anni
Tab. 18. Popolazione dei grandi comuni dal 1861 al 2010
Tab. 19. Edifici ad uso abitativo ed abitazioni, per comuni al di sopra di 150.000 abitanti al 2001
Tab. 20. Epoca di costruzione di abitazioni in edifici ad uso abitativo per comuni al di sopra di
150.000 abitanti al 2001
Tab. 21.	Tipo di materiale e stato di conservazione di edifici ad uso abitativo per comuni al di
sopra di 150.000 abitanti al 2001
Tab. 22.	Titolo di godimento di abitazioni occupate da persone residenti in edifici ad uso abitativo
per comuni al di sopra di 150.000 abitanti nel 2001
Tab. 23. Abitazioni, numero di stanze ed occupanti per comuni al di sopra di 150.000 abitanti
nel 2001
Tab. 24.	Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e tipo di materiale, per comuni al di
sopra di 150.000 abitanti nel 2001
Tab. 25.	Grado di affollamento (numero medio di persone residenti per stanza) ai censimenti del
1881, 1931, 1951, 2001, per comuni al di sopra di 150.000 abitanti al 2001
Tab. 26.	Persone censite nelle abitazioni occupate, abitazioni e stanze nelle abitazioni occupate:
1881, 1931, 1951, 2001
Tab. 27. Alloggi occupati e famiglie in alloggi occupati nel 1951 e nel 2001
Tab. 28.	Abitazioni per servizi installati, per ripartizione Centro-Nord e nelle regioni del Mezzogiorno, nel 1951 e nel 2001
Tab. 29.	Abitazioni occupate da persone residenti con impianto di riscaldamento per disponibilità di acqua calda, per circoscrizione nel 2001
Tab. 30.	Conurbazioni e zone territoriali dell’area metropolitana di Napoli secondo i criteri di delimitazione della SVIMEZ (1971-1981), popolazione, abitazioni e grado di affollamento
nel 2001
Tab. 31.	Conurbazioni e zone territoriali dell’area metropolitana di Napoli secondo i criteri di
delimitazione della SVIMEZ (1971-1981), variazione della popolazione residente per
conurbazioni e zone territoriali nel 1961, 1971, 2001 e 2010
Tab. 32.	Popolazione residente e densità territoriale nelle principali Aree Metropolitane definite secondo i criteri di delimitazione della SVIMEZ (1970), nel 1961 e nel 2010
Tab. 33.	Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli per conurbazioni e zone territoriali secondo
i criteri di delimitazione della SVIMEZ (1971-1981). Abitazioni e grado di affollamento
nel 2001 e confronto popolazione e densità territoriale 2001-2010
Fig. 10. L’analisi zonale dell’agricoltura nel Mezzogiorno: la polpa e l’osso alla vigilia della grande trasformazione

X.
A. Le
Tab. 1.

Le reti
infrastrutture lineari e puntuali

Sviluppo della rete ferroviaria, per regione, confini alle date. Anni dal 1861 al 1958
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Tab. 2.

 unghezza reale di esercizio della rete FS a scartamento ordinario, per zona territoriaL
le. Anni di esercizio dal 1905 al 1990
Tab. 3. Lunghezza della rete esercitata per tipo di binario e per regione. Anni 1994-1997, 20042005, 2007, 2009
Tab. 4.	Lunghezza della rete ferroviaria FS Alta Velocità / Alta Capacità per tipo di rete, stato
dei lavori e tratta. Anno 2010
Fig. 1. La rete AV/AC e stato di attivazione. Anno 2009
Tab. 5.	Migliaia di tonnellate di merci caricate in ciascun compartimento per conto del pubblico (carro completo più piccole partite), dal 1906 al 1970
Tab. 6.	Volumi di traffico passeggeri dal 1938-39 al 1963
Tab. 7.	Volumi di traffico delle merci dal 1938-39 al 1963
Tab. 8.	Merci trasportate dalle grandi imprese in partenza e in arrivo dalle/alle regioni per destinazione/origine. Anno 2005
Tab. 9.	Passeggeri trasportati dalle grandi imprese in partenza e in arrivo dalle/alle regioni per
destinazione/origine. Anno 2005
Tab. 10. Volumi di traffico passeggeri, per regione
Tab. 11.	Estensione della rete stradale per Regioni e Circoscrizioni. Anni 1863, 1910, 1951 e 1959
Tab. 12. Rete stradale ordinaria dal 1964 al 2008
Tab. 13. Autoveicoli assoggettati a tassa di circolazione. Anni 1938-1959 	
Tab. 14. Parco dei veicoli circolanti, per regione, dal 1975 al 2008 	
Tab. 15. Incidenti stradali per tipo e persone infortunate, per regione, negli anni tra il 1953 e il
2008
Tab. 16. Aeroporti del Regno
Tab. 17. Infrastrutture degli aeroporti. Anno 2006
Tab. 18.	Movimento e traffico commerciale per tipo di traffico e per aeroporto. Servizi interni e
internazionali. Dal 1947 al 2009
Tab. 19. Le infrastrutture dei maggiori porti italiani, anno 2009
Tab. 20. La navigazione in complesso (cabotaggio e internazionale) nei principali porti italiani,
anni tra il 1861 e il 2008
Tab. 21. Movimento dei container nei porti italiani dal 2000 al 2010
Tab. 22. Dati sulle caratteristiche infrastrutturali degli interporti finanziati dallo Stato
Tab. 23. Indice di accessibilità delle regioni italiane  	
Fig. 2. Indice di accessibilità dei Sistemi Locali del Lavoro
Tab. 24.	Impianti generatori di energia elettrica, per tipo di impianto e regione. Anni 1930, 1953,
1970 e 1999
Tab. 25. Impianti idroelettrici e potenza efficiente lorda (MW), per regione. Anni 1999-2009
Tab. 26.	Impianti termoelettrici e potenza efficiente lorda (MW), per regione. Anni 1999-2009
Tab. 27.	Impianti da fonti rinnovabili e potenza efficiente lorda (MW), per regione. Anni 20002009
Fig. 3. Schema della rete di trasporto e interconnessione ad altissima tensione al 31 dicembre
1962
Tab. 28. Rete elettrica di trasmissione a 220 Kv per regione. Anni 2001-2009
Tab. 29. Rete elettrica di trasmissione a 380 Kv, per regione. Anni 2001-2009
Tab. 30. Impianti di discarica per rifiuti urbani e tonnellate di rifiuti smaltiti, per regione. Anni
1999-2008
Tab. 31.	Impianti di incenerimento per rifiuti urbani e tonnellate di rifiuti urbani inceneriti e
CDR, per regione. Anni 2000-2008
Tab. 32.	Impianti di compostaggio per rifiuti e tonnellate di rifiuti trattati per regione. Anni
2001-2008
Tab. 33. Impianti di biostabilizzazione e termovalorizzazione e tonnellate di rifiuti trattati per
regione. Anni 2001-2008
Tab. 34. Rifiuti urbani prodotti e raccolta differenziata per regione. Anni 1999-2008
Tab. 35.	Investimenti fissi lordi in Opere Pubbliche nelle regioni del Mezzogiorno

B. Le

infrastrutture digitali: accesso e utilizzo delle tecnologie

Ict

Tab. 36.	Beni tecnologici posseduti dalle famiglie, per circoscrizione geografica. Anni 1997, 2005,
2009 e 2010
Tab. 37. Indice di dotazione delle strutture e delle reti per la telefonia e la telematica
Tab. 38.	Famiglie che possiedono accesso ad Internet per tipo di connessione e regione. Anni
2006 e 2010
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Tab. 39.	Percentuale di famiglie (con almeno un membro di età compresa tra 16 e 74 anni) che
possiedono accesso alla banda larga
Tab. 40.	Diffusione delle tecnologie nelle imprese con almeno 10 addetti, per circoscrizione. Anni
2002 e 2010
Tab. 41.	Imprese con almeno 10 addetti per tipologia di connessione e circoscrizione. Anni 2002 e
2009
Tab. 42.	Comuni con collegamento ad Internet e dipendenti con accesso ad Internet. Anni 2007 e
2009
Tab. 43.	Comuni che hanno organizzato attività formative ICT e dipendenti che hanno seguito
corsi di formazione, per regione. Anni 2007 e 2009
Tab. 44.	Principali dotazioni tecnologiche in uso nei comuni, per regione, nel 2009
Tab. 45.	Cavi in fibra ottica, complessivi, di backbone e di MAN, per circoscrizione. Anni 2002-2005
Tab. 46.	Progetti infrastrutturali con posa di fibra ottica di backbone e di MAN, per regione nel
2009
Tab. 47.	Cavi in fibra ottica posti in opera tra il 2005 e il 2008, nelle regioni del Mezzogiorno
Tab. 48. Numero di centrali ADSL, per regione, nel 2008
Tab. 49. Popolazione e comuni serviti da connessioni ADSL, per regione, nel 2007 e nel 2010
Tab. 50.	Popolazione in digital divide da rete fissa e mobile e secondo il Digital Divide Index
- DIDIX 2009
Tab. 51.	Numero delle principali reti locali a banda ultra-larga in Italia per numero di gestori ed
estensione in km
Tab. 52.	Numero di comuni non serviti dalla banda larga
Tab. 53.	Utilizzo di Internet negli istituti scolastici, per regione, nel 2004
Tab. 54.	Istituti scolastici in possesso di rete informatica, di banda larga e sua distribuzione per
tipo, sito web ed e-mail didattica, nel 2004
Tab. 55.	Istituti scolastici e studenti in possesso di Lavagne interattive multimediali (LIM), nel
2010
Tab. 56.	Utilizzo di Internet per tecnologia di connessione negli istituti scolastici, per circoscrizione, nel 2004
Tab. 57.	Comunità universitarie e accademiche italiane connesse alla Rete GARR direttamente
per capacità della connessione (dati aggiornati al marzo 2011)
Tab. 58. La telefonia nazionale in concessione, per regione, nel 1964
Tab. 59. Utenza telefonica nelle regioni del Mezzogiorno. Anni 1951-1996
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quarta:

XI.

Sanità e assistenza

Tab. 1.
Tab. 2.
Tab. 3.
Tab. 4.
Tab. 5.

Le

p. 700
700
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
706
707
708
708
709
711
711

istituzioni, i servizi e le relazioni sociali

Istituti di cura pubblici e privati negli anni tra il 1932 e il 2006
Morti per grandi gruppi di cause di decesso negli anni tra il 1932 e il 2007
Principali Istituti di ricovero per tipo nel 1951
Assistiti nei brefotrofi per legittimità di nascita e tipo di allevamento nel 1951
Principali categorie di assistiti e spese per l’assistenza delle amministrazioni provinciali
nel 1961
Tab. 6. Principali categorie di assistiti e spese per l’assistenza nei comuni ed enti comunali nel 1961
Tab. 7. Istituti di ricovero e posti letto per natura giuridica e categoria di ricoverati nel 1972
Tab. 8. Attività assistenziali delle amministrazioni provinciali e dei brefotrofi nel 1981
Tab. 9. Istituti di ricovero, asili nido, dormitori pubblici, colonie e campeggi estivi nel 1981
Tab. 10.	Attività assistenziali delle amministrazioni provinciali e degli Istituti provinciali di assistenza all’infanzia (IPAI) nel 1991
Tab. 11. Presidi residenziali socio-assistenziali ed enti assistenziali nel 1991
Tab. 12. Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti presenti nel 2001
Tab. 13. Spesa assistenziale delle amministrazioni provinciali per area di intervento nel 2001
Tab. 14. Presidi residenziali socio-assistenziali, posti letto e ospiti presenti nel 2006
Tab. 15.	Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza nel
2007
Tab. 16.	Grado di soddisfazione dei servizi ospedalieri. Percentuale delle persone con almeno un
ricovero ospedaliero nei 3 mesi precedenti l’intervista molto soddisfatte dell’assistenza
medica ricevuta

715
717
730
740
741
742
743
744
746
746
747
748
749
750
751
752
753
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Tab. 17. Spesa sanitaria pubblica dal 1975 al 2008
Tab. 18. Spesa sanitaria pubblica per abitante dal 1975 al 2008
Tab. 19. Spesa sanitaria pubblica dal 1975 al 2008 in % del Prodotto Interno Lordo
Tab. 20. Spesa sanitaria delle famiglie dal 1980 al 2007
Tab. 21.	Mobilità ospedaliera: numero di dimissioni dei ricoveri per acuti negli anni 1999-2008,
regime ordinario
Tab. 22. Mobilità ospedaliera tra regioni: numero di dimissioni per ricoveri per acuti, per regime
ordinario

XII.

L’istruzione

A. Analfabetismo

e grado di istruzione

p.   755
756
757
758
759
769
773
775

Tab. 1. Analfabeti ai Censimenti dal 1861 al 1951
Tab. 2.	Popolazione residente di 6 anni e oltre per grado di istruzione ai Censimenti dal 1951
al 2001
Tab. 3. Scuole, alunni per sesso e insegnanti delle scuole materne

775

B. Scuola

789

dell’obbligo

776
782

Tab. 4.	Scuole, classi, alunni per sesso e insegnanti delle scuole elementari
Tab. 5.	Scuole, classi, alunni per sesso e insegnanti delle scuole medie inferiori

789
796

C. Istruzione

803

secondaria superiore

Tab. 6.	Scuole, classi, alunni per sesso e insegnanti delle scuole medie superiori in complesso
Tab. 7. Alunni delle scuole medie superiori per tipo di scuola

803
810

D. Istruzione

815

universitaria

Tab. 8. Studenti e uditori iscritti nelle Università, per regione, dal 1860-61 al 1940-41
Tab. 9.	Studenti iscritti, laureati e professori nelle Università, per regione
Tab. 10. Studenti iscritti per facoltà e regione
Tab. 11. Laureati per facoltà e regione
Tab. 12. Rapporti statistici per l’Università, per regione

815
816
823
837
851

XIII.

853

Giustizia

Tab. 1.	Giustizia civile: movimento dei procedimenti di cognizione, per distretto di Corte di
Appello, nel periodo dal 1882 al 2007
Tab. 2.	Delitti denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale, per tipo
e regione, negli anni tra il 1891 e il 2008
Tab. 3. Omicidi volontari (tentati e consumati) dal 1891 al 2008
Tab. 4.	Delitti riconducibili alla mafia denunciati dalle forze di Polizia all’Autorità giudiziaria
dal 1985 al 2008
Tab. 5.	Famiglie che considerano «molto e abbastanza» presente il rischio criminalità nella
zona in cui abitano, dal 1994 al 2009

XIV.

854
878
887
888
894

Servizi pubblici e relazioni sociali, capitale sociale e funzionalità della P.A.

895

Tab. 1.	Trust - Indicatore di fiducia su una scala da 0 (nessuna fiducia) a 10 (massima fiducia)
nella maggior parte della popolazione, per regioni e paesi
Tab. 2. Donatori di sangue e unità di sangue raccolte, per regione. Anni 1994-2009
Tab. 3. Elezioni politiche per la Camera dei Deputati dal 1861 al 1924
Tab. 4. Elezioni politiche a suffragio universale per la Camera dei Deputati del 1946
Tab. 5. Elezioni politiche per la Camera dei Deputati dal 1948 al 2008
Tab. 6. Elezioni politiche per il Senato della Repubblica dal 1948 al 2008
Tab. 7. Elenco delle consultazioni referendarie della Repubblica Italiana dal 1946 al 2009

897
898
902
903
904
907
910
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Tab. 8. Consultazioni referendarie dal 1946 al 2009 - Elettori e votanti
Tab. 9. Istituzioni non profit: stima della densità nei periodi indicati
Tab. 10.	Capacità di sviluppo dei servizi sociali. Persone di 14 anni e più che hanno svolto volontariato sul totale della popolazione della stessa età
Tab. 11.	Giovani che abbandonano prematuramente gli studi. Popolazione 18-24 anni con al più
la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative
superiori ai 2 anni
Tab. 12.	Persone di 6 anni e più che hanno letto quotidiani negli ultimi 12 mesi, per frequenza,
regione e circoscrizione
Tab. 13.	Persone di 6 anni e più che hanno letto libri negli ultimi 12 mesi per regione e ripartizione geografica
Tab. 14. Opere pubblicate per genere e regione di pubblicazione negli anni tra il 1955 e il 2008
Tab. 15.	Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali. Spesa media pro
capite del pubblico per attività teatrali e musicali
Tab. 16. Indice di concentrazione di Gini, per regione - Periodo di riferimento del reddito 20032007
Tab. 17. Capacità di offrire lavoro regolare. Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro dal 2000 al 2007
Tab. 18.	Indice di criminalità organizzata. Numero di delitti legati alla criminalità organizzata
ponderati per le pene medie edittali
Tab. 19. Indice di criminalità violenta. Crimini violenti per 10.000 abitanti
Tab. 20.	Presa in carico ponderata dell’utenza dei servizi per l’infanzia. Bambini tra zero e 3 anni
che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e
innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione 0-3 anni
Tab. 21.	Settore Pubblico Allargato - Distribuzione, per regione, delle spese correnti e in conto capitale. Anni 1996-2008
Tab. 22.	Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata. Anziani
trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione
anziana (65 anni e oltre)
Tab. 23.	Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi, con durata
della fila allo sportello di più di 20 minuti
Tab. 24.	Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato la USL (ASL) negli ultimi 12 mesi, con
durata della fila allo sportello di più di 20 minuti
Tab. 25.	Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi, con
durata della fila allo sportello per effettuare alcune operazioni di più di 20 minuti
Tab. 26.	Indice di attrattività delle Università - Rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti immatricolati
Tab. 27. Rifiuti urbani smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani prodotti
Tab. 28. Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani

Parte

quinta:

XV.

Entrate e spese delle amministrazioni pubbliche

A. Finanze

La

finanza pubblica e gli interventi per il

Tab. 7.
Tab. 8.

921
921
922
922
923
927
927
928
929
930
930
931
932
932
933
934
936
937
938

Sud

statali

Tab. 1.	Incassi per entrate di bilancio, distinti per capi, negli anni 1950-51, 1960-61, 1971, 1981 e
1991
Tab. 2.	Dichiarazioni dei redditi: contribuenti, reddito complessivo e imposta netta IRPEF negli
anni 1976, 1981, 1991, 2001 e 2008
Tab. 3.	Entrate tributarie dello Stato per regione negli anni 1993 e 1994
Tab. 4. Imposte erariali regionalizzate negli anni 2001, 2006 e 2008
Tab. 5.	Pagamenti per spese di bilancio distinti per ministeri negli anni 1950-51, 1960-61, 1971,
1981 e 1991
Tab. 6. Spesa statale regionalizzata negli anni 1991, 2001 e 2008

B. Finanze

p.   913
920

locali

Conti economici delle amministrazioni comunali, 1899. Entrate e uscite
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1912. Entrate e uscite

941
942
942
952
955
957
958
968
974
974
975
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Tab. 9.
Tab. 10.
Tab. 11.
Tab. 12.
Tab. 13.
Tab. 14.
Tab. 15.
Tab. 16.
Tab. 17.
Tab. 18.
Tab. 19.
Tab. 20.
Tab. 21.
Tab. 22.
Tab. 23.
Tab. 24.
Tab. 25.
Tab. 26.
Tab. 27.
Tab. 28.
Tab. 29.
Tab. 30.
Tab. 31.
Tab. 32.
Tab. 33.

Conti economici delle amministrazioni comunali, 1938. Entrate e uscite
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1950. Entrate e uscite
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1961. Riscossioni e pagamenti
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1971. Riscossioni e pagamenti
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1981. Accertamenti e impegni
Conti economici delle amministrazioni comunali, 1991. Accertamenti e impegni
Conti economici delle amministrazioni comunali, 2001. Accertamenti e impegni
Conti economici delle amministrazioni comunali, 2008. Accertamenti e impegni
Amministrazioni comunali dal 1899 al 2008
Amministrazioni comunali dal 1961 al 2008
Bilanci provinciali, 1938
Bilanci provinciali, 1948
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 1961. Riscossioni
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 1971. Riscossioni
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 1981. Accertamenti
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 1991. Accertamenti
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 2001. Accertamenti
Conti economici delle amministrazioni provinciali, 2008. Accertamenti
Entrate delle amministrazioni provinciali per ripartizione dal 1961 al 2008
Amministrazioni provinciali dal 1910 al 2008
Conti economici delle amministrazioni regionali, 1976. Riscossioni e pagamenti
Conti economici delle amministrazioni regionali, 1981. Riscossioni e pagamenti
Conti economici delle amministrazioni regionali, 1991. Accertamenti e impegni
Conti economici delle amministrazioni regionali, 2001. Accertamenti
Conti economici delle amministrazioni regionali 2008. Accertamenti

C. Conti

consolidati delle amministrazioni pubbliche

p.   976
977
978
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1008
1009
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1014

Tab. 34. Entrate consolidate della P.A. negli anni 1996, 2001 e 2008
Tab. 35.	Spesa della Pubblica Amministrazione negli anni 1996, 2001 e 2008
Tab. 36.	Spesa pubblica in conto capitale dal 1980 al 2006, per ripartizioni

1014
1018
1021

XVI.

1023

Gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

A. Risorse

e spesa per gli interventi nel

Mezzogiorno

 pesa per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno e spesa per le aree depresse dal
S
1951 al 1998 (comprensiva delle spese di funzionamento)
Tab. 2. Assegnazioni per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno dal 1950 al 1992
Tab. 3.	Spese della Cassa e dell’Agenzia per il Mezzogiorno dal 1951 al 1993, per tipologia di
intervento (al netto delle spese di funzionamento)
Tab. 4. Spesa in conto capitale dell’Agenzia per il Mezzogiorno per regioni
Tab. 5. Interventi per le aree depresse: massa spendibile e capacità di spesa dal 1994 al 1998
Tab. 6. Interventi per le aree depresse: pagamenti di cassa dal 1994 al 1998 per categorie economiche
Tab. 7.	Fondo da ripartire per interventi nelle aree sottoutilizzate: disponibilità e assegnazioni
dal 2004 al 2009

1025

Tab. 1.

B. Interventi

di agevolazione per le attività produttive

Finanziamenti di favore di carattere nazionale concessi all’industria italiana al 31 dicembre 1951
Tab. 9. Finanziamenti di favore relativi al solo Mezzogiorno al 31 dicembre 1951
Tab. 10.	Iniziative agevolate dalle leggi per l’intervento straordinario dal 1959 al 1987 nell’intera area
Tab. 11.	Iniziative agevolate dalle leggi per l’intervento straordinario dal 1959 al 1987 nel Mezzogiorno
Tab. 12. Iniziative agevolate dalle leggi per l’intervento straordinario dal 1981 al 1993 nel Mezzogiorno
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1038

Tab. 8.
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1038
1039
1040
1041
1042

Tab. 13.	Interventi previsti dalle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni colpite dal
terremoto del 1980 nel periodo 1982-1990
Tab. 14. Iniziative agevolate dalla legge 488/1992 nel periodo 1996-2006, per settore
Tab. 15.	Iniziative agevolate dalla legge 488/1992 a favore dell’industria e dei servizi nel periodo
1996-2006
Tab. 16. Erogazioni della legge 488/1992 nel periodo 1996-2010, per settore di attività
Tab. 17. Iniziative agevolate dalla legge 488/1992 per la ricerca nel periodo 1999-2008
Tab. 18. Pacchetti integrati di agevolazione (P.I.A) del PON «Sviluppo imprenditoriale locale»
2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1
Tab. 19. Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate concessi nel periodo
2001-2008, per regione
Tab. 20.	Crediti d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8 L. 388/2000) fruiti
nel periodo 2001-2007, per regione
Tab. 21. Contratti di programma approvati dal CIPE
Tab. 22. Contratti di localizzazione stipulati nel periodo 2003-2009
Tab. 23. Patti territoriali nazionali: stato di attuazione al 31 dicembre 2009
Tab. 24. Contratti d’area: stato di attuazione al 31 dicembre 2009

C. La

politica di coesione comunitaria

Tab. 25.	Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 delle regioni dell’obiettivo 1: attuazione finanziaria al 31 dicembre 2003
Tab. 26. Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 delle regioni dell’obiettivo 1: attuazione finanziaria al 30 giugno 2010
Tab. 27.	Quadro strategico nazionale 2007-2013. Programmi Operativi dell’obiettivo Competitività finanziati dai Fondi strutturali: attuazione finanziaria al 31 ottobre 2010, per Fondo
Tab. 28. Quadro strategico nazionale 2007-2013 delle regioni dell’obiettivo Competitività FESR:
attuazione finanziaria al 31 ottobre 2010, per Programma Operativo Regionale
Tab. 29. Quadro strategico nazionale 2007-2013. Programmi Operativi dell’obiettivo Convergenza finanziati dai Fondi strutturali: attuazione finanziaria al 31 ottobre 2010, per Fondo
Tab. 30.	Quadro strategico nazionale 2007-2013 delle regioni italiane dell’obiettivo Convergenza FESR: attuazione finanziaria al 31 ottobre 2010, per Programma Operativo
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L’internazionalizzazione

XVII. L’internazionalizzazione

1069

A. Apertura

1071

verso l’estero del

Mezzogiorno

Tab. 1.	La navigazione internazionale nei principali porti del Regno d’Italia per tipo di operazione di commercio negli anni 1881, 1886, 1890, 1894
Tab. 2. Movimenti valutari inerenti alle importazioni ed esportazioni nel 1964 e 1974
Tab. 3. Esportazioni delle regioni italiane dal 1991 al 2009
Tab. 4. Importazioni del Mezzogiorno per settore di attività economica e area di provenienza
Tab. 5. Esportazioni del Mezzogiorno per settore di attività economica e area di destinazione
Tab. 6. Importazioni del Centro-Nord per settore di attività economica e area di provenienza
Tab. 7. Esportazioni del Centro-Nord per settore di attività economica e area di destinazione
Tab. 8. Importazioni dell’Italia per settore di attività economica e area di provenienza
Tab. 9. Esportazioni dell’Italia per settore di attività economica e area di destinazione
Tab. 10.	Propensione all’export, grado di apertura commerciale, peso sull’export e sul valore aggiunto nazionale dal 1970 al 2009
Fig. 1. Propensione all’export
Fig. 2. Grado di apertura commerciale
Fig. 3. Peso delle ripartizioni italiane sull’export nazionale
Fig. 4. Peso delle circoscrizioni sul valore aggiunto nazionale
Tab. 11. Forme di internazionalizzazione, per circoscrizione. Anni 1989-2006
Tab. 12. Quota di export su fatturato, per circoscrizione. Anni 1989-2006
Fig. 5. Contributo del Mezzogiorno all’internazionalizzazione dell’Italia
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B. La competitività delle regioni obiettivo convergenza e competitività dei paesi dell’Unione Europea
Tab. 13. P
 opolazione residente al 1° gennaio nelle regioni convergenza e phasing-out. Valori e
variazioni percentuali. Anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2009
Tab. 14.	Popolazione residente totale al 1° gennaio nelle regioni convergenza e phasing-out. Percentuali sul totale nazionale, valori assoluti, posto in graduatoria e tassi medi annui di
crescita. Anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2009
Tab. 15.	Densità abitativa per paese e regioni convergenza e competitività. Abitanti per km2 e
numeri indice UE15 = 100. Anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2009
Tab. 16.	Prodotto interno lordo in migliaia di PPS per abitante per paese e regioni convergenza e
competitività. Valori assoluti e numeri indice UE15 = 100. Anni 1995, 2000, 2005 e 2007
Tab. 17.	Prodotto interno lordo in migliaia di PPS per occupato per paese e regioni convergenza e
competitività. Valori assoluti e numeri indice UE15 = 100. Anni 1995, 2000, 2005 e 2007
Tab. 18.	Reddito disponibile delle famiglie in migliaia di PPSC per abitante per paese e regioni
convergenza e competitività. Valori assoluti e numeri indice UE15 = 100. Anni 2000,
2003, 2005 e 2007
Tab. 19.	Prodotto interno lordo in migliaia di PPS per abitante delle regioni convergenza e phasingout. Valori assoluti, posto in graduatoria e tassi medi annui di crescita. Anni 1995, 2000,
2005 e 2007
Tab. 20.	Spesa per R&D in percentuale del PIL per paese e regioni convergenza e competitività. Valori percentuali, variazioni assolute e numeri indice UE15 = 100. Anni 2002 e 2007
Tab. 21.	Km di rete autostradale per 100 km2 di superficie per paese e regioni convergenza e
competitività. Valori percentuali, variazioni assolute e numeri indice UE15 = 100. Anni
2002 e 2007
Tab. 22.	Tasso di occupazione totale 15-64 anni per paese e regioni convergenza e competitività.
Valori percentuali e numeri indice UE15 = 100. Anni 2000, 2005 e 2009
Tab. 23.	Tasso di disoccupazione totale per paese e regioni convergenza e competitività. Valori
percentuali e numeri indice UE15 = 100. Anni 2000, 2005 e 2009
Tab. 24.	Tasso di occupazione femminile 15-64 anni per paese e regioni convergenza e competitività. Valori percentuali e numeri indice UE15 = 100. Anni 2000, 2005 e 2009
Tab. 25.	Percentuale di laureati (ISCED 5 e 6) sulla popolazione economicamente attiva in età
25-64 anni per paese e regioni convergenza e competitività. Valori percentuali e numeri
indice UE15 = 100. Anni 2000, 2005 e 2009
Tab. 26.	Presenze turistiche per abitante per paese e regioni convergenza e competitività. Valori
assoluti e numeri indice UE15 = 100. Anni 1995, 2000, 2005 e 2009
Fig. 6.	Prodotto interno lordo in migliaia di PPS per abitante delle regioni convergenza UE15.
Numeri indice UE15 = 100. Anni 1995-2007.
Fig. 7.	Tasso di occupazione totale 15-64 anni delle regioni convergenza UE15. Numeri indice
UE15 = 100. Anni 2000-2009.
Fig. 8.	Tasso di disoccupazione totale delle regioni convergenza UE15. Numeri indice UE15 =
100. Anni 2000-2009.

22

p.   1119
1119
1120
1121
1123
1125
1127
1129
1130
1132
1134
1136
1138
1140
1142
1144
1144
1145

