
PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -3,6
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 28.589,7
PIL pro capite (euro) 21.244,7
PIL pro capite (Italia=100) 83,2

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.312,5
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,3
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,5
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 11,1
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 9,4
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,2
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,9

Export (milioni di euro) 6.896,7
Export (var. % 2011-2012) -4,8
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 70,9

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) 1,1
Occupazione (var. % 2011-2012) 0,2
Occupati 2012 (migliaia) 508,0
Tasso occupazione totale 56,8
Tasso occupazione maschile 68,4
Tasso occupazione femminile 45,3
Tasso di attività 2012 63,8

ABRUZZO

Tasso di attività 2012 63,8
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 21.926
Tasso disoccupazione ufficiale 10,8
Tasso disoccupazione maschile 9,4
Tasso disoccupazione femminile 12,9
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 33,0
Disoccupati (var. % 2011-2012) 30,8
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 16,8
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 62,1
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 20,5
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 23.570
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 29,0

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 3,2
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 6,2
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 44,3
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 6,3
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 90,4
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 16,5
Indicatore di benessere (BES) 103,4

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 11.937
 - % sul totale nazionale 2,5

Numero di impianti eolici (2012) 1.358
 - % sul totale nazionale 22,1

Numero di impianti bioenergetici (2011) 32
 - % sul totale nazionale 2,6

Depositi bancari (milioni di euro) 21.919
Prestiti bancari (milioni di euro) 25.836Prestiti bancari (milioni di euro) 25.836



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -2,1
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 6.318,4
PIL pro capite (euro) 19.845,3
PIL pro capite (Italia=100) 80,3

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 313,3
Popolazione residente (var. % 2000-2012) -0,2
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,4
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 11,6
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 1,5
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,2
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,9

Export (milioni di euro) 376,4
Export (var. % 2011-2012) -6,1
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 66,5

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -0,2
Occupazione (var. % 2011-2012) -0,2
Occupati 2012 (migliaia) 107,2
Tasso occupazione totale 50,7
Tasso occupazione maschile 62,1
Tasso occupazione femminile 39,2
Tasso di attività 2012 57,0

MOLISE

Tasso di attività 2012 57,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 3.491
Tasso disoccupazione ufficiale 12,0
Tasso disoccupazione maschile 10,4
Tasso disoccupazione femminile 14,5
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 41,9
Disoccupati (var. % 2011-2012) 23,5
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 20,7
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 19,8
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 27,1
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 3.542
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 32,5

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 1,7
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 8,0
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 43,6
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 7,3
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 26,6
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 20,5
Indicatore di benessere (BES) 103,6

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 5.602
 - % sul totale nazionale 1,2

Numero di impianti eolici (2012) 1.480
 - % sul totale nazionale 24,1

Numero di impianti bioenergetici (2011) 26
 - % sul totale nazionale 2,1

Depositi bancari (milioni di euro) 5.089
Prestiti bancari (milioni di euro) 3.978Prestiti bancari (milioni di euro) 3.978



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -2,1
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 96.028,3
PIL pro capite (euro) 16.462,5
PIL pro capite (Italia=100) 64,9

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 5.769,8
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,1
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 9,5
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,1
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 2,8
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 77,7
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,0

Export (milioni di euro) 9.399,6
Export (var. % 2011-2012) -0,5
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 47,7

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) 20,0
Occupazione (var. % 2011-2012) 1,3
Occupati 2012 (migliaia) 1.587,2
Tasso occupazione totale 40,0
Tasso occupazione maschile 52,7
Tasso occupazione femminile 27,6
Tasso di attività 2012 49,0

CAMPANIA

Tasso di attività 2012 49,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 35.582
Tasso disoccupazione ufficiale 19,3
Tasso disoccupazione maschile 17,5
Tasso disoccupazione femminile 22,3
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 48,2
Disoccupati (var. % 2011-2012) 31,5
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 30,9
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 588,6
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 38,8
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 46.666
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 22,7

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 3,6
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 11,3
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 51,2
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 16,5
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 547,4
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 25,8
Indicatore di benessere (BES) 74,1

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 14.489
 - % sul totale nazionale 3,0

Numero di impianti eolici (2012) 966
 - % sul totale nazionale 15,7

Numero di impianti bioenergetici (2011) 22
 - % sul totale nazionale 1,8

Depositi bancari (milioni di euro) 75.750
Prestiti bancari (milioni di euro) 77.998Prestiti bancari (milioni di euro) 77.998



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -3,0
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 70.464,6
PIL pro capite (euro) 17.246,5
PIL pro capite (Italia=100) 66,8

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 4.050,8
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,1
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,6
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,0
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 2,4
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,7
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,4

Export (milioni di euro) 8.772,0
Export (var. % 2011-2012) 7,3
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 53,2

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) 2,6
Occupazione (var. % 2011-2012) 0,2
Occupati 2012 (migliaia) 1.237,4
Tasso occupazione totale 45,0
Tasso occupazione maschile 59,1
Tasso occupazione femminile 31,1
Tasso di attività 2012 53,5

PUGLIA

Tasso di attività 2012 53,5
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 33.348
Tasso disoccupazione ufficiale 15,7
Tasso disoccupazione maschile 14,0
Tasso disoccupazione femminile 18,7
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 41,5
Disoccupati (var. % 2011-2012) 23,6
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 26,3
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 331,9
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 33,2
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 28.326
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 28,6

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 1,4
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 7,9
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 42,3
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 11,3
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 437,6
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 28,2
Indicatore di benessere (BES) 92,6

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 16.571
 - % sul totale nazionale 3,5

Numero di impianti eolici (2012) 724
 - % sul totale nazionale 11,8

Numero di impianti bioenergetici (2011) 18
 - % sul totale nazionale 1,5

Depositi bancari (milioni di euro) 49.667
Prestiti bancari (milioni di euro) 57.142Prestiti bancari (milioni di euro) 57.142



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -4,2
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 10.330,8
PIL pro capite (euro) 17.647,1
PIL pro capite (Italia=100) 69,7

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 576,2
Popolazione residente (var. % 2000-2012) -0,3
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,8
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,4
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 0,2
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,4
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,6

Export (milioni di euro) 1.153,2
Export (var. % 2011-2012) -17,5
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 63,8

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -2,7
Occupazione (var. % 2011-2012) -1,5
Occupati 2012 (migliaia) 184,9
Tasso occupazione totale 46,9
Tasso occupazione maschile 58,0
Tasso occupazione femminile 35,8
Tasso di attività 2012 54,0

BASILICATA

Tasso di attività 2012 54,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 14.803
Tasso disoccupazione ufficiale 14,5
Tasso disoccupazione maschile 14,5
Tasso disoccupazione femminile 14,4
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 49,5
Disoccupati (var. % 2011-2012) 23,0
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 24,5
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 43,4
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 31,0
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 5.482
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 28,7

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 5,9
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 10,8
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 48,5
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 10,4
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 56,5
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 24,5
Indicatore di benessere (BES) 93,5

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 2.587
 - % sul totale nazionale 0,5

Numero di impianti eolici (2012) 558
 - % sul totale nazionale 9,1

Numero di impianti bioenergetici (2011) 34
 - % sul totale nazionale 2,8

Depositi bancari (milioni di euro) 8.685
Prestiti bancari (milioni di euro) 7.171Prestiti bancari (milioni di euro) 7.171



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -2,9
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 33.065,0
PIL pro capite (euro) 16.460,3
PIL pro capite (Italia=100) 63,8

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.958,2
Popolazione residente (var. % 2000-2012) -0,3
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,7
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,9
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 2,1
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,4
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,7

Export (milioni di euro) 374,0
Export (var. % 2011-2012) 0,1
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 39,8

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -11,1
Occupazione (var. % 2011-2012) -1,9
Occupati 2012 (migliaia) 566,3
Tasso occupazione totale 41,6
Tasso occupazione maschile 52,2
Tasso occupazione femminile 31,2
Tasso di attività 2012 51,0

CALABRIA

Tasso di attività 2012 51,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 4.211
Tasso disoccupazione ufficiale 19,3
Tasso disoccupazione maschile 18,1
Tasso disoccupazione femminile 21,2
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 53,5
Disoccupati (var. % 2011-2012) 60,8
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 30,2
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 186,7
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 36,7
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 11.770
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 27,1

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 4,3
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 8,5
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 47,8
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 10,6
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 215,6
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 27,4
Indicatore di benessere (BES) 98,0

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 33.562
 - % sul totale nazionale 7,0

Numero di impianti eolici (2012) 307
 - % sul totale nazionale 5,0

Numero di impianti bioenergetici (2011) 5
 - % sul totale nazionale 0,4

Depositi bancari (milioni di euro) 22.477
Prestiti bancari (milioni di euro) 20.741Prestiti bancari (milioni di euro) 20.741



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -4,3
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 83.547,5
PIL pro capite (euro) 16.564,8
PIL pro capite (Italia=100) 65,8

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 4.999,9
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,0
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 9,3
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 10,2
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 5,0
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 78,7
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,4

Export (milioni di euro) 13.051,6
Export (var. % 2011-2012) 21,2
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 37,3

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -38,6
Occupazione (var. % 2011-2012) -2,7
Occupati 2012 (migliaia) 1.394,2
Tasso occupazione totale 41,2
Tasso occupazione maschile 54,2
Tasso occupazione femminile 28,6
Tasso di attività 2012 50,0

SICILIA

Tasso di attività 2012 50,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 16.633
Tasso disoccupazione ufficiale 18,6
Tasso disoccupazione maschile 17,5
Tasso disoccupazione femminile 20,6
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 51,3
Disoccupati (var. % 2011-2012) 32,6
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 32,9
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 504,1
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 39,7
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 29.020
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 23,7

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 5,8
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 13,9
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 58,3
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 13,5
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 595,3
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 29,5
Indicatore di benessere (BES) 90,4

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 22.287
 - % sul totale nazionale 4,7

Numero di impianti eolici (2012) 300
 - % sul totale nazionale 4,9

Numero di impianti bioenergetici (2011) 6
 - % sul totale nazionale 0,5

Depositi bancari (milioni di euro) 51.930
Prestiti bancari (milioni di euro) 66.793Prestiti bancari (milioni di euro) 66.793



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -3,5
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 32.392,8
PIL pro capite (euro) 19.344,2
PIL pro capite (Italia=100) 75,1

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 1.640,4
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,0
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 7,6
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,5
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 5,7
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 78,8
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,9

Export (milioni di euro) 6.402,2
Export (var. % 2011-2012) 21,5
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 38,2

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -6,4
Occupazione (var. % 2011-2012) -1,1
Occupati 2012 (migliaia) 595,3
Tasso occupazione totale 51,7
Tasso occupazione maschile 60,3
Tasso occupazione femminile 43,1
Tasso di attività 2012 61,0

SARDEGNA

Tasso di attività 2012 61,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 12.024
Tasso disoccupazione ufficiale 15,5
Tasso disoccupazione maschile 15,3
Tasso disoccupazione femminile 15,9
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 47,3
Disoccupati (var. % 2011-2012) 16,4
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 22,5
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 113,3
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 30,1
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 7.546
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 20,3

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 3,4
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 7,8
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 45,8
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 6,0
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 144,6
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 20,7
Indicatore di benessere (BES) 101,2

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 32.005
 - % sul totale nazionale 6,7

Numero di impianti eolici (2012) 285
 - % sul totale nazionale 4,6

Numero di impianti bioenergetici (2011) 14
 - % sul totale nazionale 1,2

Depositi bancari (milioni di euro) 19.405
Prestiti bancari (milioni di euro) 25.479Prestiti bancari (milioni di euro) 25.479



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -3,2
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 360.737,1
PIL pro capite (euro) 17.263,9
PIL pro capite (Italia=100) 67,7

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 20.621,1
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,0
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 8,9
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,7
Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 29,1
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 78,8
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,9

Export (milioni di euro) 46.425,8
Export (var. % 2011-2012) 7,8
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 48,5

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -35,4
Occupazione (var. % 2011-2012) -0,6
Occupati 2012 (migliaia) 6.180,3
Tasso occupazione totale 43,8
Tasso occupazione maschile 56,2
Tasso occupazione femminile 31,6
Tasso di attività 2012 53,0

MEZZOGIORNO

Tasso di attività 2012 53,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 142.019
Tasso disoccupazione ufficiale 17,2
Tasso disoccupazione maschile 15,9
Tasso disoccupazione femminile 19,3
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 46,9
Disoccupati (var. % 2011-2012) 31,0
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) 28,4
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 1850,0
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 35,7
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 155.922
Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) 25,0

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 3,8
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 10,3
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 49,8
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 12,2
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 2.114,0
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 26,2
Indicatore di benessere (BES) n.d.

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 139.040
 - % sul totale nazionale 29,1

Numero di impianti eolici (2012) 5.978
 - % sul totale nazionale 97,2

Numero di impianti bioenergetici (2011) 157
 - % sul totale nazionale 12,9

Depositi bancari (milioni di euro) 254.922
Prestiti bancari (milioni di euro) 285.138Prestiti bancari (milioni di euro) 285.138



PIL
Pil 2012 (var. % rispetto all'anno precedente) -2,1
PIL 2012 (in milioni di euro correnti) 1.203.076,1
PIL pro capite (euro) 30.073,8
PIL pro capite (Italia=100) 117,2

Popolazione residente anagrafe (migliaia) 39.064,1
Popolazione residente (var. % 2000-2012) 0,6
Tasso di natalità  (valori per 1.000 ab.) 9,0
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 

Saldo migratorio totale 2012 (migliaia di unità) 340,6
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,7
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 84,7

Export (milioni di euro) 338.827,4
Export (var. % 2011-2012) 3,2
Quota % delle esportazioni verso l'UE 27 (2012) 54,5

Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2012 - migliaia di unità) -33,1
Occupazione (var. % 2011-2012) -0,2
Occupati 2012 (migliaia) 16.718,4
Tasso occupazione totale 63,8
Tasso occupazione maschile 72,0
Tasso occupazione femminile 55,5
Tasso di attività 2012 69,0

CENTRO-NORD

Tasso di attività 2012 69,0
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 558.575
Tasso disoccupazione ufficiale 8,0
Tasso disoccupazione maschile 7,1
Tasso disoccupazione femminile 9,3
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 28,9
Disoccupati (var. % 2011-2012) 29,5
Tasso di disoccupazione "corretta" (2012) n.d.
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 1476,9
Giovani Neet 15-34 anni (% sulla polazione di eta corrispondente) 18,1
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero -

Quota di emigranti in possesso di laurea (2011) -

Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 6.000 €/anno 1,1
Percentuale di famiglie residenti che percepiscono meno di 12.000 €/anno 4,0
Percentuale di famiglie residenti monoreddito 43,1
Percentuale di famiglie con 3 o più familari a carico 4,1
Famiglie povere nel 2012 in migliaia (povertà relativa) 1.118,1
Famiglie povere nel 2012 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 6,5
Indicatore di benessere (BES) n.d.

Numero di impianti fotovoltaici (2012) 339.291
 - % sul totale nazionale 70,9

Numero di impianti eolici (2012) 171
 - % sul totale nazionale 2,8

Numero di impianti bioenergetici (2011) 1.056
 - % sul totale nazionale 87,1

Depositi bancari (milioni di euro) 813.549
Prestiti bancari (milioni di euro) 1.705.215Prestiti bancari (milioni di euro) 1.705.215


