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Popolazione e territorio 

Gli abitanti residenti di Avellino sono 437.414 e si distribuiscono sul territorio con una 
densità pari a 156,7 abitanti per kmq. Interessante notare come i due centri più 
grandi (quelli con più di 20.000 abitanti e che per la precisione sono Avellino ed 
Ariano Irpino) assorbano solo una minima parte della popolazione provinciale, pari al 
18,3%. Questa quota rappresenta il nono valore più basso in ambito nazionale. Nella 
provincia di Avellino non vi sono cambiamenti per il baricentro demografico che 
rimane nel comune di Chiusano di San Domenico. La provincia si distingue anche per 
una rilevante quota, rispetto alla media nazionale, di giovani sotto i 14 anni (15,6%), 
anche se nel Sud molte province possono vantare quote più significative. Inferiore sia 
rispetto al complesso del Paese che nei confronti del dato del meridione, è, invece, il 
peso delle persone in età lavorativa (15-64 anni). Da segnalare infine lo scarso potere 
attrattivo esercitato dal territorio nei confronti della popolazione straniera: sono infatti 
circa 1.490 gli stranieri presenti ogni 100.000 abitanti, un dato che rende Avellino la 
24-esima provincia italiana con la minore penetrazione di immigrati. 

 
Tessuto imprenditoriale 

Circa il 61% delle circa 38.600 imprese registrate nella provincia svolgono attività nei 
settori agricolo o commerciale. In particolare, l'incidenza delle imprese agricole 
(34,8%) è quasi doppia rispetto a quella nazionale (18.6%) ed è di gran lunga 
superiore alla media del Sud (25,1%), pur non mancando esempi di province a 
maggior vocazione agricola rispetto a quella irpina. In una regione a scarsa vocazione 
artigianale, la provincia rappresenta una parziale eccezione con quasi il 21% di 
imprese artigiane sul totale, anche se questo dato si mantiene comunque al di sotto 
della media nazionale (28,6%). Il tasso di crescita del numero di imprese per l'anno 
2005 (pari a 3,35) è superiore sia al dato macroripartizionale (2,5), che a quello 
nazionale (2). Il 19,5% delle aziende agricole censite in Campania sono state rilevate 
nella provincia di Avellino (circa 48.400); la superficie agricola utilizzata risulta pari al 
70% del totale superficie e le dimensioni sono comprese prevalentemente tra 1 e 10 
ettari (93,2%). La provincia risulta il fanalino di coda della regione ed anche a livello 
nazionale non vanta una posizione di rilievo per quanto riguarda gli esercizi turistici 
complessivi poiché si pone al 98-esimo posto. 

 

Mercato del lavoro 

Allo stato attuale il livello di disoccupazione complessivo è pari al 13% (in aumento di 
poco meno di 2 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente del 2004) 
risultato che pone Avellino in una situazione di vantaggio nel Centro-Sud, pur non 
mancando in questo contesto situazioni migliori. La suddivisione per settori mostra la 
predominanza del terzo settore con il 63,3% del totale. Buone appaiono le previsioni 
di Unioncamere sull'occupazione nel 2006 con un tasso di variazione previsto nel 
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settore privato pari a 2,55% che le vale la 11-esima posizione nella graduatoria 
nazionale decrescente. 

 

Principali risultati economici 

Il contributo alla formazione del valore aggiunto nazionale da parte delle imprese 
irpine si attesta sullo 0,53%. In termini relativi ogni abitante può contare in media su 
poco più di 15.000 euro, circa 6.000 in meno rispetto al valore medio nazionale, ma 
superiore nel confronto con il dato medio del Mezzogiorno. Avellino si colloca così in 
82-esima posizione nella graduatoria delle 103 province, guadagnando 5 posti. 
Interessante il contributo dell'artigianato pari al 14,7%, contro il -10,5% medio 
registrato per il Sud ed il 12,1% nazionale. E' interessante sottolineare che il valore 
aggiunto ha evidenziato una variazione, nel periodo 1995/2004, dell' 1,8, superiore al 
dato nazionale. L'analisi settoriale-temporale fa evidenziare la diminuzione del 
comparto manifatturiero il cui contributo alla formazione del Pil provinciale scende nel 
periodo di riferimento dal 21,5% al 20,6%, a fronte di un aumento del comparto 
servizi dal 63,4 al 67,5. 

 
 
Apertura mercati 

Le esportazioni complessive della provincia nel 2004 sono state pari a circa 823 
milioni di euro. In termini relativi la provincia, con una propensione all'esportazione 
pari a 12,2, si colloca al di sopra del corrispondente dato meridionale (9,8), ma ancora 
distante dal valore medio italiano (22,2). Considerazioni analoghe valgono anche per 
l'interscambio commerciale globalmente considerato, sintetizzato da un tasso di 
apertura pari a 26,7 (contro il 44,6 medio nazionale). Possiamo dire che nella regione 
Campania questa provincia è quella che risponde meglio alle medie nazionali. E' 
interessante notare però come la differenza fra il valore provinciale e quello medio del 
Mezzogiorno (22,2) sia decisamente superiore rispetto a quanto si registra nella 
propensione all'esportazione. Questo accade a causa del peso nettamente superiore 
che hanno le importazioni, pari ad oltre 971 milioni di euro. L'analisi delle merci 
esportate fa risaltare la netta preponderanza dei prodotti in cuoio. A netta distanza 
seguono poi altri prodotti che non possono essere però specificati all'interno di una 
singola categoria. Da sottolineare all'interno delle prime dieci posizioni la presenza di 
prodotti tipici dell'agricoltura. I prodotti legati al cuoio occupano la seconda posizione 
nella graduatoria delle merci importate che vengono capeggiate dai metalli preziosi. I 
mercati di sbocco delle merci prodotte dall'economia avellinese sono piuttosto 
variegati. Al primo posto della graduatoria spicca la Germania seguita dal Regno Unito 
e dalla Corea del Sud; da segnalare inoltre tra le prime dieci posizioni, la presenza di 
paesi come la Cina, Hong Kong e Turchia a dimostrare che l'Europa non assume in 
questo caso importanza primaria (solo cinque paesi nei primi dieci). Il panorama si 
presenta altrettanto variegato anche dal punto di vista delle importazioni. Al primo 
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posto infatti compare il Cile, tallonato anche questa volta dalla Germania, cui seguono 
Spagna e Francia.  

 
Tenore di vita 

Il tenore di vita degli abitanti della provincia, espresso in prima misura dal reddito 
disponibile pro-capite, è inferiore di circa il 28% rispetto al valore medio nazionale. 
Questo dato (pari a 11.131 euro) leggermente inferiore a quello medio del 
Mezzogiorno (11.363 euro), colloca Avellino in 90° posizione. Decisamente negative, 
invece le risultanze relative ai consumi finali interni pro-capite, pari a circa di 10.470 
euro, un dato questo che risulta essere il 13-esimo più basso del Paese. Il livello di 
depressione di questo indicatore si evince anche dall'analisi di alcuni indicatori 
definibili come proxy, quali quelli legati all'automobile ed al consumo di energia 
elettrica. Fra questi citiamo la deciultima posizione nel numero di autovetture 
circolanti rapportato agli abitanti e per il numero di autovetture immatricolate sempre 
rapportato agli abitanti. Altrettanto succede per i consumi di benzina pro-capite che 
posizionano la provincia al 73-esimo posto decrescente. Avellino occupa inoltre 
l'ultima posizione in Italia per consumo di energia pro-capite a fini domestici. 

 
Competitività del territorio 

La dotazione infrastrutturale della provincia di Avellino si presenta complessivamente 
come da sviluppare ulteriormente. Ad un indice nazionale di dotazione generale delle 
infrastrutture pari a 100, corrisponde un indice provinciale di 66,8 nel 2004 (71,3 nel 
1991) che colloca la provincia irpina al 75-esimo posto in Italia (20-esimo nel Sud). La 
scomposizione nelle due macro-categorie economiche e sociali non mette in mostra 
divaricazioni particolarmente significative. Le prime fanno segnare un livello pari a 
62,1 tale da assegnare alla provincia il 77-esimo posto in Italia ed il 20-esimo nel 
Sud, mentre per le seconde si ha un dato pari a 76,3, che significa il 49-esimo posto 
in Italia ed il nono nel Mezzogiorno. In particolare tutte le singole voci presentano 
valori di dotazione inferiori a 100, se si eccettuano le strade che, con un risultato pari 
a 140,5, vedono il capoluogo irpino raggiungere il 21-esimo posto in Italia ed il quinto 
nel Sud. 

 
Contesto sociale 

Ad Avellino il fenomeno della criminalità sembra aver avuto un notevole decremento. 
Il numero di delitti denunciati alle Autorità competenti rapportato all'ammontare della 
popolazione residente fa passare la provincia irpina dalla 98-esima posizione alla 95-
esima in Italia,confermando una situazione simile a quella del 2003. Stabile invece la 
posizione che ottiene con il numero di minori denunciati ogni 100.000 che si attesta 
all'89-esimo posto. Anche i dati relativi all'infortunistica stradale non fanno segnare 
situazioni di particolare rilievo, mentre risultanze di un certo interesse provengono dal 
contesto sanitario. La provincia presenta infatti un'elevata incidenza di mortalità per 
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cause legate a disturbi cardio-circolatori (terzo valore più elevato d'Italia con il 49,2% 
dei casi). Al contempo però si registra anche la nona più bassa percentuale di decessi 
per patologie tumorali (23,8% contro il 29,8% medio nazionale); sempre in questo 
contesto è da segnalare l'elevata mortalità maschile sul totale dei decessi (61,1%, 
decimo valore in Italia). Infine tra gli indicatori delle infrastrutture sociali, la dotazione 
di strutture culturali e ricreative, pur facendo segnare un valore nettamente inferiore 
alla media nazionale (85,9 contro 100), colloca la provincia al secondo posto 
relativamente al Mezzogiorno (dopo Napoli). 

 
Qualità della Vita 

Tutti gli indicatori di qualità della vita concordano nell'assegnare ad Avellino una 
posizione in classifica nel complesso abbastanza deludente. L'organismo che meglio 
considera Avellino è Legambiente, che colloca l'area al 42-esimo posto in Italia. Più 
severo il giudizio espresso da Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, secondo i quali Avellino 
risulta essere rispettivamente 85-esima e 86-esima tra le province italiane. Da notare 
inoltre come per il 63% dei comuni siano stati rilevati problemi insediativi. 
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Benevento. 

 

Popolazione e territorio 

La provincia di Benevento non è eccessivamente popolata: ad una popolazione 
residente pari a 289.201 unità corrisponde una densità demografica di 139,7 abitanti 
per kmq. Tale dato è inferiore sia alla media nazionale (195) che a quella del 
Mezzogiorno (168,7). Il capoluogo (unico comune della provincia con più di 20.000 
abitanti) non esercita un grande richiamo sulla popolazione provinciale: solamente il 
21,8% dei residenti abita infatti nel comune di Benevento, rivelando un grado di 
urbanizzazione particolarmente basso, meno della metà rispetto ad entrambi i contesti 
di riferimento (Italia e Mezzogiorno). Il baricentro demografico si conferma 
Castelpoto. La caratteristica principale della struttura della popolazione per classi di 
età è lo scarso peso di coloro che hanno un'età compresa fra i 15 ed i 64 anni, 
probabile conseguenza della vicinanza con Napoli. Solamente il 64,1% della 
popolazione appartiene a questo fascia di età, un valore che è tra i più bassi d'Italia 
(92-esima posizione). La presenza di ultra-sessantacinquenni (20,4%) è invece di 
molto superiore sia alla media di ripartizione (16,8%) che di quella nazionale (19,2%). 
Caratteristica della provincia è la scarsa incidenza della popolazione straniera: sul 
territorio sono presenti infatti 924 stranieri ogni 100.000 abitanti, in aumento rispetto 
al dato precedente ma quasi quattro volte inferiore alla media nazionale e tra i più 
bassi del Paese (si colloca al 96° posto). 

  
Tessuto imprenditoriale 

Le quasi 31.743 imprese registrate al 31-12-2005 pongono Benevento al 12-esimo 
nazionale come livello di densità imprenditoriale con 10,9 imprese ogni 100 abitanti 
(2,2 in più rispetto al dato nazionale) e tra le primissime nel sud. Quasi la metà delle 
iniziative imprenditoriali (47,6%) opera nell'agricoltura. Tutti gli altri settori risentono 
di questa decisa presenza del settore e le loro percentuali di incidenza fanno segnare 
sempre valori tra i più bassi del Paese, con la parziale eccezione costituita dal settore 
trasversale delle altre attività. Questo valore consente alla provincia di essere la 
maggiore realtà agricola del Paese. Molto scarso risulta essere il peso delle imprese 
artigianali, esattamente come accade in tutta la Campania. Solo il 17,6% delle 
imprese presenta , al 31-12-2005 queste caratteristiche, un risultato che pone la 
provincia al quinto posto tra quelle a minor penetrazione del settore. Molto buono il 
ritmo di crescita del numero delle imprese con una crescita di 3 imprese ogni 100 
esistenti ad inizio periodo, un dato superiore alla media nazionale spiegabile 
attraverso una buona natalità imprenditoriale ed una mortalità in linea con il dato 
nazionale. La struttura delle imprese mostra la decisa prevalenza delle micro attività 
(con 1 addetto) sia nel settore industria (41,5%), che in quello dei servizi (73,3%), 
lievemente inferiore ai dati nazionali e della macroripartizione il primo, decisamente 
superiore il secondo. La struttura per età delle imprese mette in evidenza la notevole 
forza esercitata dalle imprese iscritte nell'intervallo temporale 1990-1999 il cui peso 
(56%) è il più alto d'Italia. Scarsamente presenti sono le imprese con più di 24 anni di 
età (ovvero iscritte prima del 1980), e quelle giovani (dal 2000 in poi). Il turismo 
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risulta di pochissimo superiore alla provincia di Caserta con 144 esercizi complessivi, 
rispetto ai 126 precedenti, si pone al 90-esimo posto nazionale e terzo regionale. 

  
Mercato del lavoro 

Nell'ultimo anno il livello del tasso di disoccupazione complessivo si è mantenuto al 
12,8%. Così la provincia di Benevento, che nel 1995 era la migliore realtà del 
Meridione dal punto di vista occupazionale escludendo le province abruzzesi, si pone 
attualmente dietro molte altre province del Sud. Due ulteriori caratterizzazioni: la 
provincia fa registrare, grazie alla notevole concentrazione di imprese agricole, una 
rilevante quota di addetti all'agricoltura del Paese (10,3%) e una percentuale di 
lavoratori indipendenti sul totale degli occupati (30,6%), 19-esima a livello nazionale. 
Buone appaiono le previsioni di Unioncamere sull'occupazione nel 2006 con un tasso 
di variazione previsto nel settore privato pari a 2,1% che le vale il sedicesimo posto 
nella graduatoria nazionale decrescente. 

  
Principali risultati economici 

Lo 0,35% del Pil italiano deriva dalla produzione delle imprese sannite. Si tratta di un 
dato di scarsa rilevanza, pone la provincia all' 86-esimo posto, e ciò viene meglio 
compreso analizzando il Pil pro-capite. Questo indicatore registra a Benevento un 
valore di poco superiore ai 15.000 euro, sensibilmente inferiore alla media nazionale 
(21.583) e lievemente al di sopra del dato medio delle province meridionali. Una parte 
di tale divario è frutto anche della stagnazione dell'economia provinciale negli ultimi 
anni, aspetto caratteristico non solo della provincia, ma anche della limitrofa area 
irpina. Il settore dell'agricoltura contribuisce per il 5,8%, collocando la provincia al 19-
esimo posto rispetto al precedente dodicesimo posto della graduatoria nazionale, 
mentre il settore dell'artigianato produce il 11,6% del Pil provinciale, un valore 
superiore a quello del Mezzogiorno e perfettamente in linea con quello nazionale. Di 
spicco la quota del settore dei servizi che col suo 77% (in rialzo di circa due punti 
percentuali) porta la provincia in 22-esima posizione. 

  
Apertura mercati 

Ammontano ad appena 69,58 milioni di euro le esportazioni della provincia di 
Benevento. Questo dato colloca l'indicatore di propensione all'export su un 
insufficiente 1,6 che colloca la provincia al 98-esimo posto nazionale, assolutamente 
irrilevante rispetto a quello nazionale (22,2) ed anche a quello, peraltro non eccelso, 
del Sud (9,8). Tutto il complesso degli scambi con l'estero risulta essere di scarso 
rilievo. Il tasso di apertura si attesta a quota 4,7. Per il confronto con il dato nazionale 
e con quello del Sud valgono le stesse considerazioni fatte per la propensione 
all'esportazione. I prodotti alimentari e quelli derivati dalla loro trasformazione 
monopolizzano la graduatoria delle merci esportate occupandone le prime posizioni. 
Interessante anche la presenza dell'industria del metallo. Più confuso il panorama 
delle importazioni, che vede il settore delle automibili in prima posizione col 26,1%, 
seguito da voci con percentuali pressoché simili:ferro e ghisa, prodotti legati ai metalli 
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e prodotti chimici. Il panorama dei paesi che sono i principali destinatari vede 
prevalere L'Europa e il Nord America. Nelle prime dieci posizioni di una classifica 
comandata dagli Stati Uniti troviamo infatti molti paesi europei ed il Canada al 4° 
posto. Maggiormente variegata la distribuzione dei paesi da cui si importa. Il paese 
leader, la Germania, assorbe circa il 20% del totale delle importazioni in una 
graduatoria ove vi sono, oltre ai paesi europei anche la Cina, la Tailandia e la Turchia. 

 

Tenore di vita 

Il reddito che mediamente spetta a ciascun residente della provincia è di circa il 31% 
inferiore rispetto alla media nazionale (10.746 euro). Si tratta di un dato 
particolarmente basso per i dati odierni poiché vi sono solo cinque province, tutte del 
mezzogiorno, con dati inferiori. Simili le notizie che provengono dal fronte dei consumi 
pro-capite. I circa 10.160 euro che ciascun abitante spende per soddisfare i propri 
bisogni rendono infatti Benevento la settima provincia italiana nella graduatoria delle 
aree con i più bassi livelli di consumo. Da sottolineare infine il livello di consumi 
alimentari che attesta la provincia al decimo posto in Italia. Svariati sono gli indicatori 
che si possono utilizzare per valutare meglio il tenore di vita della provincia: anche 
questi però mostrano segnali coerenti con quanto finora detto. Benevento si pone 
infatti al terzultimo posto per consumo pro-capite di energia elettrica per uso 
domestico in Italia ed al 97-esimo per consumo di benzina pro-capite. Infine, pur non 
raggiungendo livelli così bassi, risultano essere sottodimensionati anche gli indicatori 
relativi alla diffusione dell'automobile ed all'immatricolazione di nuovi modelli per cui 
la provincia si pone rispettivamente al settantottesimo ed al novantunesimo posto. 

 

Competitività del territorio 

Decisamente migliorabile la situazione infrastrutturale della provincia. Benevento, per 
l'indice generale di dotazione infrastrutturale, fa segnare un valore che (fatta pari a 
100 la media nazionale) risulta uguale a 58, dato che posiziona l'area sannita all'83-
esimo posto in Italia ed al 23-esimo nel Sud. La distinzione delle infrastrutture fra 
economiche e sociali mette in evidenza una situazione pressoché equivalente. Le 
prime fanno segnare un livello di 55 che posiziona la provincia all'86-esimo posto in 
Italia ed al 24-esimo nel Sud, mentre le seconde raggiungono un risultato 
leggermente più lusinghiero, pari a 63,9, che colloca Benevento in 72-esima posizione 
in Italia ed in 18-esima nel Sud. La punta di diamante è costituita senza dubbio dalle 
infrastrutture ferroviarie che costituiscono la settima migliore realtà del Sud. 
Viceversa la dotazione di impianti e reti energetico-ambientali costituisce l'undicesima 
realtà meno rilevante del paese. Interessante infine notare la presenza di qualche 
difficoltà fra operatori economici e sistema creditizio come testimonia l'elevato numero 
di protesti, sia in riferimento a 100.000 abitanti che, in misura minore, in termini di 
ammontare complessivo. Piuttosto alto risulta essere anche il tasso d'interesse (8,4), 
24-esimo nella graduatoria decrescente a livello nazionale, ed il numero di sofferenze 
bancarie rapportato agli impieghi della clientela ordinaria (10), che fa della provincia 
l'ottava nella relativa graduatoria. 
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Contesto sociale 

La provincia di Benevento rappresenta una sorta di isola felice nella regine Campania 
per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. L'area sannita si colloca sempre nelle 
ultime posizioni a livello nazionale per quanto riguarda i delitti (87-esima)e le persone 
denunciate (100-esima) ed i minori oggetto di denuncia alle forze dell'ordine (103-
esima nazionale). Segnali confortevoli provengono anche dalla sicurezza stradale: gli 
incidenti, oltre ad essere numericamente modesti sia in rapporto alla popolazione 
residente che al parco circolante, sono mediamente meno gravi, sia per quanto 
concerne la percentuale di incidenti mortali sul totale dei sinistri, sia per quel che 
riguarda la percentuale dei decessi rispetto al numero degli infortunati. Anche il 
contesto socio-sanitario presenta delle caratteristiche degne di menzione. Benevento 
presenta infatti la seconda più bassa percentuale di aborti di donne con meno di 20 
anni nel Sud e si segnala anche per l'alta incidenza dei decessi per patologie legate al 
sistema cardio-vascolare ( 5° maggior valore d'Italia). Rilevante senza dubbio, 
specialmente nei confronti delle altre realtà meridionali, il risultato ottenuto dagli 
indicatori relativi alla dotazione di infrastrutture sociali nel periodo di riferimento ‘91-
2004: in particolare è doveroso menzionare quello riguardante la dotazione di 
strutture destinate all'istruzione che, con un valore di 92,7 fa segnare uno dei migliori 
rilievi del Sud. 

 

Qualità della Vita 

Non molto generoso appare il giudizio espresso sulla provincia in termini di “Qualità 
della vita” dai tre principali indicatori costruiti a tal fine: dagli studi effettuati da Italia 
Oggi e da Il Sole 24 Ore risulta infatti che Benevento sia per entrambe la 92-esima 
provincia italiana per livello di qualità della vita decrescente. Relativamente migliore 
appare la posizione in classifica se il riferimento è l'indice calcolato da Legambiente, 
secondo il quale Benevento si colloca in 83-esima posizione. Relativamente alle 
problematiche di natura insediativa, si ha che il 70% dei comuni presentano problemi 
di tale tipo. 
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Caserta. 

 

Popolazione e territorio  

 

Gli abitanti della provincia di Caserta ammontano a 886.758 unità, e ciò contribuisce a 
rendere l'area una delle più popolate del Sud. La densità demografica è di particolare 
rilevo; infatti è pari a 336 abitanti per kmq, ben oltre una volta e mezza quella 
nazionale e seconda nel Meridione solamente alla provincia di Napoli. La popolazione 
non ha peraltro la tendenza ad addensarsi nei comuni più importanti. I sette comuni 
con più di ventimila abitanti (Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria 
Capua Vetere, Mondragone, Sessa Aurunca) infatti assorbono poco più di 1/3 della 
popolazione provinciale, dove invece il dato relativo al Mezzogiorno e all'intero Paese 
risulta essere ben superiore (rispettivamente il 55,8% ed il 52,7%). Il baricentro 
demografico si conferma il comune di San Tammaro. Di particolare rilievo il numero di 
componenti per famiglia, 2,88, che colloca la provincia al secondo posto della 
graduatoria nazionale. La struttura per età si presenta straordinariamente giovane, al 
pari di quella della vicina Napoli: la quota degli under 14 sul totale della popolazione 
(18,6%) è infatti la seconda più alta in ambito nazionale, preceduta solamente dal 
capoluogo di regione. Al contempo la percentuale di over 65 risulta essere la seconda 
più bassa del paese (14%). L'analisi della piramide dell'età per sesso mette in mostra 
un certo deficit di uomini in età lavorativa, rispetto alla media nazionale, mentre la 
componente femminile presenta un certo esubero. La percentuale di immigrati 
extracomunitari sul totale degli stranieri rimane in linea con il dato nazionale (89,6% 
contro il 91,4% medio del Paese). 

  

Tessuto imprenditoriale 

Ammontano a 69.970 le imprese registrate nel Casertano, con un incremento del 2% 
rispetto al 2004. II 57% circa di queste opera nei settori agricolo e commerciale. Un 
peso di assoluto rilievo è assunto da quelle imprese che svolgono attività dedite 
all'edilizia (14,9%). Queste percentuali assumono particolare valenza anche in ambito 
nazionale. Le imprese artigiane costituiscono solo il 17,2% del totale, dato che colloca 
la provincia fra quelle con la minore penetrazione del settore in Italia insieme alle altre 
realtà campane. Ottimo il tasso di evoluzione delle imprese che pur passando da 4,3 
imprese in più per ogni 100 esistenti nel 2004 alle 3,83 del 2005, è comunque 
superiore al corrispondente dato relativo all'Italia, pari a 2,4, cosa che colloca la 
provincia in prima posizione nella relativa graduatoria. Questo aumento nel 2004 del 
suddetto indice è conseguenza del livello di natalità imprenditoriale, pari a circa 9,6 
che pone la provincia al terzo posto in Italia dopo Prato e Reggio Emilia. L'analisi delle 
imprese per dimensione (espressa dal numero di addetti), mostra l'assoluta 
prevalenza della micro-impresa nel settore dei servizi che fa segnare la percentuale 
più alta d'Italia; fra le imprese industriali spiccano invece le piccole imprese (- di 50 
addetti),con 8,3% la provincia occupa la settima posizione. Molto rilevanti infine le 
percentuali di imprese giovani (che hanno cioè meno di sei anni) che rappresentano il 
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38% della locale imprenditoria a fronte del 34% rilevato in campo nazionale. 
Decisamente poco significativa, per converso, l'incidenza delle imprese presenti sul 
mercato da più di 20 anni (8,9%). Per quanto riguarda il turismo gli esercizi 
complessivi nella provincia sono 128 e la pongono al 93-esimo posto nazionale ed al 
penultimo regionale. 

 

Mercato del lavoro 

Sia pure con qualche alto e basso prosegue il recupero di competitività del mercato 
del lavoro della provincia di Caserta. Il tasso di disoccupazione generale è infatti di 
12,3%,quasi dimezzato rispetto al 2003e in linea col dato 2004 del 12,2%, 
evidenziando dunque un netto miglioramento, che però è ancora ben lungi dal 
garantire una condizione occupazionale soddisfacente. La scomposizione degli 
occupati per settore conferma la distribuzione imprenditoriale, infatti il terzo settore e 
l'agricoltura occupano rispettivamente il 69% ed il 6,5% degli occupati, valori in 
entrambi i casi superiori ai valori medi nazionali. Discrete appaiono le previsioni di 
Unioncamere sull'occupazione nel 2006 con un tasso di variazione previsto nel settore 
privato pari a 2,03% che le vale il 19-esimo posto nella graduatoria nazionale. In 
questo quadro Caserta si segnala anche per essere la seconda provincia d'Italia con la 
maggiore incidenza del lavoro irregolare. 

 

Principali risultati economici 

Le imprese casertane producono lo 0,97% del Pil nazionale. In termini pro-capite 
questa performance si traduce nel 94-esimo valore nel Paese, con un ammontare pari 
a poco più di 13.800 euro in lieve aumento rispetto al periodo precedente. La 
situazione, comunque di grave ritardo, è migliorata nel corso degli ultimi anni: il ritmo 
di crescita della provincia è stato ,infatti, tra il 1995 ed il 2004 del 2,2% di livello 
superiore a quello nazionale (1,5). Assolutamente in linea con il limitato peso del 
settore in termini di imprese è il contributo al Pil dell'artigianato: solo il 8,3%, in 
crescita di un mezzo punto percentuale rispetto al precedente 7,9%, settimo minor 
contributo in Italia. Per quanto riguarda la distribuzione settoriale del valore aggiunto, 
c'è da registrare il buon risultato fatto segnare dall'agricoltura. Il settore primario, 
anche se nel complesso della provincia fa segnare una posizione del tutto marginale, 
si ritaglia, nel contesto di tutte le province italiane, con il 5,1% di incidenza, il 24° 
posto della classifica nazionale. 

 

Apertura mercati 

Ammontano a circa 825 milioni di euro le esportazioni delle imprese casertane nel 
2004. A questo dato corrisponde una propensione all'esportazione pari a 6,8, valore 
che è meno di un terzo di quello nazionale (22,2), e al di sotto, anche se di poco, di 
quello del Sud (9,8). Analoghe risultanze si hanno qualora si consideri il livello del 
tasso di apertura che si attesta intorno al 14,8, salvo il fatto che per quest'ultimo 
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indicatore le distanze dal Sud (22,2) aumentano, e si accentua sensibilmente il divario 
con il complesso dell'economia nazionale (44,6). Dal punto di vista delle merci 
esportate non si registra un settore predominante sugli altri, anche se il bene che 
occupa la prima posizione della graduatoria (articoli in materie plastiche) fa segnare 
all'incirca il 20% dell'intero complesso delle merci in uscita. Per quanto riguarda le 
merci in entrata, troviamo una discreta concentrazione nelle prime dieci posizioni di 
prodotti legati all'industria chimica e alimentare. Da segnalare la presenza nelle prime 
posizioni della categoria degli apparecchi riceventi e trasmettenti, che riescono a 
collocarsi nelle parti alte della graduatoria solamente a Caserta e a L'Aquila fra le 
province del Sud. Analogamente la voce altri prodotti alimentari (che comprende 
principalmente prodotti caseari e di pasticceria) che occupa le zone alte della 
graduatoria solamente a Caserta fra le province meridionali. La graduatoria 
(capeggiata dalla Germania) dei principali paesi verso cui si esporta vede la presenza 
degli Stati Uniti, della Turchia e di paesi europei (peraltro tutti comunitari). Molto 
simile appare la graduatoria dei paesi da cui la provincia importa con la predominanza 
dei paesi europei. 

 

Tenore di vita 

Il tenore di vita dei residenti è tra i più bassi d'Italia. Il reddito disponibile per abitante 
è circa del 35% inferiore a quello medio nazionale, risultando modesto anche in 
relazione a quello di molte altre realtà meridionali. Risultati ancora più deludenti 
vengono dall'analisi dei livelli del consumo pro-capite. I 9.799 euro di cui il 
consumatore casertano dispone fanno sì che l'area sia, da questo punto di vista, una 
delle più depresse d'Italia, visto che solo due province fanno registrare livelli più bassi, 
con un valore che è di circa il 30% inferiore a quello medio nazionale che posiziona la 
provincia al 101-esimo posto nazionale. Conseguenza di ciò è un'incidenza dei 
consumi non alimentari sul totale spese della provincia, particolarmente modesto 
(78,3% contro l'83% medio italiano). Significativo è infine anche l'andamento delle 
immatricolazioni automobilistiche del 2005. Ogni 1.000 abitanti sono state infatti 
immatricolate solamente 28,1 nuovi veicoli, valore che risulta essere poco più della 
metà rispetto al dato medio italiano. 

 

Competitività del territorio 

Posto pari a 100 il valore dell'indicatore generale di dotazione infrastrutturale a livello 
nazionale, la provincia di Caserta fa segnare un valore pari a 83 che la colloca al 58-
esimo posto in Italia e al 13-esimo nel Mezzogiorno. La scomposizione del livello 
complessivo nelle sue due macrocategorie, economico e sociale, vede prevalere 
leggermente le prime, grazie ad un valore dell'indice pari a 85,7, che le garantisce il 
56-esimo posto in Italia ed il 12-esimo nel Sud, contro il 70,4 fatto segnare dalle 
seconde, rispetto alle quali Caserta si pone in 64-esima posizione a livello nazionale 
ed in 13-esima a livello meridionale. Tra le singole voci economiche che spiccano in 
senso positivo una posizione rilevante è occupata dalle strade e dalle ferrovie. Queste 
ultime, in particolare, fanno segnare un livello dell'indice pari a 151,2, che rende le 
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ferrovie casertane le 4° migliori del Sud. Da segnalare infine l'ultima posizione, 
nell'ambito del Mezzogiorno, per le ore perdute per conflitti di lavoro, e la prima 
posizione nella graduatoria per la percentuale di interventi straordinari della CIG. 

 

Contesto sociale 

Risultati contraddittori provengono dall'analisi dell'infortunistica stradale. Se da un 
lato Caserta si segnala per lo scarso livello di sinistri, dall'altro si deve registrare 
l'altissima incidenza di eventi luttuosi. Su 100 incidenti infatti ben 7,3 sono mortali, un 
dato che si colloca al primo posto in Italia, risultando essere quasi il triplo rispetto a 
quello medio nazionale. Interessante inoltre notare come Caserta sia tra le province 
con la più bassa percentuale di morti per tumori, caratteristica che peraltro condivide 
con praticamente tutte le realtà meridionali. Non appare soddisfacente invece la 
situazione delle infrastrutture sociali della provincia, anche se c'è da segnalare 
l'incremento che hanno fatto registrare quasi tutti gli indicatori nel periodo considerato 
1991- 2004; in particolare si segnala il comportamento delle infrastrutture per 
l'istruzione (111,8 nel 2004 contro 81,7 nel 1991). Dato particolarmente rilevante in 
negativo è ancora l'alto numero di minori denunciato ogni 100.000 (69,2) che regala 
alla provincia il 102-esimo posto nazionale. 

 

Qualità della Vita 

Tutti gli studi realizzati al fine di valutare quella che può essere definita come “qualità 
della vita” mettono in risalto una situazione poco soddisfacente per la provincia 
casertana. Il risultato più generoso, espresso dall'indice di qualità della vita di 
Legambiente, posiziona la provincia in 54-esima posizione; per Italia Oggi invece si 
scende di altri quattro posti fino alla 88-esima piazza. Infine, secondo gli studi 
effettuati da Il Sole 24 Ore, la provincia di Caserta si pone addirittura al 92-esimo 
posto. Nel 41% dei comuni sono stati registrati problemi di natura insediativa. 
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Napoli. 

 

Popolazione e territorio  

La popolazione di Napoli sfiora i 3.100.000 abitanti risultando di conseguenza la terza 
provincia più abitata d'Italia (nonché la più popolata del Mezzogiorno); la densità 
abitativa risulta pari a 2.635 abitanti per Km/q., dato per il quale Napoli risulta essere 
la prima provincia nella relativa graduatoria a livello nazionale.E' prima in graduatoria 
anche per il numero di componenti per famiglia (2,9) Ben l'82,8% della popolazione 
risiede nei 38 centri con più di 20.000 abitanti, un dato che risulta essere il terzo in 
Italia ed il primo nel Mezzogiorno. La provincia di Napoli, insieme alla limitrofa 
Caserta, è una delle aree nazionali in cui la popolazione risulta essere più giovane, 
circostanza che viene confortata dalla presenza della maggiore percentuale in Italia di 
under 14 (19%) e dalla più bassa percentuale di incidenza degli 
ultrasessantacinquenni (13,1%). Infine il numero di residenti stranieri è, in valore 
assoluto, il più alto della regione e colloca la provincia al 15° posto nella graduatoria 
nazionale. 

 

Tessuto imprenditoriale  

Sebbene in termini assoluti il numero di imprese presenti nel napoletano sia il terzo in 
Italia (oltre le 219.500 unità al 31-12-2005), rapportando questo valore alla 
popolazione residente si ottiene un valore della densità imprenditoriale (7 imprese 
ogni 100 abitanti) che è appena il quartultimo in Italia. Il settore caratterizzante 
l'imprenditoria napoletana è senza dubbio il commercio visto che ben 44 imprese su 
100 operano in questo contesto (prima percentuale nazionale). Rilevante anche il peso 
dell'industria in senso stretto che con l'11,2% esprime una delle incidenze più 
importanti, relativamente al Sud e delle costruzioni, quasi in media coi dati regionali e 
della macro-area di riferimento. Esistono poi altri settori che, pur non facendo 
registrare un peso rilevante in termini relativi, forniscono un contributo notevole 
all'economia partenopea. Tra questi settori troviamo trasporti, alberghi e servizi alle 
imprese, tutti superiori ai corrispondenti dati regionali e meridionali. Scarsa invece la 
presenza di aziende agricole (6,2%), che fanno segnare la più bassa incidenza del 
Sud. Per quanto riguarda il ruolo svolto in termini di imprese dall'artigianato, Napoli si 
segnala come l'ultima provincia del Paese con il 13,6% di incidenza sul totale delle 
attività. Discreto ma in calo rispetto alla media nazionale nel 2005 invece è stato il 
ritmo di crescita del numero di imprese: a fine anno sono state rilevate 2,1 imprese in 
più rispetto a quelle di inizio periodo, un dato che fa di Napoli la 43-esima migliore 
realtà del paese, grazie ad una discreta natalità e ad una contenuta mortalità. Infine 
la struttura per età delle imprese partenopee è abbastanza giovane: circa il 70% delle 
attività imprenditoriali è infatti entrata sul mercato dopo il 1990, di cui oltre la metà 
dopo il 2000. Gli esercizi turistici complessivi della provincia, a differenza dell'anno 
precedente, sono i primi in ambito regionale, e livello nazionale ottiene un buon 17-
esimo posto. 
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Mercato del lavoro  

I segnali provenienti dal mondo del lavoro della provincia di Napoli non sono dei più 
confortanti. Nonostante il livello complessivo della disoccupazione che nel 2003 si 
attestava al 23,6% sia sceso fino al 17,1%per il 2005, rimane comunque il sesto 
maggior valore del Paese. L'analisi del livello di occupazione per settore fa registrare 
una notevole quota di addetti operanti in settori al di fuori dell'agricoltura e 
dell'industria (74% del totale). Discrete appaiono le previsioni di Unioncamere 
sull'occupazione nel 2006 con un tasso di variazione previsto nel settore privato pari a 
1,9% che le vale la 24-esima posizione nella graduatoria nazionale decrescente. 

 

Principali risultati economici  

Data la rilevanza della provincia in ambito nazionale il contributo dell'economia 
napoletana alla formazione del valore aggiunto del Paese è piuttosto significativo e 
pari al 3,36% (quarto maggior valore in ambito nazionale e primo del Sud). Sono però 
le misure relative a dare una idea più precisa della situazione della provincia: la 
lettura di questi indicatori però non fornisce un quadro soddisfacente. Il Pil pro-capite 
infatti ammonta a quasi 14.000 euro, un dato che oltre ad essere nettamente più 
basso della media nazionale (21.583 euro), non riesce a spiccare neanche nell'ambito 
dell'Italia Meridionale (dove il dato medio è pari a 14.724euro). Tuttavia il tasso di 
crescita del valore aggiunto, nel periodo 1995/2004, ha registrato un incremento 
anche superiore a quello medio nazionale. L'analisi del contributo dell'artigianato alla 
formazione del valore aggiunto provinciale mette ancora una volta in risalto lo scarso 
peso del settore (caratteristica comune alle province campane e del Sud in generale). 
Solo il 5,1% del Pil napoletano infatti proviene da queste imprese, il più basso valore 
nazionale, al 102-esimo posto, se si eccettua Roma. C'è da segnalare infine anche 
quanto accade nel settore dei servizi. L'incidenza di questo settore, oltre ad essere 
decisamente preponderante all'interno della provincia (82,3% del Pil complessivo ), fa 
registrare un risultato molto rilevante anche in ambito nazionale, tale da assicurare 
alla provincia il quinto valore più alto (terzo del Sud). La totalità della produzione 
dell'energia elettrica riguarda quella termoelettrica che colloca la provincia al 
trentatreesimo posto nazionale. 

 

Apertura mercati  

In termini di valore assoluto della produzione esportata, Napoli è 18-esima tra le 
province italiane e la più importante realtà meridionale. Infatti è di oltre 3,9 miliardi di 
euro l'ammontare complessivo delle merci che valicano il confine nazionale. 
Ragionando in termini relativi, tuttavia, la prospettiva muta sostanzialmente. La 
propensione all'esportazione, infatti, si attesta a quota 9,2, meno della metà della 
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media nazionale (22,2), anche se in linea al dato relativo al Mezzogiorno (9,8). Non 
molto dissimile il quadro che emerge dall'analisi del tasso di apertura, il cui valore è 
pari a 19,5 contro il 44,6 medio italiano. I capitoli merceologici più significativi in 
termini di esportazioni sono costituiti dai mezzi di trasporto con le voci autoveicoli ed 
aeromobili e veicoli spaziali. All'interno di questo comparto troviamo, in posizione più 
defilata, i prodotti farmaceutici, mentre di discreto impatto appaiono i prodotti legati 
all'industria alimentare. Anche per quanto riguarda le importazioni una posizione 
rilevante è occupata dai prodotti legati all'industria dei mezzi di trasporto, in particolar 
modo gli aeromobili e veicoli spaziali, seguiti da prodotti agricoli e chimici. I principali 
mercati di sbocco delle esportazioni sono la Francia (13,8%), gli Stati Uniti (10,5%) e 
la Svizzera (10,1%). Sul fronte delle importazioni il panorama vede in prima posizione 
la Cina seguita dagli Stati Uniti; tra i top ten appaiono anche altri paesi oltre agli 
europei, quali l'Algeria e la Turchia. 

 

Tenore di vita  

Il tenore di vita dei napoletani appare essere particolarmente modesto in rapporto sia 
al complesso delle province del Paese, che a quello di molte aree del Sud. In 
particolare, il confronto con la media pro-capite nazionale del reddito disponibile 
evidenzia una differenza decisamente marcata pari circa al 28% in meno (11.252 euro 
contro i 15.540 del dato medio italiano). Analogo discorso può farsi relativamente ai 
consumi finali interni pro-capite, rispetto ai quali il dato medio della provincia 
napoletana (10.249 euro) risulta inferiore del 27% nei confronti del valore nazionale 
(quasi 14.052euro). Conseguenza di ciò è una quota di consumi non alimentari sul 
totale spese (78,7%) decisamente modesta, tale da posizionare Napoli in 90-esima 
posizione nella relativa graduatoria decrescente. Alcuni indicatori che si possono 
considerare proxy del livello del tenore di vita fanno segnare anch'essi valori 
particolarmente indicativi: tra questi possiamo citare il 96-esimo valore dei consumi di 
benzina rapportato al numero di autoveicoli circolanti ed il 101-esimo posto occupato 
nella graduatoria relativa al numero di autovetture immatricolate per 1.000 abitanti. 

 

Competitività del territorio  

La situazione della dotazione infrastrutturale della provincia è assolutamente 
rimarchevole. Stabilito infatti un valore pari a 100 per la dotazione nazionale 
complessiva, il valore dell'indice generale di dotazione infrastrutturale di Napoli risulta 
pari a 133,1 nel 2004 (141,7 nel 1991) ed è tale da porre la provincia al primo posto 
nel Sud ed al 20-esimo in Italia. La dicotomia fra infrastrutture economiche e sociali 
mette in risalto come le seconde facciano segnare un risultato migliore rispetto alle 
prime, mantenendo comunque entrambe valori degli indici superiori a quelli medi 
nazionali. Infatti le infrastrutture economiche fanno segnare un valore di 109,4, che 
pone la provincia al 32-esimo posto in Italia ed al nono nel Sud, quinta nel Sud, 
mentre quelle sociali raggiungono un livello pari a 162,4 che significa settima 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 19 – 

performance d'Italia e primo posto limitatamente al Meridione. Pur essendoci, 
nell'ambito delle infrastrutture economiche, numerose voci che fanno segnare valori 
superiori alla media nazionale, nessuna di esse riesce a spiccare nel quadro nazionale 
(con l'eccezione delle reti per la telefonia e la telematica - sesta nella graduatoria 
nazionale), mentre raggiungono ottimi livelli nel contesto del Mezzogiorno: si tratta 
per l'esattezza delle reti energetico-ambientali e delle reti di banche e servizi vari. 
Esattamente come accade nella vicina Benevento si registra una situazione piuttosto 
delicata per quanto riguarda i protesti bancari (3°valore in graduatoria), sia come 
importo rapportato al numero, sia se si prende come valore di normalizzazione la 
popolazione residente, che vede Napoli in questo caso al quarto posto in Italia ed al 
terzo nel Sud. Particolarmente significativo è anche il peso dei fallimenti sul totale 
delle imprese (il quinto maggiore valore in Italia) e dei reati contro il patrimonio 
rispetto alla popolazione residente (tredicesimo maggior valore in Italia, rispetto al 
sesto dello scorso anno). 

 

Contesto sociale  

Il livelli di sicurezza di cui possono godere i cittadini residenti nel napoletano non 
possono certamente essere considerati soddisfacenti. Pur rimanendo lontana dalle 
primissime posizioni in campo nazionale Napoli si conferma al quarto posto nazionale 
per delitti denunciati, mentre invece le denunce nei confronti dei minori rispetto alla 
popolazione residente appaiono numericamente modeste, rappresentando il 79-esimo 
valore del paese. Risultati molto significativi si evidenziano dal lato dell'infortunistica 
stradale. Napoli fa registrare il settimo valore più alto di incidentalità stradale del 
paese ma se lo si rapporta agli abitanti diviene 95-esima e 94-esima se il termine di 
confronto è il parco automobilistico. Infine è da segnalare l'alta incidenza della 
mortalità per tumori dell'apparato respiratorio sul totale dei decessi per questa 
patologia (secondo posto in Italia e primo nel Mezzogiorno). Tutte le infrastrutture 
sociali fanno segnare valori di rilievo sia in campo nazionale, che in quello più ristretto 
del Sud nel cui ambito la provincia si colloca sempre entro le prime due posizioni. E' 
bene in ogni caso mettere in evidenza che nel periodo considerato '91 - ‘2004 tutti gli 
indicatori delle strutture sociali abbiano però fatto segnare una diminuzione più o 
meno marcata. 

 

Qualità della Vita  

Nelle classifiche della qualità della vita proposte dai tre principali enti considerati 
attendibili in materia, Napoli appare sempre in posizioni di retroguardia. Il miglior 
risultato viene conseguito facendo riferimento all'indice calcolato da Legambiente, il 
capoluogo campano occupa la 75-esima piazza, migliorando di nove posizioni rispetto 
al dato precedente. Secondo gli studi effettuati da il Sole 24 Ore Napoli si colloca in 
discesa all'89-esimo posto contro il precedente 80-esimo, infine Italia Oggi esprime il 
giudizio più severo attribuendo a Napoli il 97-esimo posto della propria graduatoria. 
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Sono solo sei i comuni della provincia per cui sono state rilevate problematiche di 
natura insediativa (circa il 2,8% degli abitanti). 
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Salerno. 

 

Popolazione e territorio  

Salerno presenta una popolazione residente che supera il milione di abitanti 
(1.090.936 unità), ottava provincia nel contesto italiano. La provincia si presenta 
densamente popolata rispetto sia alla media nazionale che a quella del Sud, anche se i 
221,8 abitanti per kmq non costituiscono certo uno dei più alti valori della 
macroripartizione di riferimento. Il 53,3% della popolazione si concentra nei 14 
comuni con più di 20.000 abitanti, un dato in linea con la media nazionale. Il 
baricentro demografico, rimane quello di Bellizzi. E' da notarsi inoltre che difficilmente 
il baricentro coincide con il capoluogo anche se vi sono delle piccole eccezioni in italia. 
La struttura per classi di età evidenzia una quota di giovanissimi (16,5%) 
sensibilmente maggiore rispetto alla media nazionale (14,1%) ed un conseguente 
deficit, anch'esso marcato, di anziani (over 64) che rappresentano il 17,1% della 
popolazione contro il 19,2% a livello Italia. Da segnalare infine la presenza di nuclei 
familiari di grandi dimensioni, il cui numero medio di componenti per famiglia è di 
quasi tre unità. 

 

Tessuto imprenditoriale  

Ammontano a poco più di 96.034 unità le imprese registrate nella provincia di Salerno 
alla fina del 2005, con un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2004. Circa 
il 57% di esse opera nei settori dell'agricoltura e del commercio. In particolare il 
33,6% delle attività opera nel secondo di questi settori e ciò costituisce un dato di 
estrema rilevanza in Italia, anche se altre realtà meridionali fanno comunque 
osservare percentuali più elevate. Nel complesso di una regione complessivamente 
povera di realtà artigianali risulta notevole il 21,5% fatto registrare da questo tipo di 
imprenditoria, anche se tale dato rimane comunque abbondantemente al di sotto del 
livello medio italiano (28,6%). Particolarmente sostenuto è stato il ritmo di crescita 
del numero di imprese nel corso dell'anno 2005 (2,8 imprese in più ogni 100 esistenti 
ad inizio periodo, contro le 2 medie per l'Italia). Il motivo di questa crescita così 
elevata ,che posiziona Salerno in 14-esima posizione (prima 31-esima), risiede sia in 
un buon livello di natalità imprenditoriale che in un corrispondente basso livello di 
mortalità. La struttura per classe dimensionale delle imprese salernitane mostra una 
netta preponderanza, nel settore servizi delle micro imprese (con non più di 1 
addetti), rispetto alla media nazionale, mentre rispetto al complesso delle province 
meridionali il profilo della provincia è complessivamente equivalente. Tra quelle 
industriali spiccano invece le imprese che occupano da 2 a 9 dipendenti (47,5%) La 
struttura per età mette in rilievo la marcata presenza di imprese giovanissime 
(presenti sul mercato da meno di 5 anni), il cui peso (35%) non è particolarmente 
elevato, ma risulta comunque in linea sia al dato nazionale che macroripartizionale. 
Sono state rilevate nella provincia il 33% circa delle aziende agricole presenti in 
Campania, con una superficie agricola utilizzata inferiore a quanto rilevato per le altre 
province campane, 57% circa, e con dimensioni prevalentemente inferiori ai 2 ettari 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 22 – 

(68%). Salerno risulta la provincia della Campania con una maggiore propensione al 
turismo infatti si pone, in ambito nazionale, al 18-esimo posto. 

 

Mercato del lavoro  

Il livello del tasso di disoccupazione emerso dalla media annuale delle quattro indagini 
Istat sulle forze di lavoro segna la ripresa del processo di erosione del livello di 
inoccupazione della provincia che dal 21,1 del 1995 ad oggi risulta pari al 12,2 (0,5 
punti percentuali in più rispetto al 2004). Il livello attuale, è superiore a quello medio 
nazionale, ma inferiore a quello campano. Analizzando poi gli occupati per settore di 
attività si evidenzia un forte contributo per i comparti dell'agricoltura e del terziario 
(superiori rispetto ai corrispondenti dati nazionali e regionali) a detrimento di quello 
industriale che pesa circa 8 punti percentuali in meno nei confronti col valore medio 
Italia. 

 

Principali risultati economici 

Se in assoluto la provincia di Salerno fornisce un buon contributo alla formazione del 
Pil nazionale, grazie ad un apporto dell'1,33%, in termini relativi la situazione non 
appare così positiva. Il Pil pro-capite si attesta nella provincia ad una quota poco al di 
sopra dei 15.000 euro, rimanendo ben lontano dalla media nazionale (circa 21.583 
euro). Questo ritardo ha mostrato negli ultimi anni (1995-2004) una tendenza al 
recupero, come si evince dal ritmo di crescita, che nel Salernitano è stato superiore 
dello 0,4% a quello medio nazionale. L'incidenza del valore aggiunto artigianale sul 
totale provinciale è dell'11,1%, inferiore a quello medio italiano (12,1%), ma 
abbastanza rilevante se confrontato con l'incidenza che questo settore ha 
sull'economia salernitana in termini di numero di imprese. La provincia si segnala 
infine, per quanto riguarda il settore agricolo, per la rilevante produzione sia in termini 
assoluti che relativi delle coltivazioni erbacee (57,7% del totale )che pongono la 
provincia in 12-esima posizione nazionale. 

 

Apertura mercati  

Le esportazioni delle imprese provinciali nel 2004 sono ammontate a circa 1,47 
miliardi di euro. In termini relativi la propensione all'export (8.8) è meno della metà di 
quella nazionale (22,2), in calo rispetto al periodo precedente, e pone Salerno in 77-
esima posizione. Un ammontare complessivo delle importazioni superiore a quello 
delle esportazioni fornisce un valore del tasso di apertura pari a 18,5. Anche in questo 
caso il paragone con la media nazionale (44,6) fornisce un dato che è ben 2,5 volte 
superiore al dato provinciale. Tra i prodotti maggiormente richiesti dai mercati 
internazionali il primo posto spetta di gran lunga ai preparati ed alle conserve di frutta 
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(45,6%). Da notare anche la presenza nelle prime dieci posizioni della voce strumenti 
ottici che si colloca così in alto solo a Salerno tra le province del Sud. Gli autoveicoli 
invece capeggiano di gran lunga la classifica delle importazioni (38,1%). Dal punto di 
vista dei mercati di sbocco delle esportazioni troviamo in testa il Regno Unito, seguito 
da Germania, Francia e Stati Uniti d'America. La graduatoria dei paesi da cui si 
importa vede collocarsi nettamente al primo posto la Spagna seguita dalla Francia e 
Germania. Fra le prime dieci posizioni si collocano sei paesi europei oltre a Cina, 
Turchia, USA ed Equador. 

 

Tenore di vita  

Il tenore di vita dei residenti è particolarmente modesto se confrontato con la media 
nazionale, ma nel complesso buono se il raffronto viene effettuato con le aree 
dell'Italia Meridionale. Se come indicatore del tenore di vita si utilizza il reddito 
disponibile pro-capite si ha che in media ogni residente della provincia salernitana ha 
a disposizione un valore( € 11.251) che è circa il 28% inferiore alla media nazionale, 
ma quasi in linea rispetto alla media del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il livello dei 
consumi pro-capite (quasi 10.249 euro per abitante) i raffronti territoriali forniscono 
praticamente gli stessi risultati ottenuti a proposito del reddito. Conseguenza di ciò è 
anche una quota di consumi non alimentari sul totale spesa abbastanza modesta 
(comunque in linea col dato relativo al Mezzogiorno). Il livello dei consumi non 
particolarmente elevato viene colto anche dall'analisi di alcuni indicatori legati a 
questa sfera. Ad esempio Salerno si pone al quartultimo posto come numero di 
autoveicoli immatricolati per 1.000 abitanti ed è nona nella graduatoria delle province 
con il minor consumo di energia elettrica pro-capite a fini domestici. 

 

Competitività del territorio  

La dotazione infrastrutturale della provincia di Salerno è assolutamente in linea con 
quella del complesso del Mezzogiorno, ma piuttosto carente rispetto a quella media 
nazionale. Fatto pari a 100 l'indice nazionale, Salerno fa segnare un indice generale di 
dotazione infrastrutturale pari a 76,2 nel 2004 (75,9 nel 1991) che non consente 
all'area di andare oltre il 65-esimo posto in Italia ed il 16-esimo nel Sud. La scissione 
dell'indice generale nelle sue due componenti, economica e sociale, mostra una 
situazione di vantaggio per la seconda, che fa segnare un indice (75,5, per un 51-
esimo posto in Italia ed il decimo nel Sud) decisamente superiore alla prima (74,7, 
per un 69-esimo posto in Italia ed il 16-esimo nel Sud). Varie sono comunque le voci 
che fanno segnare risultati al di sopra della media: strade e ferrovie raggiungono 
infatti un valore dell'indicatore superiore a 100, anche se non ottengono prestazioni 
eclatanti nelle rispettive graduatorie. Il caso di maggior deficit infrastrutturale si 
registra invece per gli aeroporti (indice pari ad un misero 17,7) ove sono soltanto dieci 
le province posizionate peggio di Salerno nel quadro nazionale. Elevato il numero di 
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protesti che per il 2005 fa assegnare a Salerno la quinta posizione nella graduatoria 
nazionale. 

 

Contesto sociale  

Anche a Salerno la criminalità sembra essere un fenomeno diffuso ma comunque al di 
sotto della media nazionale. Il numero di delitti denunciati in rapporto alla popolazione 
è infatti di 2472 , -20% rispetto al dato precedente e inferiore rispetto alla media 
nazionale di circa il 50%;anche il numero di persone denunciate (sempre in rapporto 
ai residenti) decresce leggermente ponendo la provincia al 35-esimo posto nazionale. 
Interessante anche il dato relativo ai minori denunciati, che risulta essere in 
diminuzione forte crescita poiché la provincia passa dal 62-esimo posto decrescente al 
77-esimo. Nessuna indicazione particolare proviene né dal quadro dell'infortunistica 
stradale né tanto meno dal contesto socio-sanitario, se si eccettua, almeno in 
quest'ultimo caso, una percentuale di decessi per tumori (26,6%) che è di tre punti 
percentuali inferiore a quella media nazionale ed è tale da collocare la provincia di 
Salerno al 78-esimo posto della relativa graduatoria. Tutti gli indicatori relativi al 
contesto sociale hanno fatto registrare una sostanziale diminuzione nel periodo ‘91-
2004; ad eccezione dell'indicatore relativo alle strutture sanitarie che è cresciuto, 
passando, nello stesso intervallo temporale, da 72,5 a 75,5. 

 

Qualità della Vita  

Indicazioni decisamente poco confortanti provengono dal fronte della qualità della 
vita, che tuttavia migliora rispetto al periodo precedente . Il giudizio più generoso è 
espresso da Legambiente che colloca Salerno al 64-esimo posto contro l' 80-esimo 
posto precedente; 74-esima è invece la posizione assegnata alla provincia da Italia 
Oggi; infine il risultato più severo, espresso da Il Sole 24 Ore pone Salerno in 82-
esima piazza, recuperando comunque 12 posizioni. Il 16% della popolazione risiede in 
comuni per i quali sono state rilevate problematiche di natura insediativa.  
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Matera. 

 

Popolazione e territorio  

La provincia di Matera presenta, una popolazione pari a poco più di 204.018 unità (in 
calo rispetto alle 204.300 unità precedenti)ed una densità demografica di 59,2 
abitanti per Kmq, nettamente inferiore al valore medio italiano (195 ab./Kmq) e 95-
esima nella relativa graduatoria nazionale. Anche il grado d'urbanizzazione risulta 
fortemente contenuto (nella relativa graduatoria Matera si pone in 78-esima 
posizione): solo il 29,1% degli abitanti infatti risiede nell'unico comune con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti. La struttura per età della popolazione 
mostra un valore superiore, rispetto al dato medio nazionale, della fascia d'età 0-14 
anni (15,5% contro 14,1%); l'indice di dipendenza giovanile, infatti, anche nel 2005, 
è superiore alla media nazionale (22,3 contro 21,3). Tre ulteriori caratteristiche 
meritano di essere sottolineate per quanto riguarda lo scenario demografico. La prima 
è la notevole percentuale di maschi presenti sul territorio della provincia. Il cosiddetto 
“sesso forte” pur essendo comunque numericamente in minoranza fa segnare un 
ottimo 12-esimo posto a livello nazionale (49,2%). La seconda è la cospicua presenza 
di nuclei familiari numerosi, testimoniata dal numero medio di componenti per 
famiglia (2,81) superiore al dato nazionale (2,51). Infine, pur in un contesto in cui la 
presenza straniera è modesta, si segnala l'alto peso degli extracomunitari sul totale 
degli stranieri (90,2%, 30-esima posizione). 

 

Tessuto imprenditoriale  

La provincia di Matera non si distingue certamente per numero di imprese registrate 
sul territorio; le 19.790 unità rilevate nell'anno 2005, contro le oltre 36 mila rilevate 
per la vicina Potenza, la collocano appena in 85-esima posizione. Il settore agricolo da 
solo assorbe il 43,8% del totale delle imprese contro il 18,6% del dato medio italiano 
e il 25,1% del Mezzogiorno; relativamente a tale settore Matera si colloca, infatti, in 
seconda posizione nella graduatoria nazionale. Per contro il settore dell'industria 
(considerata in senso stretto) raccoglie solo l'8,3% delle imprese, facendo così di 
Matera la 95-esima provincia italiana nel comparto. La presenza di attività artigianali 
risulta piuttosto contenuta (20% delle imprese), inferiore sia al dato regionale 
(22,1%) che a quello nazionale (28,6%): nella relativa graduatoria Matera si colloca 
in 95-esima posizione. Nel 2005 il tasso di evoluzione imprenditoriale (1,1), risulta 
inferiore rispetto, sia a quello del Mezzogiorno (2,5), che a quello registrato a livello 
nazionale (2). La piccola impresa industriale(da 2 a 9 addetti) fa segnare una 
presenza decisamente significativa nella provincia,con il 49,5% è nona nella 
graduatoria nazionale. Tra le imprese di servizi la maggior parte occupano 1 unità, in 
linea con la tendenza registrata per il Mezzogiorno. Anche la struttura per età fa 
segnare un dato rilevante fra le imprese iscritte dal 1990 al 1999 (49,5% contro il 
40% nazionale). Un'ulteriore considerazione va fatta per segnalare l'alto impatto che 
hanno le imprese aventi come ragione sociale quella di ditta individuale, il cui livello 
(83,4%) colloca Matera all' 8° posto in Italia. La densità imprenditoriale di Matera è di 
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9,7 ogni 100 abitanti, valore superiore sia al dato relativo alla macro-ripartizione (8,2) 
che a quello nazionale (8,7). Quasi 28.000 sono le aziende agricole censite nella 
provincia di Matera, con una cospicua quota di superficie agricola utilizzata (84,5%) e 
di dimensioni ridotte, lo stock maggiore è tra 1 e 2 ettari (44%). 

 

Mercato del lavoro 

Prosegue l'altalena del tasso di disoccupazione della provincia di Matera. Nel 2005 il 
tasso è sceso fino al 12% (13,8% nel 2004) valore che colloca la provincia al 27-
esimo posto tra le province italiane. In un'economia fortemente votata all'agricoltura, 
non deve sorprendere lo scarso peso degli addetti ad attività extra - agricole ed extra 
- industriali, che, pur assorbendo la maggioranza della manodopera materana 
(62,8%,) colloca la provincia al 55° posto a livello nazionale. Decisamente superiore al 
dato nazionale ma inferiore al dato del Mezzogiorno è il peso del lavoro irregolare 
(31,4% contro il 34,3% del Mezzogiorno e il 22,6% dell'Italia), mentre buone sono le 
prospettive per il futuro visto che, secondo le risultanze dell'indagine Unioncamere-
Excelsior, nel 2006, si prevede una crescita dell'occupazione (nel settore privato) pari 
ad un tasso di variazione del 1,6% (38° valore in ambito nazionale). 

 

Principali risultati economici  

La provincia di Matera presenta un'incidenza del proprio valore aggiunto sul totale 
nazionale decisamente bassa (0,24%), posizionandosi al 97-esimo posto nella relativa 
graduatoria. Rispetto al valore pro-capite, pari a circa 14.952 euro nel 2005, si 
riscontra una situazione poco soddisfacente che colloca Matera in 87-esima posizione 
nella graduatoria nazionale, con un livello vicino al dato del Mezzogiorno (poco più di 
14 mila euro), ma di gran lunga inferiore rispetto a quello italiano (poco più di 21.500 
euro). Il 7.6% del valore aggiunto della provincia proviene dall'agricoltura, valore 
quasi triplo rispetto alla media italiana e che colloca Matera in settima posizione nella 
relativa graduatoria. L'incidenza del valore aggiunto dell'artigianato sul totale, infine, 
risulta pari al 10,7%, superiore al dato relativo alla Basilicata (10,3%) , ma inferiore a 
quello dell'Italia (12,1%). 

 

Apertura mercati  

Relativamente agli scambi internazionali la provincia di Matera, nell'anno 2004, ha 
esportato merci per un valore di circa 428 milioni di euro (in modo particolare verso 
paesi europei per il 85,4% ed africani 9,7%), risultando l'81-esima provincia italiana 
nella relativa graduatoria. Le importazioni, di circa 139 milioni di euro (provenienti da 
Europa 80,1%, America 11 ed Asia 5,1%), hanno determinato un saldo positivo di 
circa 289 milioni di euro. La propensione all'esportazione (14,0%) risulta nettamente 
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inferiore al dato nazionale (22,2%), così come il tasso d'apertura che assume un 
valore pari a 18,6% contro il 44,6 dell'Italia. Nelle relative graduatorie, infatti, Matera 
si pone rispettivamente in 65-esima ed 80-esima posizione. I mobili costituiscono di 
gran lunga il capitolo merceologico più esportato, con ben il 65,1% del totale 
dell'export della provincia, che per il resto non mette in mostra la presenza di 
comparti significativi. I prodotti chimici di base risultano la voce più significativa delle 
importazioni con il 24,6% del totale, seguite dai mobili (16,8%). La graduatoria dei 
paesi che sono i principali destinatari delle esportazioni vede in testa il Regno Unito 
che assieme alla Germania assorbono circa il 50% del totale dell'export. Da notare 
come solo gli Stati Uniti, siano gli unici ad incunearsi in una graduatoria che, nelle 
prime dieci posizioni, è altrimenti terra di conquista delle nazioni europee ed in 
particolare comunitarie. Nella classifica delle importazioni, comandata decisamente 
dalla Germania con il 32,9% del totale, si registra una presenza europea meno 
marcata rispetto a quella vista per l'export, visto che nelle prime dieci posizioni sono 
presenti paesi come Brasile e Stati Uniti. 

 

Tenore di vita 

Il tenore di vita della provincia appare molto contenuto: il reddito pro-capite si attesta 
ad un livello decisamente scarso (circa 11.200 euro), inferiore al corrispondente 
valore medio italiano (15.540 euro), ma anche in linea a quello relativo al Sud Italia 
(11.363 euro); Matera occupa, infatti, il 87-esimo posto nella relativa graduatoria. 
Altrettanto si può dire riguardo ai consumi finali interni pro-capite pari a 10.406 euro 
contro i 10.847 del Mezzogiorno ed i 14.032 dell'Italia; in tale classifica Matera si 
colloca appena in 92-esima posizione. Da rilevare che la quota dei consumi destinata 
alle spese di tipo non alimentare, risulta molto contenuta (79,7% a fronte dell'83% 
dell'Italia, 79-esimo posto). Per suffragare questa affermazione si può notare che 
Matera occupa il quartultimo posto nella graduatoria del consumo per residente di 
energia elettrica per usi domestici ed è sempre nelle posizioni di coda in un set di 
indicatori legati al possesso e all'utilizzo degli autoveicoli relativizzati con le dimensioni 
provinciali (ad esempio numero di veicoli circolanti, consumo di benzina complessivo, 
autoveicoli di grossa cilindrata e così via). 

 

Competitività del territorio  

Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale per Matera valgono più o meno le 
stesse parole utilizzate per Potenza. Alquanto scarsa risulta infatti la dotazione 
complessiva di infrastrutture; nella relativa graduatoria il territorio materano si colloca 
in 102-esima posizione (solo Nuoro è classificata in una posizione più arretrata), 
facendo registrare un valore dell'indice generale pari a 38,6 nel 2004 (29,3 nel '91), 
pari al corrispettivo regionale, ma ben lontano da quello nazionale (posto pari a 100). 
Tutte le singole voci fanno segnare valori inferiori alla media nazionale, anche se le 
ferrovie ed in minor misura le strade non sono poi particolarmente distanti da questa 
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soglia. Tra le voci negative si segnala una situazione estremamente grave per quanto 
riguarda le categorie “aeroporti” (102-esima in graduatoria), con un valore pari a 6,5 
e le reti bancarie (101-esima in graduatoria) con un indice pari a 29,2. Il tasso 
d'interesse calcolato è 9,3 (di poco inferiore al rispettivo di Potenza), 4° valore in 
ambito nazionale. Il rapporto tra le sofferenze bancarie e gli impieghi della clientela 
ordinaria, infine, è del 9,64%, 11° a livello nazionale rispetto al 15° dello scorso anno. 
Infine c'è da segnalare una ripresa del comparto imprese, in termini di solidità: l'indice 
delle imprese fallite sul totale imprese attive, infatti, colloca Matera al 92-esimo posto 
nella relativa graduatoria, rispetto al precedente 16 

 

Contesto sociale  

Sicuramente carente è la dotazione di infrastrutture di carattere sociale (inferiore 
anche ai livelli raggiunti dall'altra provincia della Basilicata): fatta 100 la media 
italiana l'indice di dotazione generale assume il valore 28,9 nel 2004 (24,8 nel '91 - 
101-esimo posto in ambito nazionale), con dei ritardi ancora più sostenuti per le 
strutture di tipo culturale e ricreativo (20,3 nel 2004 – 9,5 nel '91) e sanitarie (31,8 
nel 2004– 28,1 nel ‘91). Al di sotto delle medie nazionali e della macro-ripartizione 
sono il numero di delitti, mentre il numero di persone e di minori di diciotto anni 
denunciati relativamente alla popolazione si attestano su valori superiori sia al dato 
nazionale che macroripartizionale. Sia il numero di incidenti stradali sulla popolazione, 
sia il loro rapporto con il numero di autovetture circolanti, è inferiore al dato italiano, 
permettendo a Matera di raggiungere rispettivamente l'84° ed il 81° posto nella 
graduatoria delle province. Da segnalare un valore inferiore al dato 
macroripartizionale e all'Italia per quanto riguarda la percentuale di donne sotto i 
vent'anni che hanno interotto volontariamente la gravidanza (7,9, 50-esima 
posizione). Molto bassa in graduatoria (97°) è la posizione della provincia per il totale 
di copie di libri prodotte. 

 

Qualità della Vita  

Poco soddisfacenti risultano le posizioni conquistate da Matera nelle graduatorie stilate 
in base alla qualità della vita. Nella speciale classifica di Lega Ambiente la provincia si 
colloca in 25-esima posizione, mentre nelle graduatorie stilate da Il Sole24ore e Italia 
Oggi, si piazza, rispettivamente 56-esima e 45-esima. Quasi il 70% abita in comuni in 
cui sono stati rilevati problemi di natura insediativa.  
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Potenza. 

 

Popolazione e territorio  

La popolazione residente nella provincia di Potenza ammonta, a 390.068 (in 
diminuzione rispetto alle 392.218 unità dello scorso anno), valore che rapportato alla 
dimensione territoriale determina una densità demografica particolarmente bassa 
(parzialmente spiegabile con l'elevata presenza di zone montuose) e pari a 59,6 
abitanti per kmq, dato di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (195 
ab./Kmq) e allineato con quello regionale (59,4 ab./Kmq). Il grado d'urbanizzazione 
della provincia risulta fortemente contenuto (nella graduatoria, Potenza si pone in 98-
esima posizione): solo il 17,6% degli abitanti, infatti, risiede nell'unico comune con 
popolazione superiore alle 20.000 unità (che è il capoluogo stesso). La struttura per 
età della popolazione mostra un maggior peso percentuale, rispetto ai valori medi 
nazionali, della fascia d'età 0-14 anni (14,9% contro una media del 14,1%). Potenza, 
infine, si caratterizza per essere la sestultima realtà in Italia (dopo Caltanissetta, 
Oristano, Nuoro, Taranto e Enna) in quanto a presenza straniera rispetto alla 
popolazione residente (appena 736 ogni 100.000 abitanti, di cui il 90,2% 
extracomunitari con permesso di soggiorno). 

 

Tessuto imprenditoriale  

Relativamente al numero di imprese registrate nel 2004, la provincia di Potenza, con 
36.154 unità, occupa in graduatoria una posizione intermedia, collocandosi, più 
precisamente, 54-esima. La quota del settore agricolo e di quello del commercio 
assorbono da soli il 61,8% del totale delle imprese; in particolare è il primo dei due a 
presentare valori estremamente alti, soprattutto se confrontati con il corrispondente 
dato italiano (36,8% contro il 18,6%). Piuttosto modesta è la presenza di attività 
artigianali (23,1% sul totale delle imprese registrate), che risulta superiore al 
corrispondente dato relativo al Mezzogiorno (21,9%), ma inferiore a quello medio 
nazionale (28,6%): nella corrispondente graduatoria Potenza si colloca in 83-esima 
posizione. Anche per il 2005 si è constatata una crescita molto bassa nel numero di 
attività imprenditoriali (1,24), inferiore a quella registrata sia nel Mezzogiorno (2,52) 
che in Italia (2,04). Questo risultato viene raggiunto a causa di un tasso di natalità, 
che colloca Potenza in penultima posizione nella relativa graduatoria a fronte di un 
livello di mortalità imprenditoriale vicino a quello medio nazionale. Potenza si segnala 
anche come una provincia in cui è maggiore l'incidenza delle imprese aventi come 
forma giuridica quella di ditta individuale (83,2%, decimo posto in Italia). La densità 
imprenditoriale (9,27 ogni 100 abitanti) è al di sopra del valore nazionale e di quello 
del Mezzogiorno. Il 66% delle aziende agricole presenti in Basilicata sono state censite 
nella provincia di Potenza, con una superficie agricola utilizzata di poco inferiore al 
70%, e di dimensioni che mediamente sono tra 1 e 10 ettari (87%). 

 

Mercato del lavoro  

Il tasso di disoccupazione della provincia di Potenza nel 2005 si attesta al 12,4% 
valore che pur essendo ancora superiore di circa il 50% rispetto alla media nazionale, 
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è inferiore al dato del Mezzogiorno. La distribuzione degli occupati per settore di 
attività mette in evidenza il forte grado di attrazione che l'industria manifatturiera ha 
sulla manodopera locale, almeno rispetto al complesso del Mezzogiorno. Quasi 1/3 
degli occupati provinciali è impiegato nel settore secondario, e ciò rende Potenza la 5° 
provincia del Sud con la maggiore incidenza degli occupati in questo settore dopo 
Teramo, Isernia, Chieti e Avellino. Il settore trasversale delle altre attività, pur 
assorbendo la maggior parte della manodopera locale (61,18%), fa registrare la 
settima più bassa incidenza del Sud . 

 

Principali risultati economici  

La provincia di Potenza presenta un'incidenza del proprio valore aggiunto sul totale 
nazionale di scarsa entità (0,49%), posizionandosi al 64-esimo posto della relativa 
graduatoria. Relativamente al valore pro-capite (15.876 euro) si riscontra una 
situazione non molto brillante che colloca Potenza in 79-esima posizione nella 
graduatoria nazionale, con un livello superiore al dato del Mezzogiorno, ma di gran 
lunga inferiore rispetto a quello italiano (oltre 21 mila euro). L'incidenza del valore 
aggiunto del settore artigiano sul totale, infine, risulta pari al 10,1%, leggermente 
inferiore al dato nazionale (12,1%) e praticamente in linea al dato del Mezzogiorno 
(10,5%). 

 

Apertura mercati  

Per quanto riguarda gli scambi con l'estero la provincia di Potenza, nell'anno 2004, ha 
esportato merci per un valore di circa 831 milioni di euro (in calo rispetto al valore del 
2003), per il 90,2% con l'Europa ed il 4,5% con l'Africa, risultando la 68-esima 
provincia italiana nella relativa graduatoria nazionale (migliorando di quasi 32 
posizioni il dato del 2003). Le importazioni, invece, sono state molto meno numerose 
(poco più di 421 milioni di euro e provenienti dall'Europa, per il 94,7%, dall'Africa per 
il 2,7%, dall'Asia per il 1,5% ed America per l'1,1%), determinando un saldo positivo 
di 410 milioni di euro. La propensione all'esportazione (13,4%), risulta inferiore al 
dato nazionale (22,2%), così come il tasso d'apertura che assume un valore pari al 
20,1% contro il 44,6% dell'Italia. Nelle relative graduatorie Potenza si pone 
rispettivamente in 66-esima (perdendo ben 10 posizioni rispetto allo scorso anno) e 
77-esima posizione. Il capitolo merceologico largamente predominante, per quanto 
riguarda le esportazioni, è costituito dagli autoveicoli e mezzi di trasporto e i relativi 
accessori che da soli assorbono addirittura l'82,9% del complesso dell'export 
provinciale . Pur non raggiungendo ovviamente l'importanza del settore 
automobilistico è rilevante l'apporto dell'industria alimentare presente con due voci nei 
primi 10 posti della classifica, mentre una menzione speciale và fatta per gli articoli in 
materire plastiche che si posizionano al 2° posto (circa 37 milioni di euro). Il 
panorama delle importazioni non vede il predominio particolare di una merce ma il 
primo posto occupato dalla voce mezzi di trasporto fa capire l'importanza del settore 
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automobilistico nell'economia provinciale. Interessante, peraltro, la presenza di voci 
come gli animali vivi e mobili che occupano posizioni così elevate solo in pochissimi 
altri contesti del Sud. Nelle prime dieci posizioni della graduatoria dei paesi verso cui 
si esporta (dominata da Germania e Gran Bretagna che rappresentano circa il 31%) si 
trovano solo paesi europei se si eccettuano gli Stati Uniti. Più variopinto il panorama 
dell'analoga graduatoria costruita sulle importazioni. Innanzitutto ai primi due posti si 
trovano Polonia e Germania che insieme rappresentano circa il 57% delle 
importazioni.; in particolare Potenza è la 4° provincia a livello nazionale per rapporti 
con la Polonia (prima nel mezzogiorno). Poi vi è la presenza di alcuni paesi che non 
sono comunissimi nelle graduatorie del commercio con l'estero. In particolare si citano 
l'Ungheria e Lussemburgo che si collocano nei primi dieci posti della graduatoria solo a 
Potenza fra le province del Sud. 

 

Tenore di vita  

Il tenore di vita dei residenti risulta simile a molte altre realtà del Sud. Il reddito pro-
capite si attesta ad un livello di circa 11.549 euro, contro gli oltre15 mila nazionali: 
Potenza occupa l'79-esimo posto nella relativa graduatoria. Peggiore è la situazione 
riguardo ai consumi finali interni pro-capite della provincia (9.920 euro), valore 
inferiore al relativo dato regionale (oltre 10.086 euro), oltre che a quello del 
Mezzogiorno (circa 10.847 euro) e a quello italiano (circa 14.052 mila euro); in tale 
classifica Potenza si colloca appena in quintultima posizione. Così come in molte altre 
province del Mezzogiorno, l'incidenza dei consumi alimentari (21% 13° valore più alto 
tra le province italiane) è superiore al dato nazionale (16,9%). Il consumo pro-capite 
di energia elettrica per usi domestici è piuttosto basso (846,6 KWh contro 1139 
nazionali) tale da collocare la provincia al penultimo posto in Italia. Anche il numero di 
autovetture circolanti è decisamente basso (521,8 ogni 1.000 abitanti, 89-esima 
posizione), così come il consumo di benzina procapite (0,18 tonnellate, che colloca 
Potenza in 92-esima posizione in Italia). 

 

Competitività del territorio  

Non adeguata risulta la dotazione di infrastrutture economiche e sociali della provincia 
di Potenza (valori al 2004); l'indice generale, infatti, facendo registrare un valore, che 
fatta 100 la media nazionale è pari a 38,6 (40,1 nel 1991) si colloca al terzultimo 
posto in Italia seguita solo da Matera e Nuoro. Nessuna delle dieci voci di cui si 
compone l'indice generale mostra risultati superiori alla media nazionale e soltanto la 
rete stradale (76,4 nel 2004– 90,6 nel '91) riesce ad andarci decisamente vicino. In 
particolare si evidenzia una situazione estremamente negativa per quanto riguarda le 
categorie “aeroporti” (ultima posizione) “telecomunicazioni” (terzultima). Il tasso 
d'interesse calcolato è 9,9, terzo valore in tutta Italia, mentre il rapporto tra le 
sofferenze bancarie e gli impieghi della clientela ordinaria è del 14,75%, secondo 
valore a livello nazionale. Da segnalare infine, un elevato ricorso alla cassa 
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integrazione guadagni, che posiziona la provincia all'diciannovesimo posto per l'indice 
delle ore medie per occupato nell'industria e nell'edilizia (86,9). 

 

Contesto sociale  

Anche la situazione delle infrastrutture di carattere sociale non è molto confortante, 
con l'indice generale che si colloca in 92-esima posizione (46,1). Le sue tre 
componenti sono tutte inferiori alle medie nazionali: in particolare la situazione 
migliore si rileva per le strutture per l'istruzione (con una dotazione di 59 nel 2004 – 
59,8 nel '91 contro i 100 nazionali), mentre più in basso sono quelle culturali e 
ricreative (43,1 nel 2004– 61,1 nel ‘91) e sanitarie (36,1 – 35,1 nel ‘91). Per quanto 
riguarda gli incidenti stradali il loro numero, sia relativizzato alla popolazione che al 
numero di autovetture circolanti, è inferiore alla media italiana e della macro-
ripartizione e fanno di Potenza l'ultima in graduatoria, ma la quota di quelli mortali è 
la sedicesima in tutta Italia (4,2%). Decisamente bassi, infine, risultano i delitti 
denunciati (1.789,6 ogni 100 mila abitanti), in base ai quali Potenza occupa la 102-
esima posizione tra tutte le province. In contrasto è il dato sulle persone denunciate, 
trentanovesimo posto ( contro il sesto precedente), con 1.410,6 denunciati ogni 100 
mila abitanti.  

 

Qualità della Vita  

Potenza ottiene un discreto piazzamento nella classifica di qualità ambientale di Lega 
Ambiente (69° tra le province), mentre nel ranking di Italia Oggi e del Sole24ore la 
provincia si colloca in una posizione medio-bassa (78° e 70° posto). Il 52,5% della 
popolazione risiede in comuni che hanno problemi di carattere insediativo.  
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1 - Popolazione e territorio   Fonte AVELLINO 
Totale superficie kmq 2001 Istat 2.792 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 1.896 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 896 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 0 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 119 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 117 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 160.307 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,72 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 437.414 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 214.239 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 223.175 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,98 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,02 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 437.560 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 66.990 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 285.553 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 85.017 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,31 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,26 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 19,43 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 34.436 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 143.721 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 36.016 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,08 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,11 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,82 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 32.554 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 141.832 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 49.001 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,57 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 63,49 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 21,94 
Densità abitativa ab per kmq 2005  Elaborazione 156,69 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 357.189 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 80.225 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 81,66 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 18,34 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 6.520 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 232 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 406 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 5.882 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 3,56 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 6,23 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 90,21 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004  Elaborazione 1.490,08 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 3.772 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 4.377 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 9.750 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 9.291 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -146 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004  Elaborazione 53,23 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004  Elaborazione 23,46 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004  Elaborazione 29,77 
Indice di vecchiaia indicatore 2004  Elaborazione 126,91 
Indice di struttura indicatore 2004  Elaborazione 87,35 
Indice di ricambio indicatore 2004  Elaborazione 74,20 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 77,20 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,71 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte AVELLINO 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 38.677 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 13.459 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3 
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 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 34 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.370 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 28 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.174 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 9.984 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.490 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 861 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 574 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.832 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 105 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 200 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.447 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 116 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 34,80 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,01 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,09 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 11,30 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,07 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 10,79 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 25,81 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 3,85 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 2,23 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,48 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 4,74 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,27 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,52 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,74 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,30 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 8,84 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.047 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 20,81 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 31.149 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 80,54 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Lapio 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 30.097 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 31.013 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 2.599 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 2.506 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 5.105 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 1.578 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 1.582 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 3.160 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 3,35 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 8,78 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,44 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 6.589 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 2.692 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 3.214 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 640 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 43 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 40,86 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 48,78 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 9,71 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,65 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 18.599 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 13.257 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 4.987 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 320 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 35 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 71,28 
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- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 26,81 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,72 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,19 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 68.049 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 15.487 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 7.244 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.869 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 6.629 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.819 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.421 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 7.777 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.978 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.302 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 910 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.486 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 671 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 1.456 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 22,76 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,65 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 15,97 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,74 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,55 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,56 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 11,43 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,38 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,85 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,34 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,65 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 0,99 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 2,14 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.251 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 5.805 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 18.866 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 11.755 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 5,82 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 15,01 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 48,78 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 30,39 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 75 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 3.946 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 213.727 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 29.712 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 243.439 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,17 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 0 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 0 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 0 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 0 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 0 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione #DIV/0! 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 75 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 3.946 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 213.727 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 29.712 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 243.439 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte AVELLINO 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 369.108 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 137.272 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 8.749 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 41.591 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 86.933 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 6,37 
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     di cui Industria % 2005 Elaborazione 30,30 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 63,33 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 93.051 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 44.221 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 67,79 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 32,21 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 20.668 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 157.940 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 211.168 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 55,02 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 61,51 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 33,85 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 47,77 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 10,17 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 18,02 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 13,09 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di 
lavoro indicatore 2001 Istat 41,50 

Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 4.860 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 3.600 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.260 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 920 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 500 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -160 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,55 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 4,91 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 3,86 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,89 
4 - I principali risultati economici   Fonte AVELLINO 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.719 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 260 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.382 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 541 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.923 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.536 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 3,87 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 20,57 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 8,05 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 28,62 
  - servizi % 2004 Elaborazione 67,51 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 3,50 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 12,50 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -0,72 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 4,36 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 0,63 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 4,31 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 
1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,81 

  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne -0,33 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 1,73 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne -0,53 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 1,06 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,33 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 92,37 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 54.472,17 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,53 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,52 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 937 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 658 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,63 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,63 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 14,69 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 14,60 
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v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 15.354,92 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 363.710 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 122.203 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 102.050 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 101.069 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.375 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 32.013 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 33,60 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 28,06 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 27,79 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 1,75 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 8,80 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 226 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 22 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 204 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 9,68 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 90,32 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 517,19 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 1.394 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 1.028 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 9 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 716 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 303 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 73,73 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 0,67 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 51,33 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 21,74 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 7,66 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 7.221,38 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 962,53 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 15.461,31 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.507,01 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,15 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,04 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,37 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,07 
5 - Apertura dei mercati   Fonte AVELLINO 
Importazioni euro 2004 Istat 971.485.584 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 436.746.863 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 336.636.468 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 70.580.961 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 29.529.434 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 74.348.119 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 22.541.783 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 41.096.217 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 10.710.119 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 423.958.757 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 328.304.747 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 95.654.010 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 36.431.845 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 29.210.832 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 7.221.013 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 44,96 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 34,65 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 7,27 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 3,04 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 7,65 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 2,32 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 4,23 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 1,10 
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- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 43,64 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 33,79 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 9,85 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 3,75 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 3,01 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,74 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 37.001.531 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 1.021.264 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 134.495.712 
Industrie tessili euro 2004 Istat 3.739.244 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 12.900.666 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 124.623.710 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 10.804.410 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 8.014.796 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 188.926 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 26.635.641 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 4.727.289 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 8.041.743 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 369.743.544 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 61.415.745 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 49.784.959 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 112.281.879 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 5.206.314 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 858.211 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 3,81 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,11 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 13,84 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 0,38 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 1,33 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 12,83 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,11 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 0,83 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,02 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 2,74 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 0,49 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,83 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 38,06 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 6,32 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 5,12 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 11,56 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 0,54 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,09 
Esportazioni euro 2004 Istat 822.662.095 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 585.210.749 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 492.025.848 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 84.327.478 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 8.857.423 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 67.298.632 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 1.808.462 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 3.735.790 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 61.754.380 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 20.421.010 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 10.092.960 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 10.328.050 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 148.690.587 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 140.375.322 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 8.315.265 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.041.117 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 71,14 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 59,81 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 10,25 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 1,08 
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- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 8,18 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,22 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,45 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 7,51 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 2,48 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,23 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 1,26 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 18,07 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 17,06 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 1,01 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,13 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 34.221.234 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 87.026 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 105.133.764 
Industrie tessili euro 2004 Istat 1.667.815 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 9.223.955 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 213.400.516 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 14.228.502 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 10.525.212 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 0 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 10.987.797 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 1.288.239 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 23.650.297 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 58.214.263 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 35.480.609 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 47.661.489 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 255.859.296 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 524.957 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 507.124 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 4,16 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,01 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 12,78 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 0,20 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 1,12 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 25,94 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,73 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,28 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 1,34 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 0,16 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 2,87 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 7,08 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 4,31 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 5,79 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 31,10 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 0,06 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,06 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -148.823.489 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat 148.463.886 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 155.389.380 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 13.746.517 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat -20.672.011 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat -7.049.487 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat -20.733.321 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat -37.360.427 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 51.044.261 
- di cui con l' America euro 2004 Istat -403.537.747 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -318.211.787 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat -85.325.960 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat 112.258.742 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 111.164.490 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 1.094.252 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.041.117 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 42 – 

Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -2.780.297 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -934.238 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat -29.361.948 
Industrie tessili euro 2004 Istat -2.071.429 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat -3.676.711 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 88.776.806 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 3.424.092 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 2.510.416 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -188.926 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -15.647.844 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat -3.439.050 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 15.608.554 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -311.529.281 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -25.935.136 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -2.123.470 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 143.577.417 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat -4.681.357 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -351.087 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 12,24 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 26,70 
6 - Tenore di vita   Fonte AVELLINO 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 4.832.167 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.131,90 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.574 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.472,40 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 954 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.620 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 20,86 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 79,14 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 3.100 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 7.017,83 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 709 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 2.391 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 22,86 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 77,14 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 1.963 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 134.726 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 117.695 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, 

comunicazioni e trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.283 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 4.905 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 9.843 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 87,36 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,69 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 3,64 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 7,31 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 197.551 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 149.985 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 75,92 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 366 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 26,27 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 836,85 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 68.915 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,16 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,24 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 226.732 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 13.218 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,83 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 518 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 11.805 
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  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 26,98 
7 - Competitività del territorio   Fonte AVELLINO 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 140,53 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 143,27 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 54,21 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 73,38 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 75,68 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 84,34 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 20,25 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 19,12 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 54,20 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 73,85 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 43,24 

Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 50,15 

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 46,43 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 45,41 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 62,08 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 69,93 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 66,80 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 71,35 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,60 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 1.607.517 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 1.262.508 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 345.009 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 21,46 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 38,65 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 3.238.323 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 245 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 7,57 
n° protesti v.a. 2005 Istat 13.546 
  - importo euro 2005 Istat 38.936.132 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.874,36 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.394,56 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 71 
  - Industria v.a. 2004 Istat 33 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 23 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 15 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 63 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 56 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 2.946 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 19.123 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,19 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 87 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 14.151 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione 
penale*100.000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.245,26 

8 - Contesto sociale Fonte AVELLINO 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 59.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 6.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 45.000 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 0 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 8.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 10,17 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 76,27 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 0,00 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 13,56 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 85,89 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 96,55 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 63,82 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 63,48 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 79,05 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 60,35 
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Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 76,25 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 73,46 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 10.967 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 10.962 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 3.870 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 7.092 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 35,30 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 64,70 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 2.506 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 5.641 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.294 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 84 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 100 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 532 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 23 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 4,32 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 900 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 27 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 873 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 3,00 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,00 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,22 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 1,88 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 922 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 75 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 8,13 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 2.092 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 932 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 1.160 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 44,55 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 55,45 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 49,25 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 1.013 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 619 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 394 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 61,11 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 38,89 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 317 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 205 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 181 
- altri v.a. 2001 Istat 310 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 31,29 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 20,24 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 17,87 
- altri % 2001 Elaborazione 30,60 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 23,85 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte AVELLINO 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 51,10 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  
(Max Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 171,55 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                
(Max Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 424 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di 
Legambiente 2005 indicatore 2005 Elaborazione 42 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 86 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 

Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 85 

Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 75 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 63,03 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 90.383 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 35,13 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte BENEVENTO 
Totale superficie kmq 2001 Istat 2.071 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 1.143 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 928 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 0 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 78 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 77 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 1 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 107.001 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,70 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 289.201 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 140.380 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 148.821 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,54 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,46 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 289.455 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 44.256 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 185.653 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 59.546 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,29 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 64,14 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 20,57 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 22.717 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 92.668 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 25.102 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,17 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,96 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,87 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 21.539 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 92.985 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 34.444 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,46 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 62,42 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 23,12 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 139,67 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 226.175 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 63.026 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 78,21 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 21,79 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 2.676 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 104 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 165 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 2.407 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 3,89 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 6,17 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 89,95 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 924,50 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 2.491 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 3.035 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 5.520 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 5.230 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -254 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 55,91 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 23,84 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 32,07 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 134,55 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 88,43 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 78,87 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 76,78 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,96 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte BENEVENTO 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 31.743 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 15.110 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6 
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 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 24 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.614 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 7 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.763 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.600 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.088 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 632 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 342 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.154 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 88 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 153 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.100 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 62 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 47,60 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,02 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,08 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 8,23 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,02 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 8,70 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 20,79 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 3,43 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 1,99 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,08 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 3,64 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,28 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,48 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,47 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,20 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 10,98 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 5.578 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 17,57 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 26.699 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 84,11 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Torrecuso 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 20.181 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 20.803 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 1.751 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 1.686 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 3.437 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 1.159 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 1.061 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 2.220 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 3,11 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 8,77 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,66 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 4.065 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 1.668 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 2.013 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 366 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 18 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 41,03 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 49,52 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 9,00 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,44 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 12.891 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 9.073 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 3.583 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 220 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 15 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 70,38 
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- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 27,79 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,71 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,12 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 40.387 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 10.306 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.014 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 7.228 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 4.297 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.791 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.449 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 4.406 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.945 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.098 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 467 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 386 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 0 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 0 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 25,52 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 12,41 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 17,90 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,64 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,39 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,59 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,91 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,82 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,72 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,16 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 0,96 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 0,00 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 0,00 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.355 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3.527 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 17.765 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 9.096 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 4,27 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 11,11 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 55,97 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 28,66 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 44 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 1.727 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 111.132 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 21.464 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 132.596 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,21 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 100 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 821 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 6.748 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 876 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 7.624 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,03 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 144 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 2.548 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 117.880 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 22.340 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 140.220 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte BENEVENTO 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 244.649 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 92.764 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 10.294 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 22.446 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 60.023 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 11,10 
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     di cui Industria % 2005 Elaborazione 24,20 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 64,71 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 64.367 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 28.396 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 69,39 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 30,61 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 13.650 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 106.414 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 138.235 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 56,56 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 60,97 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 37,45 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 49,19 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 8,97 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 18,48 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 12,83 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 32,60 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 2.410 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.820 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 590 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 590 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 110 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -120 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,10 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 5,05 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,33 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -1,43 
4 - I principali risultati economici   Fonte BENEVENTO 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.406 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 254 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 430 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 328 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 758 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.394 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 5,76 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 9,76 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 7,44 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 17,20 
  - servizi % 2004 Elaborazione 77,04 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 6,96 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 6,37 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -3,40 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 2,16 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -1,10 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 9,09 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 
1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 2,23 

  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne -0,79 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 1,15 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne -1,51 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -0,07 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 3,16 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 77,18 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 45.514,75 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,35 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,33 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 470 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 423 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,32 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,40 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 11,58 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 14,92 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 15.220,33 
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Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 351.220 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 153.201 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 73.622 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 91.445 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.008 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 26.945 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 43,62 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 20,96 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 26,04 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 1,71 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 7,67 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 332 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 3 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 329 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 0,81 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 99,19 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 1.146,64 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 732 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 476 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 22 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 253 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 201 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 64,99 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 2,95 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 34,60 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 27,45 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 2,24 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 5.036,11 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 1.774,48 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 11.805,11 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.301,51 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,11 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,09 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,33 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,06 
5 - Apertura dei mercati   Fonte BENEVENTO 
Importazioni euro 2004 Istat 138.058.080 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 116.319.096 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 80.604.986 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 33.087.876 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 2.626.234 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 2.137.596 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 420.221 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 79.287 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 1.638.088 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 2.971.789 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 318.530 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 2.653.259 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 16.629.599 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 15.200.762 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 1.428.837 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 84,25 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 58,38 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 23,97 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 1,90 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 1,55 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,30 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,06 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 1,19 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 2,15 
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- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,23 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 1,92 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 12,05 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 11,01 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 1,03 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 7.159.337 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 622.912 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 12.576.536 
Industrie tessili euro 2004 Istat 1.516.859 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 1.437.747 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 5.871.241 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 1.790.225 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 3.372.746 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 1.473 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 18.215.570 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 1.444.677 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 1.447.560 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 23.839.356 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 12.874.322 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 5.642.925 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 36.242.178 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 3.996.033 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 6.383 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 5,19 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,45 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 9,11 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,10 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 1,04 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 4,25 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,30 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 2,44 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 13,19 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,05 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,05 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 17,27 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 9,33 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 4,09 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 26,25 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 2,89 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,00 
Esportazioni euro 2004 Istat 69.579.536 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 45.398.938 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 36.679.028 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 7.283.424 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 1.436.486 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 20.003.708 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 973.047 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 258.834 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 18.771.827 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 1.122.210 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 344.246 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 777.964 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 3.039.379 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 2.257.343 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 782.036 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 15.301 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 65,25 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 52,72 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 10,47 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 2,06 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 28,75 
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- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 1,40 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,37 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 26,98 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 1,61 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,49 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 1,12 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 4,37 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 3,24 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 1,12 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,02 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 2.415.760 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 2.129.248 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 35.422.793 
Industrie tessili euro 2004 Istat 4.595.139 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 1.784.774 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 2.142.943 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 10.302 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 824.524 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 0 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 719.229 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 753.199 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 5.868.554 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 6.673.859 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 1.555.872 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 1.524.054 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 434.990 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 2.391.368 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 332.928 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 3,47 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 3,06 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 50,91 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 6,60 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 2,57 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 3,08 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,01 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,19 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 1,03 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,08 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 8,43 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 9,59 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 2,24 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 2,19 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 0,63 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 3,44 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,48 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -68.478.544 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat -70.920.158 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat -43.925.958 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat -25.804.452 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat -1.189.748 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 17.866.112 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 552.826 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 179.547 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 17.133.739 
- di cui con l' America euro 2004 Istat -1.849.579 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat 25.716 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat -1.875.295 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat -13.590.220 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat -12.943.419 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat -646.801 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 15.301 
Saldo per settore di attività economica       
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Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -4.743.577 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 1.506.336 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 22.846.257 
Industrie tessili euro 2004 Istat 3.078.280 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 347.027 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat -3.728.298 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -1.779.923 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat -2.548.222 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -1.473 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -17.496.341 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat -691.478 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 4.420.994 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -17.165.497 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -11.318.450 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -4.118.871 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat -35.807.188 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat -1.604.665 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 326.545 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 1,58 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 4,71 
6 - Tenore di vita   Fonte BENEVENTO 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 3.085.187 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 10.746,52 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.933 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.166,41 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 630 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.304 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 21,47 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 78,53 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.984 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 6.705,81 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 469 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.515 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,62 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,38 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 1.125 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 89.101 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 77.108 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 1.554 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 3.020 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 7.419 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 86,54 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,74 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 3,39 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 8,33 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 123.442 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 101.040 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 81,85 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 256 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 35,01 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 885,43 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 47.448 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,16 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,24 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 156.079 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 9.209 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,90 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 539 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 8.264 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 28,55 
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7 - Competitività del territorio   Fonte BENEVENTO 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 66,84 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 79,94 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 126,23 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 132,76 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 26,05 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 30,38 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 34,92 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 36,19 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 44,64 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 42,78 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 45,80 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 48,75 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 40,66 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 41,99 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 55,02 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 58,97 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 58,00 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 55,73 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,41 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 981.528 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 573.986 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 407.542 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 41,52 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 43,73 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 1.658.659 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 166 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 10,01 
n° protesti v.a. 2005 Istat 14.041 
  - importo euro 2005 Istat 33.409.623 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.379,43 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 5.093,84 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 30 
  - Industria v.a. 2004 Istat 12 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 10 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 8 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 59 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 49 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 2.558 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 123.356 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,10 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 98 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 8.209 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 2.854,68 

8 - Contesto sociale Fonte BENEVENTO 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 11.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 0 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 0 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 1.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 10.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 0,00 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 0,00 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 9,09 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 90,91 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 45,27 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 24,56 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 92,68 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 79,14 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 53,64 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 39,81 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 63,86 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 47,84 
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N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 6.681 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 6.940 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 2.709 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 4.231 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 39,03 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 60,97 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 2.308 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 2.446 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 851 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 33 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 60 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 339 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 20 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 5,90 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 558 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 23 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 535 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 4,12 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 95,88 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,17 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 1,73 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 507 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 32 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 6,31 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 1.399 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 646 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 753 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 46,18 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 53,82 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 48,83 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 739 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 446 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 293 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 60,35 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 39,65 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 265 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 146 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 106 
- altri v.a. 2001 Istat 222 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 35,86 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 19,76 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 14,34 
- altri % 2001 Elaborazione 30,04 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 25,79 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte BENEVENTO 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 41,09 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 135,19 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 410 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 83 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 92 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 92 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 55 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 70,51 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 20.750 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 45,61 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte CASERTA 
Totale superficie kmq 2001 Istat 2.639 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 229 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 1.485 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 926 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 104 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 94 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 10 
Baricentro demografico nome comune Elaborazione San Tammaro 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 306.978 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,88 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 886.758 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 432.331 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 454.427 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,75 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,25 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 879.342 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 161.046 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 593.097 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 125.199 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 18,31 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,45 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,24 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 82.493 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 294.146 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 52.231 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 19,23 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 68,59 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 12,18 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 78.553 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 298.951 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 72.968 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,44 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,36 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,20 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 335,97 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 530.787 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 355.971 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 59,86 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 40,14 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 18.227 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 413 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 1.487 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 16.327 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 2,27 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 8,16 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 89,58 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 2.072,80 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 9.730 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 6.943 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 29.340 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 24.711 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat 7.416 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 48,26 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 27,15 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 21,11 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 77,74 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 80,04 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 67,35 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 75,37 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 80,90 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte CASERTA 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 69.970 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 15.874 
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 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 12 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 82 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.087 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 19 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 10.446 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 24.201 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.722 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.678 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 892 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.960 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 430 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 365 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.623 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.578 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 22,69 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,02 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,12 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 8,70 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,03 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 14,93 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 34,59 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 3,89 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 2,40 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,27 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 4,23 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,61 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,52 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,75 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 2,26 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 7,89 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 12.026 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 17,19 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 54.799 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 78,32 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Capua 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 65.911 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 67.983 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 6.057 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 6.037 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 12.094 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 3.322 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 3.930 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 7.252 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 3,83 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 9,57 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,74 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 10.619 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 4.407 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 5.264 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 884 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 64 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 41,50 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 49,57 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 8,32 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,60 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 34.695 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 25.437 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 8.580 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 607 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 71 
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- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 73,32 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 24,73 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,75 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,20 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 108.082 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 27.194 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.904 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 16.953 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.032 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 8.485 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.549 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.245 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.352 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.728 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.545 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.734 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.929 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 3.432 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 25,16 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,09 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 15,69 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,28 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 7,85 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,28 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,48 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,95 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,45 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,43 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,45 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,71 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 3,18 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.256 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.872 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 28.186 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 26.656 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 8,94 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 12,68 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 40,28 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 38,10 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 79 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 7.252 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 319.085 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 146.047 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 465.132 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,18 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 49 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 6.240 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 142.865 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 171.400 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 314.265 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,14 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 128 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 13.492 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 461.950 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 317.447 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 779.397 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte CASERTA 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 717.235 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 258.562 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 16.789 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 62.918 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 178.856 
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     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 6,49 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 24,33 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 69,17 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 190.586 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 67.977 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 73,71 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 26,29 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 36.334 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 294.896 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 422.339 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 49,44 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 59,90 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 26,99 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 43,31 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 9,00 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 18,84 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 12,32 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 49,20 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 8.390 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 6.680 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.710 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.840 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 150 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -270 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,03 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 6,05 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 0,66 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,86 
4 - I principali risultati economici   Fonte CASERTA 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 12.177 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 617 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.227 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.282 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.509 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 8.052 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 5,06 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 18,28 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 10,53 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 28,81 
  - servizi % 2004 Elaborazione 66,12 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 2,00 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 10,61 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -2,87 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 5,48 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -0,03 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,28 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 2,15 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 0,82 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 1,96 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 3,80 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 2,59 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,08 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 100,55 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 59.293,79 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,97 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,91 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 977 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 634 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,66 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,61 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 8,32 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 7,99 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 13.847,51 
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Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 838.609 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 432.694 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 173.297 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 176.966 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.616 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 52.036 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 51,60 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 20,66 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 21,10 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 0,43 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 6,21 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 2.896 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 1.095 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 1.801 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 37,80 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 62,20 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 3.293,26 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 2.946 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 2.059 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 74 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 1.291 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 694 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 69,88 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 2,51 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 43,80 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 23,57 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 1,05 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 7.963,24 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.262,25 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 19.728,39 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.950,63 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,17 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,12 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,37 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,09 
5 - Apertura dei mercati   Fonte CASERTA 
Importazioni euro 2004 Istat 976.901.680 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 908.825.435 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 826.354.861 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 79.448.027 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 3.022.547 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 16.010.314 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 922.106 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 4.489.938 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 10.598.270 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 8.121.011 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 5.165.727 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 2.955.284 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 43.944.920 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 43.788.932 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 155.988 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 93,03 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 84,59 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 8,13 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,31 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 1,64 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,09 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,46 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 1,08 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 0,83 
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- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,53 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 0,30 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 4,50 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 4,48 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,02 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 31.504.618 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 891.110 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 162.094.790 
Industrie tessili euro 2004 Istat 5.996.979 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 8.749.514 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 7.149.884 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 9.728.009 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 3.226.362 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 589.564 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 163.158.868 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 20.611.295 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 18.268.817 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 90.504.384 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 45.319.844 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 375.042.045 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 25.323.204 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 6.253.275 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 2.489.118 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 3,22 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,09 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 16,59 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 0,61 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,90 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 0,73 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,00 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 0,33 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,06 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 16,70 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 2,11 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,87 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 9,26 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 4,64 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 38,39 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 2,59 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 0,64 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,25 
Esportazioni euro 2004 Istat 825.043.236 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 643.240.088 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 529.545.633 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 100.359.479 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 13.334.976 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 75.626.992 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 8.936.013 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 13.178.180 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 53.512.799 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 55.230.273 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 21.914.807 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 33.315.466 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 49.919.879 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 41.762.762 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 8.157.117 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.026.004 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 77,96 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 64,18 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 12,16 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 1,62 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 9,17 
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- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 1,08 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,60 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 6,49 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 6,69 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 2,66 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 4,04 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 6,05 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 5,06 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,99 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,12 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 81.309.956 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 116.758 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 98.018.711 
Industrie tessili euro 2004 Istat 18.804.738 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 6.054.045 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 31.557.331 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 2.735.074 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 9.877.522 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 13.833 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 69.149.567 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 163.008.863 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 1.570.114 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 95.166.190 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 76.074.042 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 132.240.309 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 14.017.317 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 25.185.385 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 143.481 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 9,86 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,01 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 11,88 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 2,28 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,73 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 3,82 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,33 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,20 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 8,38 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 19,76 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,19 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 11,53 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 9,22 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 16,03 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 1,70 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 3,05 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,02 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -151.858.444 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat -265.585.347 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat -296.809.228 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 20.911.452 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 10.312.429 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 59.616.678 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 8.013.907 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 8.688.242 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 42.914.529 
- di cui con l' America euro 2004 Istat 47.109.262 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat 16.749.080 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 30.360.182 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat 5.974.959 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat -2.026.170 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 8.001.129 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.026.004 
Saldo per settore di attività economica       
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Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 49.805.338 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -774.352 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat -64.076.079 
Industrie tessili euro 2004 Istat 12.807.759 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat -2.695.469 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 24.407.447 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -6.992.935 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 6.651.160 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -575.731 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -94.009.301 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 142.397.568 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat -16.698.703 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 4.661.806 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 30.754.198 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -242.801.736 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat -11.305.887 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 18.932.110 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -2.345.637 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 6,78 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 14,80 
6 - Tenore di vita   Fonte CASERTA 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 8.728.468 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 10.128,93 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 8.564 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 9.799,30 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.858 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.706 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 21,69 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 78,31 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 5.786 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 6.882,41 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.343 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 4.443 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,21 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,79 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 3.391 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 189.127 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 171.307 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.825 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 3.642 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 11.353 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 90,58 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,49 
% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 1,93 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 6,00 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 346.637 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 278.520 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 80,35 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 887 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 30,12 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 1.009,20 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 185.353 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,21 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,31 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 479.817 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 26.662 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,56 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 546 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 24.682 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 28,07 

7 - Competitività del territorio   Fonte CASERTA 
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Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 143,89 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 121,63 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 151,20 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 151,58 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 17,99 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 23,01 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 65,12 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 82,16 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 71,63 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 63,03 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 90,63 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 72,00 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 59,31 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 62,11 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 85,68 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 82,22 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 83,01 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 75,92 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,63 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 6.229.153 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 1.010.879 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 5.218.274 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 83,77 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 99,00 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 5.151.119 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 353 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 6,85 
n° protesti v.a. 2005 Istat 37.804 
  - importo euro 2005 Istat 103.448.502 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.736,44 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.712,07 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 99 
  - Industria v.a. 2004 Istat 37 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 36 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 26 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 166 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 147 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 1.841 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 9.660 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,14 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 84 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 11.900 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 1.370,15 

8 - Contesto sociale Fonte CASERTA 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 53.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 15.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 6.000 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 5.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 27.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 28,30 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 11,32 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 9,43 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 50,94 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 41,57 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 22,58 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 111,80 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 81,74 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 57,94 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 67,33 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 70,44 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 57,21 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 27.252 
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N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 30.111 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 18.176 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 11.935 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 60,36 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 39,64 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 3.099 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 10.865 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.251 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 136 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 69 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 1.281 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 93 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 7,26 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 2.098 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 110 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 1.988 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 5,24 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 94,76 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,46 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 2,16 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 671 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 55 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 8,20 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 2.994 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 1.372 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 1.622 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 45,82 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 54,18 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 45,26 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 1.785 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 1.076 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 709 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 60,28 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 39,72 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 609 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 426 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 259 
- altri v.a. 2001 Istat 491 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 34,12 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 23,87 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 14,51 
- altri % 2001 Elaborazione 27,51 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 26,98 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte CASERTA 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 48,34 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 151,69 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 410 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 54 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 88 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 92 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 43 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 41,35 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 32.314 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 12,09 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte NAPOLI 
Totale superficie kmq 2001 Istat 1.171 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 0 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 668 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 503 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 92 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 54 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 38 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 1.053.895 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,92 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 3.086.622 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 1.496.063 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 1.590.559 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,47 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,53 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 3.092.859 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 578.927 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 2.101.147 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 412.785 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 18,72 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,94 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 13,35 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 295.737 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 1.036.158 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 168.478 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 19,71 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 69,06 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 11,23 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 283.190 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 1.064.989 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 244.307 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,78 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,88 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,34 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 2.635,59 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 530.212 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2.556.410 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 17,18 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 82,82 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 40.413 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 2.340 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 3.325 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 34.748 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 5,79 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 8,23 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 85,98 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 1.306,66 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 36.156 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 24.647 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 71.218 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 88.964 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -6.237 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 47,20 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 27,55 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 19,65 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 71,30 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 80,86 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 67,50 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 75,12 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 80,69 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte NAPOLI 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 219.857 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 13.527 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 241 
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 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 80 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 24.612 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 117 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 24.148 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 96.859 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 11.487 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 9.197 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.241 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 17.110 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 18 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.255 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.971 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 10.548 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.445 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 6,15 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,11 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,04 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 11,19 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,05 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 10,98 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 44,06 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 5,22 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 4,18 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,93 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 7,78 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,01 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,57 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,90 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 4,80 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 2,02 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 7,12 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 29.991 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 13,64 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 123.038 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 55,96 

Baricentro economico Nome comune Elaborazione San Giorgio A 
Cremano 

Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 246.270 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 250.882 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 17.835 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 17.355 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 35.190 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 12.324 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 12.716 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 25.040 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 2,11 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 7,31 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,20 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 32.035 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 15.163 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 13.776 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 2.842 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 254 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 47,33 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 43,00 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 8,87 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,79 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 138.656 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 98.581 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 36.551 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 3.139 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 385 
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- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 71,10 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 26,36 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 2,26 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,28 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 451.590 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 101.882 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 46.266 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 62.768 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 40.491 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 34.892 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 14.038 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 43.952 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 24.852 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 20.252 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 6.435 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 15.466 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.885 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 29.411 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 22,56 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,25 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 13,90 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,97 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 7,73 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,11 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,73 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 5,50 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,48 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,42 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,42 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,41 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 6,51 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 22.039 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 35.399 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 72.922 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 89.497 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 10,02 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 16,10 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 33,17 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 40,71 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 850 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 59.457 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 5.157.342 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 4.878.486 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 10.035.828 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,46 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 369 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 16.013 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 333.360 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 374.628 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 707.988 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,12 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 1.219 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 75.470 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 5.490.702 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 5.253.114 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 10.743.816 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte NAPOLI 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 2.504.866 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 884.200 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 21.251 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 207.410 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 655.540 
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     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 2,40 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 23,46 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 74,14 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 641.469 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 242.731 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 72,55 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 27,45 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 182.610 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 1.066.810 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 1.438.056 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 50,44 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 59,57 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 24,40 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 41,74 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 13,74 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 24,22 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 17,12 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 27,70 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 26.860 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 20.230 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 6.620 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 6.700 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.460 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -1.530 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,90 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 6,23 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,80 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,96 
4 - I principali risultati economici   Fonte NAPOLI 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 42.429 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 591 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 5.535 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.399 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.933 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 34.905 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 1,39 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 13,04 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 3,30 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 16,34 
  - servizi % 2004 Elaborazione 82,27 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne -1,28 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 21,08 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -7,71 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 1,94 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -5,95 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne -0,58 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 
1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,63 

  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 0,44 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -0,59 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 3,21 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 0,05 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,02 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 110,83 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 65.359,57 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 3,36 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 3,30 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 2.154 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.351 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 1,46 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 1,29 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 5,14 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 4,71 
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v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 13.718,38 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 666.258 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 376.022 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 181.692 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 96.476 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 492 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 11.577 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 56,44 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 27,27 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 14,48 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 0,07 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 1,74 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 1.578 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 1.578 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 0 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 100,00 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 0,00 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 510,14 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 7.562 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 4.457 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 54 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 1.760 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 2.643 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 58,93 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 0,72 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 23,27 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 34,95 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 4,56 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.909,25 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 2.274,81 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 8.289,62 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.934,23 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,11 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,09 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,25 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,08 
5 - Apertura dei mercati   Fonte NAPOLI 
Importazioni euro 2004 Istat 4.359.125.138 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 2.579.718.401 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 1.581.132.207 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 757.800.657 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 240.785.537 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 700.237.291 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 10.915.031 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 53.791.267 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 635.530.993 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 99.845.117 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 71.917.545 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 27.927.572 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 979.321.579 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 964.281.818 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 15.039.761 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 2.750 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 59,18 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 36,27 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 17,38 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 5,52 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 16,06 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,25 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,23 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 14,58 
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- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 2,29 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,65 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 0,64 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 22,47 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 22,12 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,35 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 385.673.370 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 2.863.063 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 466.088.305 
Industrie tessili euro 2004 Istat 261.041.790 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 235.114.842 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 136.015.942 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 71.954.429 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 97.290.657 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 310.871.453 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 474.687.974 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 62.583.029 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 51.890.852 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 332.961.544 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 181.860.153 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 306.577.591 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 808.266.617 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 167.748.143 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 5.635.384 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 8,85 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,07 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 10,69 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 5,99 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 5,39 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 3,12 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,65 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 2,23 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 7,13 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 10,89 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,44 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,19 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 7,64 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 4,17 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 7,03 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 18,54 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 3,85 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,13 
Esportazioni euro 2004 Istat 3.916.579.481 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 2.834.483.211 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 2.055.968.432 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 698.842.083 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 79.672.696 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 529.486.068 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 45.119.957 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 44.535.440 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 439.830.671 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 179.376.483 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 52.546.785 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 126.829.698 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 360.428.581 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 257.292.211 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 103.136.370 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 12.805.138 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 72,37 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 52,49 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 17,84 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 2,03 
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- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 13,52 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 1,15 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,14 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 11,23 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 4,58 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,34 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 3,24 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 9,20 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 6,57 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 2,63 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,33 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 89.163.423 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 2.723.510 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 359.698.877 
Industrie tessili euro 2004 Istat 64.779.102 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 237.494.785 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 181.669.452 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 26.828.197 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 154.214.048 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 4.611.796 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 439.792.253 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 68.155.277 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 40.915.429 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 85.619.125 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 151.152.853 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 236.767.534 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 1.691.954.015 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 64.339.297 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 16.700.508 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 2,28 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,07 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 9,18 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,65 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 6,06 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 4,64 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,68 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 3,94 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,12 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 11,23 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,74 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,04 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 2,19 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 3,86 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 6,05 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 43,20 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 1,64 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,43 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -442.545.657 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat 254.764.810 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 474.836.225 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat -58.958.574 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat -161.112.841 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat -170.751.223 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 34.204.926 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat -9.255.827 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat -195.700.322 
- di cui con l' America euro 2004 Istat 79.531.366 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -19.370.760 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 98.902.126 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat -618.892.998 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat -706.989.607 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 88.096.609 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 12.802.388 
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Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -296.509.947 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -139.553 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat -106.389.428 
Industrie tessili euro 2004 Istat -196.262.688 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 2.379.943 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 45.653.510 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -45.126.232 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 56.923.391 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -306.259.657 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -34.895.721 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 5.572.248 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat -10.975.423 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -247.342.419 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -30.707.300 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -69.810.057 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 883.687.398 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat -103.408.846 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 11.065.124 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 9,23 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 19,50 
6 - Tenore di vita   Fonte NAPOLI 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 34.661.200 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.251,61 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 31.661 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.249,09 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.731 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 24.930 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 21,26 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 78,74 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 21.417 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 6.912,32 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 4.999 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 16.418 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,34 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,66 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 17.994 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 294.811 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 262.649 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 9.723 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 7.900 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 14.539 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 89,09 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,30 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 2,68 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 4,93 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 1.070.213 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 964.635 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 90,13 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 3.106 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 41,07 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 1.004,11 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 576.503 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,19 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,28 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 1.634.988 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 65.666 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 4,02 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 529 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 75.763 
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  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 24,50 
7 - Competitività del territorio   Fonte NAPOLI 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 71,97 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 65,05 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 126,68 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 106,64 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 106,75 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 152,08 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 69,18 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 48,31 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 113,29 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 120,83 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 166,95 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 156,73 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 111,25 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 123,76 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 109,44 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 110,49 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 133,08 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 141,65 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,21 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 8.125.585 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 3.069.223 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 5.056.362 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 62,23 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 39,18 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 30.531.118 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 1.514 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 4,96 
n° protesti v.a. 2005 Istat 130.953 
  - importo euro 2005 Istat 368.904.496 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.817,08 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 4.244,31 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 800 
  - Industria v.a. 2004 Istat 335 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 316 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 149 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 886 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 934 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 51.367 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 282.546 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,37 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 85 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 130.509 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 4.229,82 

8 - Contesto sociale Fonte NAPOLI 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 2.908.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 202.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 415.000 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 158.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 2.133.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 6,95 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 14,27 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 5,43 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 73,35 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 150,72 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 200,65 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 188,23 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 194,70 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 148,22 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 148,46 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 162,39 
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Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 181,27 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 126.074 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 141.792 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 90.242 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 51.550 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 63,64 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 36,36 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 4.076 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 37.800 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.225 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 812 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 114 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 4.795 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 124 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 2,59 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 7.105 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 145 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 6.960 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,04 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,96 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,55 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 2,32 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 2.001 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 199 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 9,95 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 9.887 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 4.400 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 5.487 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 44,50 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 55,50 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 42,40 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 6.490 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 3.804 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 2.686 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 58,61 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 41,39 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 2.124 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 1.728 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 843 
- altri v.a. 2001 Istat 1.795 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 32,73 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 26,63 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 12,99 
- altri % 2001 Elaborazione 27,66 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 27,83 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte NAPOLI 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 43,45 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 123,52 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 417 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 75 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 97 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 89 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 6 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 6,52 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 85.309 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 0,84 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte SALERNO 
Totale superficie kmq 2001 Istat 4.917 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 1.429 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 2.925 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 563 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 158 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 144 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 14 
Baricentro demografico nome comune Elaborazione Bellizzi 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 387.399 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,81 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 1.090.934 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 531.794 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 559.140 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,75 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,25 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 1.089.770 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 176.489 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 724.060 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 189.221 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,20 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,44 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,36 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 90.728 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 360.657 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 80.179 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,07 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,85 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,08 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 85.761 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 363.403 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 109.042 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,36 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,10 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 19,53 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 221,85 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 509.726 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 581.208 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 46,72 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 53,28 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 17.937 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 924 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 1.064 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 15.949 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 5,15 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 5,93 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 88,92 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 1.645,94 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 10.450 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 9.683 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 24.054 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 23.657 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat 1.164 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 50,51 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 24,37 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 26,13 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 107,21 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 86,57 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 72,97 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 76,78 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,46 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte SALERNO 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 96.034 
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 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 22.064 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 89 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 51 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 10.399 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 46 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 10.554 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 32.268 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.991 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3.460 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.554 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 5.258 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 378 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 524 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.249 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 149 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 22,98 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,09 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,05 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 10,83 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,05 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 10,99 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 33,60 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 5,20 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 3,60 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,62 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 5,48 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,39 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,55 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 4,42 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,16 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 8,80 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 20.674 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 21,53 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 74.416 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 77,49 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Bellizzi 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 89.149 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 91.775 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 7.258 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 7.864 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 15.122 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 5.099 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 5.154 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 10.253 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 2,80 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 8,69 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,89 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 14.658 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 6.310 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 6.962 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 1.269 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 117 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 43,05 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 47,50 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 8,66 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,80 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 54.081 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 37.812 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 15.079 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 1.097 
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- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 93 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 69,92 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 27,88 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 2,03 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,17 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 168.652 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 42.069 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 19.332 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 29.263 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 17.575 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 14.781 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 6.150 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 18.007 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 8.758 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.298 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.804 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.528 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 828 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 1.259 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 24,94 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 11,46 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 17,35 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,42 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,76 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,65 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,68 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 5,19 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,14 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,07 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,09 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 0,49 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 0,75 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.136 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 15.188 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 39.011 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 33.699 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 8,47 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 15,82 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 40,62 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 35,09 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 461 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 25.840 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 2.498.975 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 1.056.846 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 3.555.821 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,38 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 751 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 54.577 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 2.891.748 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 1.553.073 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 4.444.821 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,22 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 1.212 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 80.417 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 5.390.723 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 2.609.919 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 8.000.642 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte SALERNO 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 910.815 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 354.019 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 25.651 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 79.940 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 78 – 

     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 248.428 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 7,25 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 22,58 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 70,17 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 249.303 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 104.715 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 70,42 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 29,58 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 49.200 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 403.219 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 507.596 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 55,47 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 63,50 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 33,95 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 48,66 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 10,16 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 15,78 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 12,20 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 42,10 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 10.950 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 7.690 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 3.260 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 3.440 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 80 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -260 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,96 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 7,45 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 0,24 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,79 
4 - I principali risultati economici   Fonte SALERNO 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 16.743 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 775 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.304 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.096 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.400 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 12.567 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 4,63 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 13,76 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 6,55 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 20,31 
  - servizi % 2004 Elaborazione 75,06 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne -0,06 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 10,20 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -4,50 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 6,93 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -1,16 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne -0,38 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,88 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 1,54 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 0,99 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 1,99 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 1,30 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,08 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 89,77 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 52.938,03 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 1,33 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 1,28 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 1.812 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.227 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 1,22 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 1,17 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 11,06 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 11,03 
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v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 15.363,79 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.030.549 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 594.118 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 215.407 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 167.047 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 13.180 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 40.797 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 57,65 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 20,90 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 16,21 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 1,28 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 3,96 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 297 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 44 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 254 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 14,64 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 85,36 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 272,72 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 3.299 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 2.263 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 85 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 1.261 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 917 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 68,59 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 2,57 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 38,23 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 27,79 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 12,68 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 6.320,59 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.380,65 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 16.446,55 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.578,08 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,14 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,11 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,37 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,07 
5 - Apertura dei mercati   Fonte SALERNO 
Importazioni euro 2004 Istat 1.620.173.525 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 1.111.695.730 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 938.765.650 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 129.273.202 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 43.656.878 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 136.125.685 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 6.419.467 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 40.834.720 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 88.871.498 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 161.551.465 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 123.570.354 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 37.981.111 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 210.800.645 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 207.808.357 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 2.992.288 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 68,62 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 57,94 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 7,98 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 2,69 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 8,40 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,40 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 2,52 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 5,49 
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- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 9,97 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 7,63 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,34 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 13,01 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 12,83 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,18 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 157.670.049 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 2.110.982 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 147.264.812 
Industrie tessili euro 2004 Istat 18.172.711 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 36.404.113 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 25.500.479 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 14.664.668 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 30.093.193 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 785.643 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 101.269.581 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 22.795.066 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 21.865.401 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 288.495.622 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 53.841.887 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 50.799.837 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 638.334.605 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 9.257.774 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 847.102 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 9,73 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,13 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 9,09 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,12 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 2,25 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 1,57 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,91 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,86 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,05 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 6,25 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,41 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,35 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 17,81 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 3,32 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 3,14 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 39,40 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 0,57 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,05 
Esportazioni euro 2004 Istat 1.475.509.634 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 946.132.834 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 742.956.712 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 132.812.258 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 70.363.864 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 326.143.321 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 136.471.861 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 65.867.179 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 123.804.281 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 70.898.655 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 29.314.364 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 41.584.291 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 131.293.545 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 88.119.916 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 43.173.629 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.041.279 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 64,12 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 50,35 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 9,00 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 4,77 
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- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 22,10 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 9,25 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 4,46 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 8,39 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 4,81 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,99 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,82 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 8,90 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 5,97 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 2,93 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,07 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 66.956.916 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 2.831.346 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 771.228.408 
Industrie tessili euro 2004 Istat 42.483.986 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 23.552.448 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 26.177.976 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 2.918.777 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 31.231.481 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 2.437.625 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 46.297.589 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 107.193.223 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 53.125.839 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 100.310.184 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 36.282.754 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 92.728.683 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 44.555.602 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 24.705.250 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 491.547 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 4,54 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,19 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 52,27 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 2,88 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 1,60 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 1,77 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,20 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 2,12 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,17 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 3,14 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 7,26 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 3,60 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 6,80 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 2,46 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 6,28 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 3,02 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 1,67 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,03 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -144.663.891 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat -165.562.896 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat -195.808.938 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 3.539.056 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 26.706.986 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 190.017.636 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 130.052.394 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 25.032.459 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 34.932.783 
- di cui con l' America euro 2004 Istat -90.652.810 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -94.255.990 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 3.603.180 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat -79.507.100 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat -119.688.441 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 40.181.341 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 1.041.279 
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Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -90.713.133 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 720.364 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 623.963.596 
Industrie tessili euro 2004 Istat 24.311.275 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat -12.851.665 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 677.497 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -11.745.891 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 1.138.288 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 1.651.982 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -54.971.992 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 84.398.157 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 31.260.438 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -188.185.438 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -17.559.133 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 41.928.846 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat -593.779.003 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 15.447.476 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -355.555 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 8,81 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 18,49 
6 - Tenore di vita   Fonte SALERNO 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 11.899.370 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.025,43 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 12.267 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 11.292,56 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.463 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 9.803 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 20,08 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 79,92 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 8.318 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 7.660,33 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.822 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 6.496 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 21,91 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 78,09 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 5.389 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 219.753 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 193.988 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 4.861 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 6.220 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 14.684 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 88,28 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,21 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 2,83 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 6,68 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 455.592 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 356.665 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 78,29 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 1.036 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 31,41 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 950,63 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 196.515 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,18 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,26 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 577.146 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 31.790 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,51 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 530 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 27.285 
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  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 25,04 
7 - Competitività del territorio   Fonte SALERNO 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 116,20 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 105,93 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 137,74 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 103,05 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 57,81 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 71,18 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 17,72 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 14,55 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 65,89 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 70,17 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 66,06 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 69,29 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 61,54 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 69,35 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 74,71 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 71,93 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 76,20 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 75,89 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,81 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 4.750.191 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 2.135.317 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 2.614.874 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 55,05 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 59,42 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 8.637.798 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 649 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 7,51 
n° protesti v.a. 2005 Istat 56.285 
  - importo euro 2005 Istat 123.923.894 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.201,72 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 5.567,82 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 110 
  - Industria v.a. 2004 Istat 42 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 50 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 18 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 345 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 192 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 21.122 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 67.782 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,12 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 76 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 36.809 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.399,51 

8 - Contesto sociale Fonte SALERNO 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 309.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 52.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 170.000 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 41.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 46.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 16,83 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 55,02 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 13,27 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 14,89 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 49,57 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 66,92 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 99,20 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 106,63 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 77,78 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 72,50 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 75,52 
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Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 82,02 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 26.946 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 33.544 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 15.271 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 18.273 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 45,53 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 54,47 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 2.473 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 16.044 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.482 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 255 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 116 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 2.425 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 65 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 2,68 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 3.780 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 77 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 3.703 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,04 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,96 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 2,23 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 3,25 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 687 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 47 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 6,84 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 4.137 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 2.000 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 2.137 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 48,34 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 51,66 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 44,89 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 2.448 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 1.449 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 999 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 59,19 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 40,81 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 783 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 520 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 374 
- altri v.a. 2001 Istat 771 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 31,99 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 21,24 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 15,28 
- altri % 2001 Elaborazione 31,50 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 26,57 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte SALERNO 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 46,34 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 305,19 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 427 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 64 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 74 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 82 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 88 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 55,70 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 173.927 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 15,56 

 
 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 85 – 

 
1 - Popolazione e territorio   Fonte Campania 
Totale superficie kmq 2001 Istat 13.590 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 4.696 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 6.902 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 1.992 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 551 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 486 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 65 
Baricentro demografico nome comune Elaborazione - 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 2.015.580 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,87 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 5.790.929 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 2.814.807 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 2.976.122 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 48,61 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 51,39 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 5.788.986 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 1.027.708 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 3.889.510 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 871.768 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,75 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,19 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,06 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 526.111 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 1.927.350 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 362.006 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 18,69 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 68,46 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 12,86 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 501.597 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 1.962.160 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 509.762 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,87 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,99 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,14 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 426,11 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2.154.089 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 3.636.840 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 37,20 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 62,80 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 85.773 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 4.013 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 6.447 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 75.313 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 4,68 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 7,52 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 87,81 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 1.481,66 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 62.599 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 48.685 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 139.882 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 151.853 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat 1.943 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 48,84 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 26,42 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 22,41 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 84,83 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 82,59 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 69,46 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 75,81 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 81,37 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte Campania 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 456.281 
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 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 80.034 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 351 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 271 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 48.082 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 217 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 52.085 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 169.912 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 21.778 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 15.828 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 7.603 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 28.314 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 19 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.256 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3.213 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 19.967 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.350 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 17,54 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,08 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,06 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 10,54 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,05 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 11,42 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 37,24 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 4,77 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 3,47 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,67 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 6,21 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,49 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,70 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 4,38 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 1,39 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 7,88 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 76.316 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 16,73 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 310.101 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 67,96 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione - 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 451.608 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 462.456 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 35.500 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 35.448 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 70.948 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 23.482 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 24.443 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 47.925 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 2,62 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 8,07 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,45 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 67.966 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 30.240 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 31.229 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 6.001 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 496 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 44,49 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 45,95 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 8,83 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,73 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 258.922 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 184.160 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 68.780 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 5.383 
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- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 599 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 71,13 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 26,56 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 2,08 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,23 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 836.760 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 196.938 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 88.760 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 127.081 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 79.024 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 67.768 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 27.607 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 84.387 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 43.885 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 33.678 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 11.161 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 25.600 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 15.313 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 35.558 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 23,54 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,61 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 15,19 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,44 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,10 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,30 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,08 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 5,24 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,02 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,33 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,06 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,83 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 4,25 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 40.037 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 68.791 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 176.750 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 170.703 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 8,77 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 15,08 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 38,74 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 37,41 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 1.509 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 98.222 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 8.300.261 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 6.132.555 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 14.432.816 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,40 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 1.269 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 77.651 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 3.374.721 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 2.099.977 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 5.474.698 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,19 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 2.778 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 175.873 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 11.674.982 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 8.232.532 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 19.907.514 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte Campania 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 4.746.673 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 1.726.817 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 82.734 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 414.304 
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     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 1.229.780 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 4,79 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 23,99 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 71,22 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 1.238.776 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 488.041 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 71,74 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 28,26 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 302.462 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 2.029.279 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 2.717.394 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 51,85 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 60,57 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 27,86 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 44,07 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 11,87 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 20,78 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 14,90 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di 
lavoro indicatore 2001 Istat 35,30 

Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 53.470 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 40.030 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 13.440 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 13.490 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 2.280 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -2.330 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,17 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 6,29 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,47 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,93 
4 - I principali risultati economici   Fonte Campania 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 82.473 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.497 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 11.877 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.646 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 16.523 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 63.453 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 3,03 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 14,40 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 5,63 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 20,03 
  - servizi % 2004 Elaborazione 76,94 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 0,24 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 12,53 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -5,28 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 4,35 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -2,81 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 0,63 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a 
prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,81 

  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 0,64 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 0,47 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 2,17 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 0,91 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,12 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 101,26 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 59.716,75 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 6,54 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 6,35 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 6.349 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 4.293 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 4,29 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 4,10 
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  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 7,89 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 7,79 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 14.246,54 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.250.347 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.678.238 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 746.068 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 633.003 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 29.671 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 163.368 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 51,63 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 22,95 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 19,47 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 0,91 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 5,03 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 5.329 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 2.741 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 2.589 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 51,43 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 48,57 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 920,56 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 15.933 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 10.282 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 244 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 5.280 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 4.758 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 64,53 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 1,53 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 33,14 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 29,86 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 3,07 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 5.838,15 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 2.768,65 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 12.508,87 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 3.803,30 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,12 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,10 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,32 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,07 
5 - Apertura dei mercati   Fonte Campania 
Importazioni euro 2004 Istat 8.065.744.007 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 5.153.305.525 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 3.763.494.172 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 1.070.190.723 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 319.620.630 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 928.859.005 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 41.218.608 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 140.291.429 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 747.348.968 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 696.448.139 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 529.276.903 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 167.171.236 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 1.287.128.588 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 1.260.290.701 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 26.837.887 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 2.750 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 63,89 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 46,66 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 13,27 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 3,96 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 11,52 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,51 
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- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,74 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 9,27 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 8,63 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 6,56 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,07 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 15,96 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 15,63 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,33 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 619.008.905 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 7.509.331 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 922.520.155 
Industrie tessili euro 2004 Istat 290.467.583 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 294.606.882 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 299.161.256 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 108.941.741 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 141.997.754 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 312.437.059 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 783.967.634 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 112.161.356 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 101.514.373 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 1.105.544.450 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 355.311.951 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 787.847.357 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 1.620.448.483 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 192.461.539 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 9.836.198 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 7,67 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,09 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 11,44 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 3,60 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 3,65 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 3,71 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,35 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,76 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 3,87 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 9,72 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,39 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,26 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 13,71 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 4,41 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 9,77 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 20,09 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 2,39 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,12 
Esportazioni euro 2004 Istat 7.109.373.982 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 5.054.465.820 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 3.857.175.653 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 1.023.624.722 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 173.665.445 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 1.018.558.721 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 193.309.340 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 127.575.423 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 697.673.958 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 327.048.631 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 114.213.162 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 212.835.469 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 693.371.971 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 529.807.554 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 163.564.417 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 15.928.839 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 71,10 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 54,25 
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- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 14,40 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 2,44 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 14,33 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 2,72 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,79 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 9,81 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 4,60 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,61 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,99 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 9,75 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 7,45 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 2,30 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,22 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 274.067.289 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 7.887.888 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 1.369.502.553 
Industrie tessili euro 2004 Istat 132.330.780 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 278.110.007 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 454.948.218 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 46.720.852 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 206.672.787 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 7.063.254 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 566.946.435 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 340.398.801 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 125.130.233 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 345.983.621 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 300.546.130 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 510.922.069 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 2.006.821.220 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 117.146.257 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 18.175.588 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 3,86 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,11 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 19,26 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,86 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 3,91 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 6,40 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,66 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 2,91 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,10 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 7,97 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 4,79 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 1,76 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 4,87 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 4,23 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 7,19 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 28,23 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 1,65 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,26 
Saldo commerciale euro 2004 Istat -956.370.025 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat -98.839.705 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 93.681.481 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat -46.566.001 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat -145.955.185 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 89.699.716 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 152.090.732 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat -12.716.006 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat -49.675.010 
- di cui con l' America euro 2004 Istat -369.399.508 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -415.063.741 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 45.664.233 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat -593.756.617 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat -730.483.147 
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- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 136.726.530 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 15.926.089 
Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -29.353.100.899 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -83.008.858.596 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 319.264.764 
Industrie tessili euro 2004 Istat 36.382.835.185 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 6.466.840.277 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat -208.530.438 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -5.767.855.152 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat -52.216.950 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -738.210.118 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -51.305.676.552 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 29.583.490.338 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 4.120.462.597 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -2.154.176.048 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 115.425.577.431 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -77.376.802.277 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat -12.491.446.535 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 15.179.958.513 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -9.717.012.256 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 8,62 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 18,40 
6 - Tenore di vita   Fonte Campania 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 63.206.392 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.006,34 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 59.999 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.390,07 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 12.636 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 47.363 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 21,06 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 78,94 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 40.605 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 7.046,40 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 9.342 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 31.264 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,01 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,99 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 29.861 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 927.518 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 822.747 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, 

comunicazioni e trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 21.246 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 25.687 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 57.838 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 88,70 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,29 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 2,77 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 6,24 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 2.193.435 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.850.845 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 84,38 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 5.651 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 35,47 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 976,24 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 1.074.734 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,19 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,28 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 3.074.762 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 146.545 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 4,77 
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  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 531 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 147.799 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 25,53 

7 - Competitività del territorio   Fonte Campania 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 102,96 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 96,07 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 124,40 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 111,21 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 68,91 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 90,59 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 46,45 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 40,37 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 81,12 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 85,34 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 102,97 

Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 97,13 

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 75,93 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 82,36 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 86,11 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 86,15 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 95,69 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 97,32 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,39 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 21.693.974 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 8.051.913 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 13.642.061 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 62,88 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 52,36 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 49.217.017 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 2.927 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 5,95 
n° protesti v.a. 2005 Istat 252.629 
  - importo euro 2005 Istat 668.622.647 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.646,66 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 4.390,93 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 1.110 
  - Industria v.a. 2004 Istat 459 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 435 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 216 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 1.519 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 1.378 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 79.834 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 502.467 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,25 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 86 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 201.578 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione 
penale*100.000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.499,40 

8 - Contesto sociale Fonte Campania 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 3.340.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 275.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 636.000 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 205.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 2.224.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 8,23 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 19,04 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 6,14 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 66,59 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 92,08 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 112,33 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 131,76 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 129,85 
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Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 100,51 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 97,35 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 108,11 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 113,18 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 197.920 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 223.349 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 130.268 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 93.081 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 58,32 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 41,68 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 3.419 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 72.796 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.264 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 1.320 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 104 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 9.372 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 325 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 3,47 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 14.441 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 382 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 14.059 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,65 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,35 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,62 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 2,41 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 4.788 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 408 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 8,52 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 20.509 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 9.350 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 11.159 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 45,59 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 54,41 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 44,33 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 12.475 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 7.394 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 5.081 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 59,27 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 40,73 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 4.098 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 3.025 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 1.763 
- altri v.a. 2001 Istat 3.589 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 32,85 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 24,25 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 14,13 
- altri % 2001 Elaborazione 28,77 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 26,97 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte Campania 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           
(Max Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente - 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  
(Max Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi - 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                
(Max Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore - 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di 
Legambiente 2005 indicatore 2005 Elaborazione - 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione - 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 

Ore                              indicatore 2005 Elaborazione - 

Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 267 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 48,46 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 402.683 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 10,16 



 

Progetto ERACLITO – Rapporto sullo stato dell’economia di Campania e Basilicata 

– 95 – 

 
1 - Popolazione e territorio   Fonte MATERA 
Totale superficie kmq 2001 Istat 3.446 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 170 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 2.473 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 803 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 31 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 30 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 1 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 73.406 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,77 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 204.018 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 100.363 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 103.655 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 49,19 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 50,81 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 204.328 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 31.223 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 135.547 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 37.558 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,28 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,34 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 18,38 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 16.094 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 67.796 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 16.658 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,01 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 67,43 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 16,57 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 15.129 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 67.751 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 20.900 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,58 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,28 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 20,14 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 59,20 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 144.611 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 59.407 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 70,88 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 29,12 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 3.038 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 112 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 96 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 2.830 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 3,69 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 3,16 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 93,15 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 1.486,83 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 1.767 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 1.788 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 2.628 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 2.917 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -310 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 50,74 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 23,03 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 27,71 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 120,29 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 88,36 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 78,67 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 77,41 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,55 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte MATERA 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 19.790 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.671 
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 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 5 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 17 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.633 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 7 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.961 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.501 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 692 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 474 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 200 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 793 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 86 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 60 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 608 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 82 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 43,82 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,03 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,09 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 8,25 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,04 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 9,91 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 22,74 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 3,50 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 2,40 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,01 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 4,01 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,43 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,30 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,07 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,41 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 9,70 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3.986 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 20,14 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 16.510 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 83,43 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Pomarico 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 13.445 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 13.499 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 888 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 843 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 1.731 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 655 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 776 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 1.431 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 1,13 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 6,54 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,41 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 2.783 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 1.140 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 1.378 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 235 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 30 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 40,96 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 49,51 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 8,44 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,08 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 8.485 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 5.696 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 2.576 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 196 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 17 
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- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 67,13 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 30,36 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 2,31 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,20 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 33.612 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 6.650 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.368 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.376 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.574 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.587 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.104 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.389 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.003 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.199 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.348 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.319 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.695 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 0 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 19,78 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,02 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 15,99 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,63 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 7,70 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,28 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,08 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 5,96 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,57 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,01 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,92 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 5,04 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 0,00 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.430 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.533 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 9.796 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.031 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 7,23 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 12,80 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 49,50 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 30,47 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 54 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 11.013 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 661.789 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 119.860 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 781.649 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,19 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 97 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 8.605 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 390.875 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 17.947 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 408.822 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,13 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 151 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 19.618 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 1.052.664 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 137.807 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 1.190.471 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte MATERA 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 172.559 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 64.539 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 7.544 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 16.932 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 40.063 
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     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 11,69 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 26,24 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 62,08 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 46.263 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 18.275 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 71,68 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 28,32 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 8.786 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 73.325 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 99.234 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 53,71 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 61,11 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 33,32 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 47,21 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 8,78 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 17,35 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 11,98 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 31,40 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 2.020 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.640 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 390 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 340 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 90 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -40 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,61 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 3,99 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,45 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,48 
4 - I principali risultati economici   Fonte MATERA 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.055 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 232 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 505 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 225 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 730 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.093 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 7,59 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 16,53 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 7,37 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 23,90 
  - servizi % 2004 Elaborazione 68,51 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 3,11 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 21,59 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -4,05 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 5,78 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne -1,25 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,50 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 2,10 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 1,49 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 3,63 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne -1,24 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 1,88 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 2,27 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 85,69 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 50.535,70 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,24 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,23 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 312 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 224 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,21 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,21 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 10,70 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 11,10 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 14.952,43 
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Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 352.245 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 213.675 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 75.023 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 47.980 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 50 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 15.518 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 60,66 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 21,30 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 13,62 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 0,01 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 4,41 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 201 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 190 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 11 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 94,67 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 5,33 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 983,22 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 733 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 551 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 36 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 344 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 172 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 75,19 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 4,85 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 46,94 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 23,40 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 3,64 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 8.353,00 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.730,16 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 17.982,68 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.361,73 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,18 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,15 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,47 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,08 
5 - Apertura dei mercati   Fonte MATERA 
Importazioni euro 2004 Istat 139.355.220 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 111.565.333 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 82.550.889 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 28.766.723 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 247.721 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 5.230.535 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 41.611 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 5.188.924 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 15.389.688 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 15.385.857 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 3.831 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 7.169.664 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 7.169.664 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 80,06 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 59,24 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 20,64 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,18 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 3,75 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,03 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,00 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 3,72 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 11,04 
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- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 11,04 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 0,00 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 5,14 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 5,14 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,00 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 7.022.640 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 12.285 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 10.068.644 
Industrie tessili euro 2004 Istat 5.074.942 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 746.910 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 14.931.708 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 1.919.203 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 2.939.820 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 734 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 44.040.007 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 2.509.930 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 613.002 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 8.942.930 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 8.259.023 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 3.315.325 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 5.436.914 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 23.506.907 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 14.296 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 5,04 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,01 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 7,23 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 3,64 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,54 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 10,71 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 1,38 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 2,11 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 31,60 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 1,80 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,44 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 6,42 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 5,93 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 2,38 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 3,90 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 16,87 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,01 
Esportazioni euro 2004 Istat 428.264.496 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 365.526.930 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 331.350.910 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 33.538.489 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 637.531 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 41.515.704 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 107.718 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 142.889 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 41.265.097 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 7.808.821 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 1.874.598 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 5.934.223 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 13.374.526 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 9.532.733 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 3.841.793 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 38.515 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 85,35 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 77,37 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 7,83 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,15 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 9,69 
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- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,03 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,03 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 9,64 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 1,82 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,44 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 1,39 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 3,12 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 2,23 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,90 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,01 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 14.624.609 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 4.277 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 1.694.104 
Industrie tessili euro 2004 Istat 16.396.459 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 66.639 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 19.041.347 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 119.462 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 3.339.608 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 0 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 47.126.133 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 17.245.411 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 95.186 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 21.482.819 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 3.899.478 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 644.707 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 3.580.971 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 278.893.445 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 9.841 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 3,41 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,00 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 0,40 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 3,83 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,02 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 4,45 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,03 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 0,78 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 11,00 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 4,03 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,02 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 5,02 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 0,91 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 0,15 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 0,84 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 65,12 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,00 
Saldo commerciale euro 2004 Istat 288.909.276 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat 253.961.597 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 248.800.021 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 4.771.766 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 389.810 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 36.285.169 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 66.107 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 142.889 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 36.076.173 
- di cui con l' America euro 2004 Istat -7.580.867 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -13.511.259 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 5.930.392 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat 6.204.862 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 2.363.069 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 3.841.793 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 38.515 
Saldo per settore di attività economica       
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Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 7.601.969 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -8.008 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat -8.374.540 
Industrie tessili euro 2004 Istat 11.321.517 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat -680.271 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 4.109.639 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -1.799.741 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 399.788 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -734 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 3.086.126 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 14.735.481 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat -517.816 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 12.539.889 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -4.359.545 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -2.670.618 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat -1.855.943 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 255.386.538 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -4.455 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 14,02 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 18,58 
6 - Tenore di vita   Fonte MATERA 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 2.293.992 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.235,31 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.126 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.406,44 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 431 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.695 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 20,25 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 79,75 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.460 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 7.012,60 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 331 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 1.128 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 22,70 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 77,30 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 1.103 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 47.992 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 42.022 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 895 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.288 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.787 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 87,56 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,86 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 4,77 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 5,81 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 95.733 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 72.149 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 75,36 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 182 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 24,81 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 890,24 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 32.948 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,16 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,25 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 106.332 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 6.726 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 6,33 
  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 520 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 5.659 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 27,70 
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7 - Competitività del territorio   Fonte MATERA 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 57,64 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 66,71 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 115,10 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 21,88 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 14,92 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 13,51 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 6,50 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 7,50 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 37,34 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 49,36 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 36,80 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 32,31 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 29,25 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 25,54 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 42,51 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 30,97 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 38,59 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 29,29 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 9,28 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 1.099.718 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 648.733 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 450.985 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 41,01 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 64,95 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 1.764.358 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 170 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 9,64 
n° protesti v.a. 2005 Istat 7.503 
  - importo euro 2005 Istat 16.119.186 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.148,37 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.976,09 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 27 
  - Industria v.a. 2004 Istat 9 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 13 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 5 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 73 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 82 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 2.783 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 20.259 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,14 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 88 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 3.936 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 1.927,09 

8 - Contesto sociale Fonte MATERA 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 6.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 3.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 0 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 1.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 2.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 50,00 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 0,00 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 16,67 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 33,33 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 20,34 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 9,47 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 34,43 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 36,86 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 31,81 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 28,05 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 28,86 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 24,79 
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N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 3.631 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 5.390 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 1.791 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 3.599 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 33,23 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 66,77 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 1.777 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 3.098 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.517 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 41 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 105 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 432 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 17 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 3,94 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 735 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 19 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 716 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,59 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,41 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 2,11 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 3,23 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 441 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 35 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 7,94 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 779 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 387 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 392 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 49,68 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 50,32 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 44,04 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 463 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 284 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 179 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 61,34 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 38,66 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 182 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 74 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 72 
- altri v.a. 2001 Istat 135 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 39,31 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 15,98 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 15,55 
- altri % 2001 Elaborazione 29,16 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 26,17 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte MATERA 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 54,82 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 534,41 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 480 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 25 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 45 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 56 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 21 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 67,74 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 141.682 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 27,30 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte POTENZA 
Totale superficie kmq 2001 Istat 6.548 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 4.511 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 2.037 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 0 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 100 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 99 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 1 
Baricentro demografico nome comune Elaborazione Pignola 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 148.189 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,62 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 390.068 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 191.288 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 198.780 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 49,04 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 50,96 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 392.218 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 57.086 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 255.556 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 79.576 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,55 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,16 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 20,29 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 29.449 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 128.456 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 34.520 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,30 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,76 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,94 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 27.637 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 127.100 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 45.056 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 13,83 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 63,62 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 22,55 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 59,57 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 321.491 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 68.577 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 82,42 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 17,58 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 2.885 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 140 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 142 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 2.603 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 4,85 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 4,92 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 90,23 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 735,56 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 3.141 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 3.922 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 4.848 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 6.217 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -2.150 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 53,48 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 22,34 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 31,14 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 139,40 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 89,33 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 75,41 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 76,81 
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Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,98 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte POTENZA 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 36.154 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 13.317 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 44 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 3.319 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 21 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.365 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.813 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.510 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.109 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 467 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.583 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 166 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 130 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.285 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 22 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 36,83 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,01 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,12 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 9,18 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,06 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 12,07 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 24,38 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 4,18 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 3,07 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,29 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 4,38 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,46 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,36 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,55 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,06 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 9,27 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 8.358 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 23,12 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 30.078 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 83,19 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione Pignola 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 27.071 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 27.397 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 1.696 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 1.764 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 3.460 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 1.395 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 1.403 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 2.798 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 1,24 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 6,46 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,23 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 5.809 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 2.625 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 2.719 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 433 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 32 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 45,19 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 46,81 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 7,45 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,55 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 17.416 
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- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 12.375 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 4.698 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 316 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 27 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 71,06 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 26,98 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,81 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,16 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 66.046 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 14.654 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 6.586 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 9.845 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 6.432 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.315 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.929 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 5.739 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.467 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.257 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 901 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 1.537 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.171 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 5.213 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 22,19 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,97 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 14,91 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,74 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,05 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,92 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 8,69 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,74 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,93 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,36 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,33 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,29 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 7,89 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.928 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 5.350 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 17.510 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 10.366 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 8,10 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 14,80 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 48,43 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 28,67 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 160 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 9.679 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 472.360 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 56.389 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 528.749 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,15 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 105 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 3.079 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 187.622 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 15.256 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 202.878 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,18 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 265 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 12.758 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 659.982 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 71.645 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 731.627 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte POTENZA 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 329.448 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 128.138 
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  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 11.163 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 38.580 
     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 78.394 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 8,71 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 30,11 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 61,18 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 94.086 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 34.052 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 73,43 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 26,57 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 18.129 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 146.267 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 183.181 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 57,50 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 65,34 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 35,25 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 50,32 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 8,41 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 19,00 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 12,39 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro indicatore 2001 Istat 34,90 
Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 3.990 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 2.990 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.000 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 940 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 270 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -210 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,15 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 6,19 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,72 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -1,00 
4 - I principali risultati economici   Fonte POTENZA 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.227 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 216 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.441 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 347 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.788 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.223 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 3,47 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 23,14 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 5,57 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 28,71 
  - servizi % 2004 Elaborazione 67,82 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,60 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 17,25 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 0,53 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 2,39 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 0,88 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 1,01 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,55 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 0,71 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 2,65 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne -2,25 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 1,51 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 1,62 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 88,03 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 51.914,93 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,49 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,49 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 609 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 500 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,41 
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Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,48 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 10,07 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 11,69 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 15.875,86 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 344.956 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 149.940 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 31.756 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 121.124 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.085 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 36.053 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 43,47 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 9,21 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 35,11 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 1,76 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 10,45 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 1.385 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 929 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 456 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 67,08 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 32,92 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 3.531,96 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 1.945 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 1.613 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 27 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 1.271 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 315 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 82,93 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 1,39 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 65,36 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 16,18 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 1,53 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 12.615,36 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 1.946,48 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 32.133,92 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.228,74 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,26 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,13 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,71 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,07 
5 - Apertura dei mercati   Fonte POTENZA 
Importazioni euro 2004 Istat 421.030.309 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 398.656.476 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 195.977.183 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 200.955.124 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 1.724.169 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 11.209.150 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 975.335 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 5.346.677 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 4.887.138 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 4.690.711 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 4.548.319 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 142.392 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 6.473.972 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 5.656.376 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 817.596 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 94,69 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 46,55 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 47,73 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,41 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 2,66 
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- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,23 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 1,27 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 1,16 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 1,11 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 1,08 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 0,03 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 1,54 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 1,34 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,19 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 31.439.317 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 299.172 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 14.049.511 
Industrie tessili euro 2004 Istat 2.336.484 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 601.366 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 890.841 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 2.750.827 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 8.098.766 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 23.555 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 33.454.088 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 12.950.383 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 2.734.490 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 44.537.917 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 31.553.136 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 43.125.393 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 171.264.263 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 20.765.010 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 155.790 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 7,47 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,07 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 3,34 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 0,55 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,14 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 0,21 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,65 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,92 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,01 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 7,95 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 3,08 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,65 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 10,58 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 7,49 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 10,24 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 40,68 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 4,93 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,04 
Esportazioni euro 2004 Istat 831.435.630 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 750.351.389 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 608.588.180 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 135.594.492 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 6.168.717 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 37.224.948 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 27.235 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 5.967.088 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 31.230.625 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 22.283.468 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 2.942.035 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 19.341.433 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 21.535.804 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 18.360.956 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 3.174.848 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 40.021 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 90,25 
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- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 73,20 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 16,31 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,74 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 4,48 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,00 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,72 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 3,76 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 2,68 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,35 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,33 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 2,59 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 2,21 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,38 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 3.840.820 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 27.236.096 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 13.279.915 
Industrie tessili euro 2004 Istat 395.446 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 1.038.671 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 29.795 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 308.912 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 6.701.466 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 0 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 2.409.456 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 36.836.617 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 4.452.160 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 4.658.811 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 11.796.909 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 27.936.340 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 689.962.273 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 514.528 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 37.415 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 0,46 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 3,28 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 1,60 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 0,05 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,12 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 0,00 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,04 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 0,81 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 0,29 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 4,43 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,54 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 0,56 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 1,42 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 3,36 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 82,98 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 0,06 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,00 
Saldo commerciale euro 2004 Istat 410.405.321 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat 351.694.913 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 412.610.997 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat -65.360.632 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 4.444.548 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 26.015.798 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat -948.100 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 620.411 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 26.343.487 
- di cui con l' America euro 2004 Istat 17.592.757 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -1.606.284 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 19.199.041 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat 15.061.832 
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- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 12.704.580 
- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 2.357.252 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 40.021 
Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -27.598.497 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 26.936.924 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat -769.596 
Industrie tessili euro 2004 Istat -1.941.038 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 437.305 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat -861.046 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -2.441.915 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat -1.397.300 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -23.555 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -31.044.632 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 23.886.234 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 1.717.670 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -39.879.106 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat -19.756.227 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -15.189.053 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 518.698.010 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat -20.250.482 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -118.375 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 13,35 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 20,11 
6 - Tenore di vita   Fonte POTENZA 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 4.536.008 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.549,84 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.894 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 9.920,10 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 833 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 3.061 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 21,38 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 78,62 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 2.715 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 6.770,15 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 636 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 2.080 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,40 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,60 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 1.593 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 121.345 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 105.950 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.030 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 4.595 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 8.770 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 87,31 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,67 
% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 3,79 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 7,23 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 188.734 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 142.270 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 75,38 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 332 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 17,07 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 846,56 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 69.687 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,18 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,28 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 204.652 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 11.498 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,62 
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  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 522 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 10.518 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 26,82 

7 - Competitività del territorio   Fonte POTENZA 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 76,36 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 90,58 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 58,31 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 33,43 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 5,08 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 6,19 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 2,05 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 2,16 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 36,65 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 40,38 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 28,89 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 31,07 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 37,35 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 38,11 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 34,95 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 34,56 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 38,62 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 40,14 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 9,88 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 3.351.807 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 2.661.411 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 690.396 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 20,60 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 86,88 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 3.226.425 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 476 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 14,75 
n° protesti v.a. 2005 Istat 10.405 
  - importo euro 2005 Istat 32.287.468 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 3.103,07 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.193,35 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 38 
  - Industria v.a. 2004 Istat 21 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 7 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 10 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 44 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 25 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 120 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 14.560 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,11 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 99 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 7.471 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale*100.000 
ab. indicatore 2003 Elaborazione 1.902,21 

8 - Contesto sociale Fonte POTENZA 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 35.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 5.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 0 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 1.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 29.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 14,29 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 0,00 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 2,86 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 82,86 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 43,08 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 61,06 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 59,02 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 59,75 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 36,15 
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Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 35,13 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 46,08 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 51,98 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 7.019 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 10.049 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 2.081 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 7.968 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 20,71 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 79,29 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 1.790 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 5.540 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.411 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 93 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 129 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 309 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 13 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 4,21 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 547 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 14 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 533 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,56 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,44 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 0,79 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 1,22 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 651 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 55 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 8,45 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 1.694 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 827 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 867 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 48,82 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 51,18 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 45,71 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 889 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 548 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 341 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 61,64 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 38,36 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 332 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 145 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 129 
- altri v.a. 2001 Istat 283 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 37,35 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 16,31 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 14,51 
- altri % 2001 Elaborazione 31,83 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 23,99 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte POTENZA 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           (Max 
Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente 45,41 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  (Max 
Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi 262,64 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                (Max 
Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore 455 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di Legambiente 
2005 indicatore 2005 Elaborazione 69 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione 78 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                              indicatore 2005 Elaborazione 70 
Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 74 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 74,00 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 205.866 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 38,85 
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1 - Popolazione e territorio   Fonte Basilicata 
Totale superficie kmq 2001 Istat 9.995 
     di cui Montagna kmq 2001 Istat 4.681 
     di cui Collina kmq 2001 Istat 4.511 
     di cui Pianura kmq 2001 Istat 803 
n°comuni totale v.a. 2005 (31-12) Istat 131 
     di cui n° com<20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 129 
     di cui n° com>=20000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2 
Baricentro demografico nome comune Elaborazione - 
n°famiglie v.a. 2005 (31-12) Istat 221.595 
n°componenti per famiglia v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 2,67 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2005 (31-12) Istat 594.086 
- di cui maschi v.a. 2005 (31-12) Istat 291.651 
- di cui femmine v.a. 2005 (31-12) Istat 302.435 
- di cui maschi % 2005 (31-12) Elaborazione 49,09 
- di cui femmine % 2005 (31-12) Elaborazione 50,91 
Popolazione Totale anagrafica v.a. 2004 (31-12) Istat 596.546 
   di cui Popolazione 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 88.309 
   di cui Popolazione 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 391.103 
   di cui Popolazione >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 117.134 
   di cui Popolazione 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,80 
   di cui Popolazione 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 65,56 
   di cui Popolazione >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 19,64 
   di cui Maschi 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 45.543 
   di cui Maschi 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 196.252 
   di cui Maschi > 64 v.a. 2004 (31-12) Istat 51.178 
   di cui Maschi 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 15,55 
   di cui Maschi 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 66,99 
   di cui Maschi > 64 % 2004 (31-12) Elaborazione 17,47 
   di cui Femmine 0-14 v.a. 2004 (31-12) Istat 42.766 
   di cui Femmine 15-64 v.a. 2004 (31-12) Istat 194.851 
   di cui Femmine >64 v.a. 2004 (31-12) Istat 65.956 
   di cui Femmine 0-14 % 2004 (31-12) Elaborazione 14,09 
   di cui Femmine 15-64 % 2004 (31-12) Elaborazione 64,19 
   di cui Femmine >64 % 2004 (31-12) Elaborazione 21,73 
Densità abitativa ab per kmq 2005 (31-12) Elaborazione 59,44 
Pop<20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 466.102 
Pop>=20.000ab. v.a. 2005 (31-12) Elaborazione 127.984 
Pop<20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 78,46 
Pop>=20.000ab. % 2005 (31-12) Elaborazione 21,54 
Tot. Stranieri residenti v.a. 2004 (31-12) Istat 5.923 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 252 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 238 
   di cui extracomunitari v.a. 2004 (31-12) Elaborazione 5.433 
   di cui appartenenti ai paesi dell'Europa a 15 paesi % 2004 (31-12) Elaborazione 4,25 
   di cui appartenenti ai paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 (31-12) Elaborazione 4,02 
   di cui extracomunitari % 2004 (31-12) Elaborazione 91,73 
totale stranieri residenti/ab.* 100000  indicatore  2004 (31-12) Elaborazione 992,88 
Nati vivi (totale) v.a. 2005 Istat 4.908 
Morti (totale) v.a. 2005 Istat 5.710 
Iscritti totali v.a. 2005 Istat 7.476 
Cancellati totali v.a. 2005 Istat 9.134 
Saldo Demografico v.a. 2005 Istat -2.460 
Indice di dipendenza strutturale indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 52,53 
Indice di dipendenza giovanile indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 22,58 
Indice di dipendenza degli anziani indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 29,95 
Indice di vecchiaia indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 132,64 
Indice di struttura indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 88,99 
Indice di ricambio indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 76,54 
Speranza di vita alla nascita-maschi v.a. 2002 (anni) Istat 77,05 
Speraznza di vita alla nascita-femmine v.a. 2002 (anni) Istat 82,80 
2 - Il tessuto imprenditoriale   Fonte Basilicata 
Totale imprese attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 55.944 
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 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura v.a. 2005 (31-12) Infocamere 21.988 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 7 
 di  cui Estrazione di minerali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 61 
 di cui Attività manifatturiere v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.952 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua v.a. 2005 (31-12) Infocamere 28 
 di cui Costruzioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 6.326 
 di cui Commercio e riparazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 13.314 
 di cui Alberghi e ristoranti v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.202 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.583 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 667 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca v.a. 2005 (31-12) Infocamere 2.376 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1 
 di cui Istruzione v.a. 2005 (31-12) Infocamere 252 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 190 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali v.a. 2005 (31-12) Infocamere 1.893 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze v.a. 2005 (31-12) Infocamere 0 
 di cui Imprese non classificate v.a. 2005 (31-12) Infocamere 104 
 di  cui Agricoltura, caccia e silvicoltura % 2005 (31-12) Elaborazione 39,30 
 di  cui Pesca,piscicoltura e servizi connessi % 2005 (31-12) Elaborazione 0,01 
 di  cui Estrazione di minerali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,11 
 di cui Attività manifatturiere % 2005 (31-12) Elaborazione 8,85 
 di cui Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua % 2005 (31-12) Elaborazione 0,05 
 di cui Costruzioni % 2005 (31-12) Elaborazione 11,31 
 di cui Commercio e riparazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 23,80 
 di cui Alberghi e ristoranti % 2005 (31-12) Elaborazione 3,94 
 di cui Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni % 2005 (31-12) Elaborazione 2,83 
 di cui Intermediazione monetaria e finanziaria % 2005 (31-12) Elaborazione 1,19 
 di cui Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca % 2005 (31-12) Elaborazione 4,25 
 di  cui Pubbl.amministrazione e difesa; assic.sociale obbligatoria % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Istruzione % 2005 (31-12) Elaborazione 0,45 
 di cui Sanita' e altri servizi sociali % 2005 (31-12) Elaborazione 0,34 
 di cui Altri servizi pubblici,sociali e personali % 2005 (31-12) Elaborazione 3,38 
 di cui Servizi domestici presso famiglie e convivenze % 2005 (31-12) Elaborazione 0,00 
 di cui Imprese non classificate % 2005 (31-12) Elaborazione 0,19 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese attive) indicatore 2004 (31-12) Elaborazione 9,42 
Totale imprese artigiane attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 12.344 
  - Imprese artigiane attive/ Totale imprese attive % 2005 (31-12) Elaborazione 22,06 
Numero di ditte individuali attive v.a. 2005 (31-12) Infocamere 46.588 
Peso % delle ditte individuali  indicatore 2005 (31-12) Elaborazione 83,28 
Baricentro economico Nome comune Elaborazione - 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2004 (31-12) Infocamere 40.516 
Imprese registrate extra-agricole v.a. 2005 (31-12) Infocamere 40.896 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 2.584 
Imprese iscritte extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 2.607 
Imprese iscritte extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 5.191 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2004 Infocamere 2.050 
Imprese cancellate extra-agricole v.a. 2005 Infocamere 2.179 
Imprese cancellate extra-agricole 2004-2005 v.a. 2004-2005 Elaborazione 4.229 
Tasso di Evoluzione (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 1,20 
Tasso di Natalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 6,49 
Tasso di Mortalità (per 100 imprese) indicatore 2004-2005 Elaborazione 5,29 
Imprese industriali v.a. 2003 (31-12) Istat 8.592 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 3.765 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 4.097 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 668 
- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 62 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 43,82 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 47,68 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 7,77 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,72 
Imprese dei servizi v.a. 2003 (31-12) Istat 25.901 
- di cui con 1 addetto v.a. 2003 (31-12) Istat 18.071 
- di cui con 2-9 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 7.274 
- di cui con 10-49 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 512 
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- di cui con almeno 50 addetti v.a. 2003 (31-12) Istat 44 
- di cui con 1 addetto % 2003 (31-12) Elaborazione 69,77 
- di cui con 2-9 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 28,08 
- di cui con 10-49 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 1,98 
- di cui con almeno 50 addetti % 2003 (31-12) Elaborazione 0,17 
Addetti per classe di addetti (totale) v.a. 2001 (21-10) Istat 99.658 
  - con un addetto v.a. 2001 (21-10) Istat 21.304 
  - con due addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 9.954 
  - da 3 a 5 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 15.221 
  - da 6 a 9 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 10.006 
  - da 10 a 15 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 7.902 
  - da 16 a 19 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.033 
  - da 20 a 49 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 9.128 
  - da 50 a 99 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 4.470 
  - da 100 a 199 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 4.456 
  - da 200 a 249 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.249 
  - da 250 a 499 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 2.856 
  - da 500 a 999 addetti v.a. 2001 (21-10) Istat 3.866 
  - da 1000 addetti in poi v.a. 2001 (21-10) Istat 5.213 
  - con un addetto % 2001 (21-10) Elaborazione 21,38 
  - con due addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,99 
  - da 3 a 5 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 15,27 
  - da 6 a 9 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 10,04 
  - da 10 a 15 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 7,93 
  - da 16 a 19 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,04 
  - da 20 a 49 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 9,16 
  - da 50 a 99 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,49 
  - da 100 a 199 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 4,47 
  - da 200 a 249 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,26 
  - da 250 a 499 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 2,87 
  - da 500 a 999 addetti % 2001 (21-10) Elaborazione 3,88 
  - da 1000 addetti in poi % 2001 (21-10) Elaborazione 5,23 
Imprese attive secondo l'anno di iscrizione -   - 
 - prima del 1980 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 4.358 
- dal 1980 al 1989 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 7.883 
 - dal 1990 al 1999 v.a. 2005 (31-12) Infocamere 27.306 
 - dal 2000 in poi v.a. 2005 (31-12) Infocamere 16.397 
 - prima del 1980 % 2005 (31-12) Elaborazione 7,79 
- dal 1980 al 1989 % 2005 (31-12) Elaborazione 14,09 
 - dal 1990 al 1999 % 2005 (31-12) Elaborazione 48,81 
 - dal 2000 in poi % 2005 (31-12) Elaborazione 29,31 
Esercizi alberghieri (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 214 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 20.692 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 1.134.149 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 176.249 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 1.310.398 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,17 
Esercizi complementari (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 202 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 11.684 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 578.497 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 33.203 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 611.700 
  - Giornate di presenza / n° posti letto * 365 indicatore 2004 Elaborazione 0,14 
Esercizi turistici complessivi (n° esercizi) v.a. 2004 Istat 416 
  - N° posti letto v.a. 2004 Istat 32.376 
  - Presenze Italiani (giornate) v.a. 2004 Istat 1.712.646 
  - Presenze Stranieri (giornate) v.a. 2004 Istat 209.452 
  - Presenze Totali (giornate) v.a. 2004 Istat 1.922.098 
3 - Il mercato del lavoro   Fonte Basilicata 
Popolazione > 15 anni v.a. 2005 Istat 502.007 
Totale Occupati v.a. 2005 Istat 192.677 
  - Occupati per settore di attività -   - 
     di cui Agricoltura v.a. 2005 Istat 18.707 
     di cui Industria v.a. 2005 Istat 55.513 
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     di cui Altre attività  v.a. 2005 Istat 118.457 
     di cui Agricoltura % 2005 Elaborazione 9,71 
     di cui Industria % 2005 Elaborazione 28,81 
     di cui Altre attività  % 2005 Elaborazione 61,48 
   - Occupati per posizione -   - 
     di cui Occupati dipendenti v.a. 2005 Istat 140.349 
     di cui Occupati indipendenti v.a. 2005 Istat 52.328 
     di cui Occupati dipendenti % 2005 Elaborazione 72,84 
     di cui Occupati indipendenti % 2005 Elaborazione 27,16 
Persone in cerca di occupazione v.a. 2005 Istat 26.915 
Forze di lavoro v.a. 2005 Istat 219.592 
Non forze di lavoro v.a. 2005 Istat 282.415 
Tasso di attività 15-64 anni indicatore 2005 Istat 56,18 
Tasso di occupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 63,86 
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 34,57 
Tasso di occupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 49,24 
Tasso di disoccupazione maschile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 8,54 
Tasso di disoccupazione femminile 15-64 anni indicatore 2005 Istat 18,45 
Tasso di disoccupazione totale 15-64 anni indicatore 2005 Istat 12,26 
Peso percentuale delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di 
lavoro indicatore 2001 Istat 33,70 

Entrate di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 6.010 
Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 4.630 
Entrate-Uscite di Dipendenti previste per l'anno 2005 v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.380 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 1.280 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior 360 
- di cui in imprese con 50 e oltre v.a. 2005 Unioncamere-Excelsior -260 
Tasso di variazione totale previsto per l'anno 2005 Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 1,96 
- di cui in imprese con 1-9 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 5,40 
- di cui in imprese con almeno 10-49 dipendenti Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior 2,22 
- di cui in imprese con 50 e oltre Elaborazione 2005 Unioncamere-Excelsior -0,85 
4 - I principali risultati economici   Fonte Basilicata 
Valore aggiunto Totale milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 9.282 
  - agricoltura milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 448 
  - industria manifatturiera milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.946 
  - costruzioni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 572 
  -  totale industria milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 2.518 
  - servizi milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.316 
  - agricoltura % 2004 Elaborazione 4,83 
  - industria manifatturiera % 2004 Elaborazione 20,97 
  - costruzioni % 2004 Elaborazione 6,16 
  -  totale industria % 2004 Elaborazione 27,13 
  - servizi % 2004 Elaborazione 68,05 
Variazione in termini reali del valore aggiunto 2004-2003 a prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 2,09 
  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 19,46 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne -0,70 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne 3,70 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 0,25 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 1,50 
Variazione media annua in termini reali del valore aggiunto 2004-1995 a 
prezzi 1995 % 2004 Istituto Tagliacarne 1,73 

  - agricoltura % 2004 Istituto Tagliacarne 1,11 
  - industria manifatturiera % 2004 Istituto Tagliacarne 2,89 
  - costruzioni % 2004 Istituto Tagliacarne -1,86 
  -  totale industria % 2004 Istituto Tagliacarne 1,61 
  - servizi % 2004 Istituto Tagliacarne 1,83 
Valore aggiunto per addetto attività extra-agricole (N.I. Italia= 100) indicatore 2001 Elaborazione 87,25 
valore aggiunto extra-agricolo per addetto euro 2001 Elaborazione 51.454,81 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 2004 Elaborazione 0,74 
Incidenza % sul valore aggiunto italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,73 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 2003 Istituto Tagliacarne 921 
Totale valore aggiunto artigiano milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 724 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 2003 Elaborazione 0,62 
Incidenza % sul valore aggiunto artigiano  italiano indicatore 1995 Elaborazione 0,69 
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  - v. a. artigiano/v.a. totale % 2003 Elaborazione 10,27 
  - v. a. artigiano/v.a. totale % 1995 Elaborazione 11,50 
v.a. procapite euro 2004 Elaborazione 15.559,57 
Produzione totale agricola ai prezzi base migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 697.201 
     di cui Coltivazioni erbacee migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 363.615 
     di cui Coltivazioni legnose migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 106.778 
     di cui Prodotti zootecnici migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 169.103 
     di cui Prodotti forestali migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.134 
     di cui Servizi annessi migliaia di euro 2004 Istituto Tagliacarne 51.571 
     di cui Coltivazioni erbacee % 2004 Elaborazione 52,15 
     di cui Coltivazioni legnose % 2004 Elaborazione 15,32 
     di cui Prodotti zootecnici % 2004 Elaborazione 24,25 
     di cui Prodotti forestali % 2004 Elaborazione 0,88 
     di cui Servizi annessi % 2004 Elaborazione 7,40 
prod en. elett.netta totale milioni di Kwh 2004 Terna 1.586 
     di cui termoelettrica milioni di Kwh 2004 Terna 1.119 
     di cui proveniente da altre fonti milioni di Kwh 2004 Terna 467 
     di cui termoelettrica % 2004 Elaborazione 70,57 
     di cui proveniente da altre fonti % 2004 Elaborazione 29,43 
  - produzione energia elettrica/popolazione Kwh 2004 Elaborazione 2.658,97 
consumo En. El. totale milioni di Kwh 2004 Terna 2.678 
     di cui usi produttivi milioni di Kwh 2004 Terna 2.164 
       di cui Agricoltura milioni di Kwh 2004 Terna 63 
       di cui Industria milioni di Kwh 2004 Terna 1.615 
       di cui Altre attività milioni di Kwh 2004 Terna 486 
     di cui usi produttivi % 2004 Elaborazione 80,81 
       di cui Agricoltura % 2004 Elaborazione 2,34 
       di cui Industria % 2004 Elaborazione 60,31 
       di cui Altre attività % 2004 Elaborazione 18,16 
  - consumo di energia elettrica/produzione energia elettrica Kwh 2003 Elaborazione 1,84 

  - Totale settori cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 11.163,92 

  - Agricoltura cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 2.924,95 

  - Industria cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 27.519,55 

  - Altre attività cons.en. elet./occupati 
kilowatt per occupato 
2004 Elaborazione 4.274,74 

Totale settori cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,23 
  - Agricoltura cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,14 
  - Industria cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,64 
  - Altre attività cons.en. elet./ va. agg. kilowatt per euro 2004 Elaborazione 0,08 
5 - Apertura dei mercati   Fonte Basilicata 
Importazioni euro 2004 Istat 560.385.529 
- di cui provenienti dall'Europa euro 2004 Istat 510.221.809 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 278.528.072 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 229.721.847 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 1.971.890 
- di cui provenienti dall' Africa euro 2004 Istat 16.439.685 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 1.016.946 
- di cui provenienti dall' Africa Occidentale euro 2004 Istat 5.346.677 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 10.076.062 
- di cui provenienti dall' America euro 2004 Istat 20.080.399 
- di cui provenienti dall' America settentrionale euro 2004 Istat 19.934.176 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud euro 2004 Istat 146.223 
- di cui provenienti dall' Asia euro 2004 Istat 13.643.636 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 12.826.040 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 817.596 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania euro 2004 Istat 0 
- di cui provenienti dall'Europa % 2004 Elaborazione 91,05 
- di cui provenienti dall'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 49,70 
- di cui provenienti da Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 40,99 
- di cui provenienti da Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,35 
- di cui provenienti dall' Africa % 2004 Elaborazione 2,93 
- di cui provenienti dall' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,18 
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- di cui provenienti dall' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,95 
- di cui provenienti dall' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 1,80 
- di cui provenienti dall' America % 2004 Elaborazione 3,58 
- di cui provenienti dall' America settentrionale % 2004 Elaborazione 3,56 
- di cui provenienti dall' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 0,03 
- di cui provenienti dall' Asia % 2004 Elaborazione 2,43 
- di cui provenienti dall' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 2,29 
- di cui provenienti dall' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,15 
- di cui provenienti dall' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,00 
Importazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 38.461.957 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 311.457 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 24.118.155 
Industrie tessili euro 2004 Istat 7.411.426 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 1.348.276 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 15.822.549 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 4.670.030 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 11.038.586 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 24.289 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 77.494.095 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 15.460.313 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 3.347.492 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 53.480.847 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 39.812.159 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 46.440.718 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 176.701.177 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 44.271.917 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 170.086 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 6,86 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 0,06 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 4,30 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,32 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,24 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 2,82 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,83 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 1,97 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 13,83 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 2,76 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,60 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 9,54 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 7,10 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 8,29 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 31,53 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 7,90 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,03 
Esportazioni euro 2004 Istat 1.259.700.126 
- di cui destinate all'Europa euro 2004 Istat 1.115.878.319 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 939.939.090 
- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat 169.132.981 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 6.806.248 
- di cui destinate all' Africa euro 2004 Istat 78.740.652 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale euro 2004 Istat 134.953 
- di cui destinate all' Africa Occidentale euro 2004 Istat 6.109.977 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 72.495.722 
- di cui destinate all' America euro 2004 Istat 30.092.289 
- di cui destinate all' America settentrionale euro 2004 Istat 4.816.633 
- di cui destinate all' America centrale e del sud euro 2004 Istat 25.275.656 
- di cui destinate all' Asia euro 2004 Istat 34.910.330 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 27.893.689 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 7.016.641 
- di cui destinate all' Australia e Oceania euro 2004 Istat 78.536 
- di cui destinate all'Europa % 2004 Elaborazione 88,58 
- di cui destinate all'Unione Europea a 15 paesi % 2004 Elaborazione 74,62 
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- di cui destinate ad Paesi neo entrati nell'Unione Europea % 2004 Elaborazione 13,43 
- di cui destinate ad Altri Paesi d'Europa % 2004 Elaborazione 0,54 
- di cui destinate all' Africa % 2004 Elaborazione 6,25 
- di cui destinate all' Africa Settentrionale % 2004 Elaborazione 0,01 
- di cui destinate all' Africa Occidentale % 2004 Elaborazione 0,49 
- di cui destinate all' Africa centrale, orientale e meridionale % 2004 Elaborazione 5,75 
- di cui destinate all' America % 2004 Elaborazione 2,39 
- di cui destinate all' America settentrionale % 2004 Elaborazione 0,38 
- di cui destinate all' America centrale e del sud % 2004 Elaborazione 2,01 
- di cui destinate all' Asia % 2004 Elaborazione 2,77 
- di cui destinate all' Vicino  e medio oriente % 2004 Elaborazione 2,21 
- di cui destinate all' Altri Paesi dell'Asia % 2004 Elaborazione 0,56 
- di cui destinate all' Australia e Oceania % 2004 Elaborazione 0,01 
Esportazioni per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat 18.465.429 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat 27.240.373 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 14.974.019 
Industrie tessili euro 2004 Istat 16.791.905 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 1.105.310 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat 19.071.142 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat 428.374 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 10.041.074 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat 0 
Prodotti chimici euro 2004 Istat 49.535.589 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 54.082.028 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 4.547.346 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat 26.141.630 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 15.696.387 
Macchine elettriche euro 2004 Istat 28.581.047 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 693.543.244 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 279.407.973 
Altre esportazioni euro 2004 Istat 47.256 
Agricoltura, caccia e pesca % 2004 Elaborazione 1,47 
Estrazione di minerali % 2004 Elaborazione 2,16 
alimentari, bevande e tabacco % 2004 Elaborazione 1,19 
Industrie tessili % 2004 Elaborazione 1,33 
Confezione di articoli di vestiario % 2004 Elaborazione 0,09 
Fabbricazione di cuoio, pelli % 2004 Elaborazione 1,51 
Legno e dei prodotti in legno % 2004 Elaborazione 0,03 
Pasta-carta, carta-editoria % 2004 Elaborazione 0,80 
Coke, raffinerie petrolio % 2004 Elaborazione 0,00 
Prodotti chimici % 2004 Elaborazione 3,93 
Gomma e materie plastiche % 2004 Elaborazione 4,29 
Minerali non metalliferi % 2004 Elaborazione 0,36 
Metalli,  prodotti in metallo % 2004 Elaborazione 2,08 
Macchine ed app.meccanici % 2004 Elaborazione 1,25 
Macchine elettriche % 2004 Elaborazione 2,27 
Mezzi trasporto % 2004 Elaborazione 55,06 
Altre ind. Manifatturiere % 2004 Elaborazione 22,18 
Altre esportazioni % 2004 Elaborazione 0,00 
Saldo commerciale euro 2004 Istat 699.314.597 
- di cui con l'Europa euro 2004 Istat 605.656.510 
- di cui con l'Unione Europea a 15 paesi euro 2004 Istat 661.411.018 
- di cui con Paesi neo entrati nell'Unione Europea euro 2004 Istat -60.588.866 
- di cui con Altri Paesi d'Europa euro 2004 Istat 4.834.358 
- di cui con l' Africa euro 2004 Istat 62.300.967 
- di cui con l' Africa Settentrionale euro 2004 Istat -881.993 
- di cui con l' Africa Occidentale euro 2004 Istat 763.300 
- di cui con l' Africa centrale, orientale e meridionale euro 2004 Istat 62.419.660 
- di cui con l' America euro 2004 Istat 10.011.890 
- di cui con l' America settentrionale euro 2004 Istat -15.117.543 
- di cui con l' America centrale e del sud euro 2004 Istat 25.129.433 
- di cui con l' Asia euro 2004 Istat 21.266.694 
- di cui con l' Vicino  e medio oriente euro 2004 Istat 15.067.649 
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- di cui con l' Altri Paesi dell'Asia euro 2004 Istat 6.199.045 
- di cui con l' Australia e Oceania euro 2004 Istat 78.536 
Saldo per settore di attività economica       
Agricoltura, caccia e pesca euro 2004 Istat -39.629.381.875 
Estrazione di minerali euro 2004 Istat -117.410.444.155 
alimentari, bevande e tabacco euro 2004 Istat 933.516.115 
Industrie tessili euro 2004 Istat 50.890.243.142 
Confezione di articoli di vestiario euro 2004 Istat 8.894.495.134 
Fabbricazione di cuoio, pelli euro 2004 Istat -298.384.130 
Legno e dei prodotti in legno euro 2004 Istat -8.146.841.909 
Pasta-carta, carta-editoria euro 2004 Istat 887.493.563 
Coke, raffinerie petrolio euro 2004 Istat -1.963.835.941 
Prodotti chimici euro 2004 Istat -59.508.642.520 
Gomma e materie plastiche euro 2004 Istat 41.403.975.996 
Minerali non metalliferi euro 2004 Istat 6.143.163.827 
Metalli,  prodotti in metallo euro 2004 Istat -1.312.366.881 
Macchine ed app.meccanici euro 2004 Istat 162.414.892.250 
Macchine elettriche euro 2004 Istat -76.384.554.141 
Mezzi trasporto euro 2004 Istat 3.111.256.164 
Altre ind. Manifatturiere euro 2004 Istat 20.641.504.114 
Altre esportazioni euro 2004 Istat -12.604.765.342 
Propensione all'esportazione indicatore 2004 Elaborazione 13,57 
Tasso di apertura indicatore 2004 Elaborazione 19,61 
6 - Tenore di vita   Fonte Basilicata 

reddito disp. totale migliaia di euro 2003 Istituto Tagliacarne 6.830.000 
reddito disp. procapite euro 2003 Elaborazione 11.442,25 
consumi finali interni milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 6.019 
  - procapite euro 2004 Elaborazione 10.086,58 
  - consumi alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 1.263 
  - consumi non alimentari milioni di euro 2004 Istituto Tagliacarne 4.756 
  - consumi alimentari % 2004 Elaborazione 20,98 
  - consumi non alimentari % 2004 Elaborazione 79,02 
consumi finali interni  milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 4.175 
  - procapite indicatore 1995 Elaborazione 6.852,99 
  - consumi alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 967 
  - consumi non alimentari milioni di euro 1995 Istituto Tagliacarne 3.208 
  - consumi alimentari % 1995 Elaborazione 23,16 
  - consumi non alimentari % 1995 Elaborazione 76,84 

  - Depositi Bancari delle Famiglie per localizzazione della clientela milioni di euro 2005 (31-
12) Banca d'Italia 2.696 

Numero di edifici complessivi v.a. 2001 (21-10)  Istat 169.337 
Numero di edifici ad uso abitativo v.a. 2001 (21-10)  Istat 147.972 
Numero di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, 

comunicazioni e trasporti v.a. 2001 (21-10)  Istat 2.925 

Numero di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo v.a. 2001 (21-10)  Istat 6.883 
Numero di edifici non utilizzati v.a. 2001 (21-10)  Istat 11.557 
% di edifici ad uso abitativo su totale edifici % 2001 (21-10) Elaborazione 87,38 
% di edifici destinati ad Alberghi, uffici, comm. e industria, comunicazioni e 

trasporti % 2001 (21-10) Elaborazione 1,73 

% di edifici destinati ad altri tipi di utilizzo % 2001 (21-10) Elaborazione 4,06 
% di edifici non utilizzati % 2001 (21-10) Elaborazione 6,82 
Numero di abitazioni v.a. 2001 (21-10) Istat 284.467 
Numero di abitazioni occupate da persone residenti v.a. 2001 (21-10) Istat 214.419 
% di abitazioni occupate da persone residenti % 2001 (21-10) Elaborazione 75,38 
Consumi Energia  Elettrica per Usi domestici milioni di Kwh 2004 Terna 514 
% Consumi Energia Elettrica per Usi domestici % 2004 Elaborazione 19,19 
Consumo En. El. Usi domestici procapite Kwh 2004 Elaborazione 861,52 

Consumo benz. Totale tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 102.635 

  - Consumo totale procapite tonnellate 2004 
Ministero Sviluppo 
Economico 0,17 

  - Consumo benzina/ parco veicolare tonnellate 2004 Elaborazione 0,27 
Totale autovetture circolanti v.a. 2004 Aci 310.984 
     di cui >2000 cc. v.a. 2004 Aci 18.224 
     di cui >2000 cc. % 2004 Elaborazione 5,86 
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  - n° autovetture circolanti per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 521 
Totale autovetture immatricolate v.a. 2004 Aci 16.177 
  - n° autovetture immatricolate per 1000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 27,12 

7 - Competitività del territorio   Fonte Basilicata 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 69,88 
Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 82,34 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 77,95 
Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 29,44 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 8,49 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 8,72 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 3,59 
Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 4,00 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 36,89 
Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 43,48 
Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 31,62 

Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica 
(Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 31,50 

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 34,55 
Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 33,77 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 37,57 
Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 33,32 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 38,61 
Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 36,40 
tasso di interesse (calcolato) indicatore Istituto Tagliacarne 8,76 
Totale ore CIG autorizzate nell'industria e nell'edilizia v.a. 2005 Inps 4.451.525 
  - Interventi ordinari ore autorizzate v.a. 2005 Inps 3.310.144 
  - Interventi straordinari ore autorizzate  v.a. 2005 Inps 1.141.381 
- % di interventi straordinari su totale indicatore 2005 Elaborazione 25,64 
  - n°ore di CIG per occupato nell'industria e nell'edilizia indicatore 2005 Elaborazione 80,19 
Impieghi vs totale clientela ordinaria per localizzazione clientela  (Vigilanza) migliaia di euro 2005 Banca d'Italia -Vigilanza 4.990.783 

Sofferenze bancarie vs totale clientela ordinaria (Centrale Rischi)  milioni di euro 2005 Banca d'Italia -Centrale 
Rischi 646 

Sofferenze bancarie /Impieghi clientela ordinaria *100 indicatore 2005 Elaborazione 12,94 
n° protesti v.a. 2005 Istat 17.908 
  - importo euro 2005 Istat 48.406.654 
  - importo/n°protesti euro 2005 Elaborazione 2.703,07 
  - n°protesti/pop*100000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 3.461,14 
N° fallimenti dichiarati v.a. 2004 Istat 65 
  - Industria v.a. 2004 Istat 30 
  - Commercio v.a. 2004 Istat 20 
  - Altre Attività v.a. 2004 Istat 15 
N° fallimenti chiusi v.a. 2004 Istat 117 
N° fallimenti chiusi v.a. 2003 Istat 107 
  - Importo attivo migliaia di euro 2003 Istat 2.903 
  - Importo passivo migliaia di euro 2003 Istat 34.819 
  - imprese fallite dichiarate/totale imprese attive*100 indicatore 2003 Elaborazione 0,12 
  - passivo/(attivo+passivo)*100 indicatore 2003 Elaborazione 92 
Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione penale v.a. 2003 Istat 11.407 
  - Reati denunciati contro il patrimonio per i quali e'iniziata l'azione 
penale*100.000 ab. indicatore 2003 Elaborazione 1.910,72 

8 - Contesto sociale Fonte Basilicata 
Totale Copie di libri prodotte v.a. 2004 Istat 41.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei v.a. 2004 Istat 8.000 
 - di cui Religione e  teologia v.a. 2004 Istat 0 
 - di cui Storia, biografie ed araldica v.a. 2004 Istat 2.000 
 -  di cui Altri generi v.a. 2004 Istat 31.000 
 - di cui Testi letterari moderni e contemporanei % 2004 Elaborazione 19,51 
 - di cui Religione teologia % 2004 Elaborazione 0,00 
 - di cui Storia biografie araldica % 2004 Elaborazione 4,88 
 -  di cui Altri generi % 2004 Elaborazione 75,61 

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 35,23 
Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 43,24 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 50,53 
Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 51,85 
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Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 34,65 
Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 32,69 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2004 Istituto Tagliacarne 40,14 
Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 1991 Istituto Tagliacarne 42,59 
N.delitti denunciati v.a. 2004 Istat 10.650 
N. delitti denunciati v.a. 2003 Istat 15.439 
- di cui furti e rapine v.a. 2003 Istat 3.872 
- di cui altri delitti v.a. 2003 Istat 11.567 
- di cui furti e rapine % 2003 Elaborazione 25,08 
- di cui altri delitti % 2003 Elaborazione 74,92 
N. delitti denunciati/popolazione *100.000 indicatore 2004 Elaborazione 1.785 
N. persone denunciate v.a. 2003 Istat 8.638 
N. persone denunciate/popolazione *100.000 indicatore 2003 Elaborazione 1.447 
Numero di minori di 18 anni denunciati v.a. 2003 Istat 134 
Numero di minori di 18 anni denunciati ogni 100.000 minori indicatore 2003 Elaborazione 120 
totale incidenti stradali v.a. 2004 Istat-Aci 741 
- di cui mortali v.a. 2004 Istat-Aci 30 
% incidenti mortali su totale incidenti % 2004 Elaborazione 4,05 
totale persone infortunate v.a. 2004 Istat-Aci 1.282 
    di cui morte v.a. 2004 Istat-Aci 33 
    di cui ferite v.a. 2004 Istat-Aci 1.249 
    di cui morte % 2004 Elaborazione 2,57 
    di cui ferite % 2004 Elaborazione 97,43 
  - n° incidenti stradali per 1.000 abitanti indicatore 2004 Elaborazione 1,24 
  - n° incidenti stradali / n° autoveicoli circolanti *1.000 indicatore 2004 Elaborazione 1,92 
Interruzioni volontarie della gravidanza per provincia di residenza v.a. 2003 Istat 1.092 
- di cui di donne con meno di 20 anni v.a. 2003 Istat 90 
- di cui di donne con meno di 20 anni % 2003 Elaborazione 8,24 
Numero di decessi per malattie del sistema circolatorio v.a. 2001 Istat 2.473 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 1.214 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 1.259 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 49,09 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 50,91 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 45,17 
Numero di decessi per tumori v.a. 2001 Istat 1.352 
- di cui uomini v.a. 2001 Istat 832 
- di cui donne v.a. 2001 Istat 520 
- di cui uomini % 2001 Elaborazione 61,54 
- di cui donne % 2001 Elaborazione 38,46 
Numero di decessi per tipo di tumore       
- dell'apparato digerente e peritoneo v.a. 2001 Istat 514 
- dell'apparato respiratorio organi intratoracici v.a. 2001 Istat 219 
- degli organi genitourinari v.a. 2001 Istat 201 
- altri v.a. 2001 Istat 418 
- dell'apparato digerente e peritoneo % 2001 Elaborazione 38,02 
- dell'apparato respiratorio % 2001 Elaborazione 16,20 
- degli organi genitourinari % 2001 Elaborazione 14,87 
- altri % 2001 Elaborazione 30,92 
% sul totale dei decessi % 2001 Elaborazione 24,69 
9 - Qualità della vita e del territorio   Fonte Basilicata 

Indice di qualità ambientale di Legambiente                                           
(Max Mantova=63,33) indicatore 2005 Legambiente - 

Indice della qualità della vita di Italia Oggi                                                  
(Max Mantova=1000) indicatore 2005 Italia Oggi - 

Indice di qualità della vita del Il Sole 24 Ore                                                
(Max Trieste=570) indicatore 2005 Il Sole 24 Ore - 

Piazzamento nella graduatoria dell'indice di qualità ambientale di 
Legambiente 2005 indicatore 2005 Elaborazione - 

Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita di Italia Oggi indicatore 2005 Elaborazione - 
Piazzamento nella graduatoria dell'Indice di qualità della vita del Il Sole 24 

Ore                              indicatore 2005 Elaborazione - 

Numero di comuni  che presentano disagio insediativo v.a. 2002 Legambiente 95 
% sul totale dei comuni indicatore 2002 Elaborazione 72,52 
Popolazione residente nei comuni che presentano disagio insediativo v.a. 2004 Elaborazione 347.548 
% sul totale della popolazione residente indicatore 2004 Elaborazione 34,88 
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