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Superficie: 23 844 km2
Morfologia: 47% pianura, 41%
montagna, 12% collina
Popolazione (2009): 9 742 676 ab.
Densità: 409 ab./km2
Capoluoghi: Milano (1 295 705 ab.),
Brescia (190 844 ab.), Monza
(121 280 ab.), Bergamo (116 677 ab.),
Como (84 085 ab.), Varese (81 990 ab.),
Cremona (72 267 ab.), Pavia
(70 514 ab.), Mantova (48 357 ab.),
Lecco (47 529 ab.), Lodi (43 591 ab.),
Sondrio (22 309 ab.)
Altre città: Busto Arsizio (81 432 ab.),
Sesto San Giovanni (81 033 ab.),
Cinisello Balsamo (73 216 ab.), Vigevano
(62 035 ab.), Legnano (57 852 ab.),
Gallarate (50 797 ab.), Rho (50 298 ab.)
Comuni: 1546
Parchi e aree naturali protette:
1302,15 km2
Pil pro capite (2008): 31 600 euro
Occupazione per settore (2007):
1,7% primario, 36% secondario, 62,7%
terziario
Disoccupati (2007): 153 000
(3,4% della popolazione attiva)

Lo scenario regionale
La Lombardia è la Regione più popolata e più sviluppata d’Italia. Un italiano su sei abita qui e il prodotto interno lordo regionale ammonta al 20% di quello italiano. Il reddito pro capite è
superiore del 30% alla media nazionale.
La sua posizione è all’interno dell’area economicamente più
produttiva d’Europa, che si estende dal nord Italia alla Germania
settentrionale. Il suo progresso ha però origini medioevali, quando
la bassa Pianura Padana venne bonificata dalle paludi e trasformata
in una fiorente area agricola irrigua. Ancora oggi il 70% del territorio è coltivato e specializzato in prodotti agroalimentari di qualità.
La sua economia industriale è basata su un diffuso sistema di
circa 800 000 piccole e medie imprese, concentrate in distretti industriali e aree produttive di eccellenza nei settori della moda e del
design, del mobile, dell’elettronica e della robotica, delle nuove tecnologie, delle biotecnologie e dei nuovi materiali. Milano e la sua
ampia area metropolitana sono il cuore del sistema produttivo, che
si estende poi attraverso tutta l’area pedemontana di alta pianura.
Le aree protette raggiungono il 21% del territorio (il doppio
della media nazionale), e lo Stelvio è il Parco Nazionale più
grande d’Europa.
Anche il patrimonio culturale lombardo è ragguardevole, e
conta oltre 300 musei e 300 000 beni culturali censiti.
In questo quadro positivo, le criticità maggiori riguardano le
aree rurali con problemi di sviluppo (la Provincia di Sondrio e la
montagna pavese), la frammentazione del sistema produttivo (un
fattore di debolezza nella competizione internazionale), i problemi
di inquinamento e il rischio di infiltrazioni di organizzazioni criminali nelle attività economiche.

PUNTI DI FORZA
●
●
●

Regione economicamente «forte» in ambito sia italiano sia europeo, con
forte specializzazione manifatturiera (80% degli addetti dell’industria)
Buona dotazione di collegamenti internazionali e vie di comunicazione
Sistema universitario di alta qualità, ben distribuito sul territorio (Milano Università e Politecnico-, Brescia, Bergamo, Castellanza, Pavia, Varese)
e centri di ricerca pubblici

PUNTI DI DEBOLEZZA
●
●
●

Sistema produttivo molto esposto ai rischi della globalizzazione
e all’aumento della competizione internazionale
Traffico privato elevato e alti livelli di inquinamento dell’aria
Necessità di forti investimenti per la conservazione del patrimonio
paesaggistico, ambientale e culturale

Patrimonio territoriale
Parchi Nazionali: Stelvio
Siti del Patrimonio dell’Umanità UNESCO: Valcamonica, arte rupestre; Santa Maria
delle Grazie e il Cenacolo (Milano; nella foto), Crespi d’Adda, insediamento industriale; Mantova e Sabbioneta; La Ferrovia Retica nei paesaggi di Albula e Bernina, Sacri Monti
Distretti industriali: prodotti in gomma (Basso Sebino), legno/arredamento
(Brianza-Cantù-Como, Viadana-Casalasco), giocattoli (Canneto sull’Oglio), calze
(Castelgoffredo), tessile, seta (Serico-Comasco), tessile (Valseriana, Val Camonica),
metalmeccanica, macchine utensili (Valle dell’Arno, Valli Bresciane, Lecchese, Lumezzane), elettronica (est Milanese), abbigliamento (Gallaratese, Bergamasca,
Valcavallina, Oglio), coltelli, forbici (Premana), carpenteria meccanica e macchine
agricole (Sermide), armi leggere (Val Trompia), abbigliamento, cuoio, calzature
(Bassa Bresciana), calzature, macchine per calzature (Vigevano)
Aeroporti: Milano Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio (Bergamo), Montichiari
(Brescia)
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