
 pag. 1 

Osservatorio previdenza

Spi-Cgil Lombardia

                              
scheda nr.46  Ottobre 2010

      
LOMBARDIA ANTICA

i comuni con più anziani e con più pensioni               
CONOSCERE IL TERRITORIO

analisi dei 1545 Comuni lombardi, anziani e pensioni in ciascuno dei 
453 Comuni maggiori

P tutti i Comuni della Lombardia con più di 5mila abitanti: l’inci-
denza della popolazione anziana, il rapporto fra abitanti e numero 
delle pensioni erogate. 

P individuati anche i 55 Comuni più giovani dove i super 60 sono 
meno del 20% della popolazione.

P l’utilità di confrontare per ogni Comune:anziani residenti > pen-
sioni distribuite > iscritti al sindacato pensionati.
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 L’utilizzo dei dati comunali trasmessi con questa scheda.

In questa pubblicazione si intende andare al di là di informazioni che in precedenza 
sono state in genere raggruppate per realtà complessive a livello provinciale.
La presenza territoriale del sindacato pensionati è soprattutto rappresentata da leghe co-
munali o intercomunali.
Si è voluto quindi individuare le realtà di territorio 
più significative nell’ambito dei più di millecin-
quecento Comuni nei quali si suddivide la regione 
Lombardia.

una ricerca sui 453 Comuni 
lombardi con più di 5mila 
abitanti.

Si è ritenuto di circoscrivere la ricerca attorno ai 453 Comuni che contano più di 5mila 
abitanti e che complessivamente hanno una popolazione di oltre sette milioni di perso-
ne, mentre nei restanti mille paesi minori gli abitanti sono poco più di due milioni e 
mezzo.
Le informazioni esposte analiticamente per ogni Comune riguardano vari aspetti demo-
grafici, generazionali e pensionistici, oltre alla denominazione del Comune stesso e del-
la provincia di appartenenza.

 Per i 31 Comuni ove gli ultrasessantenni rappresentano più del 30% della popolazio-
ne: la percentuale di abitanti over 60, il numero complessivo degli abitanti e delle 
pensioni distribuite, nonché il rapporto proporzionale fra queste ultime e la popola-
zione.
      

 Per i 169 Comuni che annoverano fra i residenti una
      popolazione anziana ultrasessantenne che varia fra il
      25% e il 30% dei residenti: il numero delle pensioni 
     distribuite e il loro rapporto percentuale con l’insieme
     della popolazione residente.

per 200 Comuni il nume 
ro delle pensioni distri-
buite in ciascuno e il 
loro rapporto con la po-
polazione.

 Per i 253 Comuni ove la popolazione con più di 60 anni di età è percentualmente in-
feriore al 25%, nell’appendice viene precisato il numero delle pensioni distribuite 
dall’Inps nell’ambito di ciascun Comune.

  Inoltre per i 55 Comuni di essi con una presenza di ul
  trasessantenni inferiore al 20%, viene anche indicata la
  percentuale degli anziani nei confronti della popolazione.

dove gli anziani 
sono meno di uno 
ogni cinque abitan-
ti.

 Si è inoltre inventariata la popolazione anziana ultra 65enne abitante nei capoluoghi 
di provincia e nei rispettivi comparti provinciali.

L’analisi comparativa dei dati comunali riguardanti la presenza di anziani e le pensioni 
distribuite, nei confronti del numero di iscritti al sindacato, può consentire l’individua-
zione di situazioni ove poter sviluppare utilmente l’iniziativa associativa e di servi-
zio.      

        
Da parte del sindacato dei pensionati, infatti, l’attenzione per l’erogazione di servizi e 
per l’assunzione delle esigenze sociali più diffuse, da sostenere anche nei confronti con 
le Amministrazioni locali, comporta l’esigenza di individuare le realtà ove la presenza 
di anziani è più consistente.
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 Fotoflash dei Comuni e della popolazione lombarda.

nei 453 Comuni con più di 5mila            
abitanti 

1.601.766 hanno da zero a 24 anni   
 22%

risiedono 7.076.346 persone                  3.586.454 hanno da 25 a 59 anni      
 51%

 1.888.126 hanno più di 60anni         
 27%

Nei 1.092 Comuni con meno di 5mila     
abitanti 

641.654  hanno da zero a 24 anni   
24%

risiedono 2.666.340 persone                  1.379.155 hanno da 25 a 59 anni 
                                                             52%

                                                          645.531 hanno più di 60anni          
 24%

Come si può notare dai dati sopra riportati la presenza di giovani sino a 24 anni è mag-
giore nei Comuni minori con meno di 5mila abitanti, nei confronti dei Comuni più gran-
di. La differenza è di due punti percentuali, mentre un altro punto percentuale i piccoli 
Comuni lo registrano anche per le generazioni mediane sino a 59 anni.

I motivi che determinano questa situazione sono probabilmente ascrivibili a una cre-
scente tendenza dei giovani e delle giovani coppie ad andare ad abitare nelle località mi-
nori, ove il costo di affitti ed immobili è generalmente nettamente inferiore.  

L’indicazione analitica dei 200 Comuni ove almeno un residente ogni quattro è ultrases-
santenne, che viene effettuata nei due capitoli successivi, può risultare utile a circoscri-
vere una precisa area di particolare impegno.

Si ha quindi la differenza di tre punti percentuali di resi-
denti ultrasessantenni nei Comuni più grandi.

 nei piccoli Comuni la
popolazione è più giova-
ne.
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 Quando nei Comuni gli ultrasessantenni sono più del 30% della po-
polazione.

   Si individuano, innanzitutto, i singoli Comuni della Lombardia, con più di 5mila abi-
tanti, dove gli ultra 60enni superano il 30% della popolazione residente. Per ciascuno 
di questi 31 Comuni viene anche individuata l’incidenza percentuale delle pensioni di-
stribuite in rapporto a tutta la popolazione di ogni età.

+20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti.

Il Comune di Bergamo è l’unico capoluogo di provincia della Lombardia ove la percen-
tuale di anziani over 60 è inferiore al 30% della popolazione.

Nota: il Comprensorio Cgil Valcamonica non viene evidenziato per mancanza di informazioni di-
stinte da parte delle banche dati Inps e della Regione Lombardia.

Provincia di Brescia
più di 60anni: 32%
pensioni/popol.30%
 n. abitanti 10.608
 n. pensioni 3.221

SALO’

 più di 60anni:32%
pensioni/popol.34%
 n. abitanti 7.884
 n. pensioni 2.664

TOSCOLANO 
MADERNO

 più di 60anni:30%
pensioni/popol.27%
 n. abitanti 190.844
 n. pensioni 52.131
    BRESCIA    +20

i Comuni 
con più di  
5mila abi-
tanti sono 
70; con 
meno 
sono 136.

La provincia di Brescia, come quella di Bergamo, può essere considerata una provincia 
relativamente “giovane”, con una presenza del 24% di ultrasessantenni in tutta la pro-
vincia e del 26% nei Comuni con più di 5mila abitanti. Nei Comuni con meno di 5mila 
abitanti i giovani sino a 24 anni sono il 25% contro il 23% di over 60.

Provincia di Bergamo
più di 60anni: 34%
pensioni/popol.32%
 n. abitanti 5.500
 n. pensioni 1.773

LOVERE

 più di 60anni: 30%
pensioni/popol.35%
 n. abitanti 5.109
 n. pensioni 1.795
 GAZZANIGA

i Comuni con più di  
5mila abitanti sono 74;  
con meno sono 170.
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Provincia di Como
più di 60anni: 31%
pensioni/popol.33%
 n. abitanti  7.141
 n. pensioni 2.390

CERNOBBIO

 più di 60anni: 31%
pensioni/popol.30%
 n. abitanti  84.085
 n. pensioni 25.320
+20      COMO

i Comuni con più 
di 5mila abitanti  
sono 30; con meno 
sono 130.

Provincia di Cremona
più di 60anni: 32%
pensioni/popol.31%
 n. abitanti  72.267
 n. pensioni 22.583
CREMONA  +20

più di 60anni:31%
pensioni/popol.34%
 n. abitanti  9.286
 n. pensioni 3.189

SORESINA

 più di 60anni: 30%
pensioni/popol. 33%
 n. abitanti  6.777
 n. pensioni 2.264
PIZZIGHETTONE

i Comuni 
con più di  
5mila abi-
tanti sono 
12; con 
meno 
sono 103.

La provincia di Cremona, come altre province del sud con tradizioni di lavoro rurale, 
ha una popolazione mediamente più anziana e conta il 28% di over 60 in tutta la provin-
cia e di oltre il 29% nei Comuni più grandi.

Provincia di Lecco
  più di 60anni: 31%

pensioni/popol.33%
 n. abitanti  47.529
 n. pensioni 15.836
+20      LECCO

i Comuni con più di  
5mila abitanti sono 
14; con meno sono 
76.

Nella provincia di Lodi nessun Comune conta più del 30% di ultra 60enni. 
i Comuni con più di 5mila abitanti sono 
8; con meno sono 54.
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Provincia di Mantova
più di 60anni: 33%
pensioni/popol.30%
 n. abitanti  48.357
 n. pensioni 14.359
+20  MANTOVA

 più di 60anni: 33%
pensioni/popol.38%
 n. abitanti  5.893
 n. pensioni 2.231

QUISTELLO

 più di 60anni: 32%
pensioni/popol.39%
 n. abitanti  6.432
 n. pensioni 2.484

SERMIDE

  più di 60anni: 31%
pensioni/popol.34%
 n. abitanti  7.168
 n. pensioni 2.437

OSTIGLIA

i Comuni con più di  
5mila abitanti sono 
28; con meno sono 
42.

 +20 > Il Comune ha più di 
20mila abitanti.

Nella provincia di Mantova le percentuali complessive di anziani nei Comuni maggiori 
e minori praticamente si equivalgono fra loro e si aggirano sul 27-28%. Stessa conside-
razione può essere fatta per le altre fasce di età. Nella provincia di Mantova, diversa-
mente dalla provincia di Cremona,  con la quale pure condivide una storia socio econo

Provincia di Milano
più di 60anni: 32%
pensioni/popol.33%
 n. abitanti  26.331
 n. pensioni 8.675

BRESSO

 più di 60anni: 32%
pensioni/popol. 35%
 n. abitanti  33.554
 n. pensioni 11.787

CORSICO

 più di 60anni: 32%
pensioni/popol. 35%
 n. abitanti  19.474
 n. pensioni 6.782
CUSANO MILANINO

  più di 60anni: 30%
pensioni/popol.29%
n.abitanti 1.295.705
n. pensioni 381.075
+20     MILANO

mica legata all’agricoltura e agli insediamenti rurali, la prevalenza 
di Comuni piccoli, con meno di 5mila abitanti è relativa.
A Mantova infatti è del 60% contro il 90% di Cremona. Inseguono
o sorpassano la provincia di Cremona nell’incidenza di piccoli 
Comuni le province di Sondrio (92%) e le province di Pavia (89%)
e di Lodi (87%). 

Nota: il Comprensorio Cgil Ticino Olona non viene evidenziato per man-
canza di informazioni distinte da parte delle banche dati Inps e della Re-
gione Lombardia.

Mantova, provincia ru-
rale, annovera però un 
numero rilevante di 
grandi Comuni. 

i Comuni con più 
di 5mila abitanti  
sono 97; con 
meno sono 37.
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Nella provincia di Monza e Brianza nessun Comune conta più del 30% di ultra 60en-
ni.

i Comuni con più di 5mila abitanti  
sono 43; con meno sono 12.

 
Nelle province di Milano e di Monza Brianza il rapporto fra grandi e piccoli Comuni si 
rovescia nettamente, a dimostrazione di una urbanizzazione che cresce attorno alle prin-
cipali città, indotto da un pendolarismo quotidiano e spesso dalla trasformazione degli 
agglomerati che circondano la metropoli nei cosiddetti ‘quartieri dormitorio’. E’ eviden-
te che andrebbe ripensata la storica suddivisione in tanti Comuni minori che assediano i 
confini metropolitani e la stessa struttura di molte province, che con l’espandersi  del-
l’urbanizzazione metropolitana non hanno più senso di essere mantenute.

Provincia di Pavia
più di 60anni: 34%
pensioni/popol.40%
 n. abitanti  6.505
 n. pensioni 2.577

CASTEGGIO

più di 60anni: 33%
pensioni/popol.37%
 n. abitanti  9.588
 n. pensioni 3.576

BRONI

più di 60anni: 33%
pensioni/popol.31%
 n. abitanti  70.514
 n. pensioni 22.057
+20    PAVIA

più di 60anni: 32%
pensioni/popol.41%
 n. abitanti  6.183
 n. pensioni 2.557

ROBBIO

più di 60anni: 32%
pensioni/popol.31%
 n. abitanti  39.825
 n. pensioni 12.250
+20 VOGHERA

più di 60anni: 31%
pensioni/popol.37%
 n. abitanti  9.785
 n. pensioni 3.642

GARLASCO

      più di 60anni: 31%
pensioni/popol.34%
 n. abitanti  11.537
 n. pensioni 3.875

STRADELLA

La provincia di Pavia si conferma come la più ‘anziana’ della Lombardia. Nei suoi 22 
Comuni con più di 5mila abitanti: in 7 gli over 60 rapprentano un terzo della popolazio-
ne, in 8 il rapporto è di uno su quattro e solo in due gli anziani sono inferiori al 20%.
Nei Comuni minori del Pavese gli anziani sono mediamente il 28% dei residenti.

Nella provincia di Sondrio nessun Comune conta più del 30% di ultra 60enni.
i Comuni con più di 5mila abitanti  
sono 6; con meno sono 72.

i Comuni con più di 5mila 
abitanti sono 22; con meno 
sono 168.
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Provincia di Varese
più di 60anni: 34%
pensioni/popol.36%
 n. abitanti  9.129
 n. pensioni 3.258

LAVENO 
MOMBELLO

più di 60anni: 31%
pensioni/popol.33%
 n. abitanti  5.648
 n. pensioni 1.881
     

ANGERA

più di 60anni: 31%
pensioni/popol.30%
 n. abitanti  14.313
 n. pensioni 4.339
     

LUINO

più di 60anni: 30%
pensioni/popol.36%
 n. abitanti  14.411
 n. pensioni 5.233
CASTELLANZA

più di 60anni: 30%
pensioni/popol.30%
 n. abitanti  81.990
 n. pensioni 24.503
+20     VARESE

 Quando nei Comuni più di un cittadino su quattro è ultrasessanten-
ne.
In una ricerca che voglia individuare le situazioni 
territoriali in cui la consistente presenza di citta-
dini anziani pone di per sé esigenze sociali parti-
colari e la necessità di attenzione da parte del

I duecento Comuni lombardi 
con almeno un anziano ogni 
quattro abitanti.

sindacato pensionati, non può essere trascurata una seconda fascia, sempre di Comuni 
con più di 5mila abitanti, nei quali la presenza degli anziani è superiore ad un quarto 
della popolazione residente e arriva sino al 30%. 
Si possono così circoscrivere nella regione Lombardia 169 Comuni che può essere op-
portuno citare, senza voler appesantire questa analisi.

%: viene indicato il rapporto percentuale fra pensioni distribuite e popolazione.
Se l’incidenza degli ultrasessantenni nella popolazione è fra il 25 e il 27% 
 Se l’incidenza degli ultrasessantenni nella popolazione supera il 27% fino al 30%
+20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti.  +10 > Il Comune ha più di 10mila abitanti.

Provincia di Bergamo 
ALME’
n°pensioni 1.626
                     28%

CALUSCO 
ADDA   29%
n°pens. 2.432 

CAPRIATE S.
GERV. 33%
n°pens. 2.450

COSTA VOL 
PINO   25%
N°pensioni 2.319

NEMBRO
n°pensioni 3.532 
30%          +10 

PONTERANICA 
n°pensioni 1.843

27%

PONTE S.PIE 
TRO28% +10
n°pens. 3.200

RANICA   
n°pens. 1.795
      30%

S. GIOVANNI 
BIANCO       

26%
n°pensioni 1.341

SARNICO
                  29%
N°pensioni 1.855

segue Bergamo

i Comuni con più 
di 5mila abitanti  
sono 49; con 
meno sono 92.
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seguito Bergamo
TREVIGLIO

29%    n°pensioni  
8.137

ZOGNO     
29%

n°pensioni 
2.667

BERGAMO

27%
n°pens.  32.117

CLUSONE  
28%
N°pensioni 2.510

GANDINO34%
N°pensioni 1.953

TORRE BOL-
DONE 29%
n°pensioni 2.382

Nella provincia di Bergamo, che pure è fra quelle meno ‘anziane’, fra i Comuni più 
grandi sei hanno un rapporto fra numero delle pensioni distribuite e tutta la popolazione, 
che vede l’ assegnazione di un trattamento pensionistico ogni tre persone. Naturalmente 
in caso di più pensioni assegnate allo stesso soggetto il rapporto varia leggermente. 

Provincia di Brescia
BOTTICINO
n°pens. 3.054
+10         29%

GOTTOLENGO 
n°pensioni 1.479
                    28%

MANERBIO
n°pens. 4.125
+10 31%

PISOGNE
n°pens. 2.253
               28%

PONTEVICO
n°pensioni 2.209
                     31%

QUINZANO 
D’OGLIO32%
n°pens.  2.017 

VILLA CARCINA
n°pensioni 3.073 
+10               28%

VILLANUOVA 
CLISI 31%
N°pensioni 
1.761 

VOBARNO
30%

n°pensioni  
2.410 

BRENO 27%
n°pensioni 
1.379                

DESENZANO 
+20 GAR. 25%
n°pens. 6.625 

GARDONE VAL 
TROMPIA    30%
n°pens 3.563 +10 

ISEO       29%
n°pens. 2.646 

In quasi la metà dei Comuni indicati il rapporto percentuale fra pensioni distribuite e 
popolazione raggiunge o supera il 30%.

Provincia di Como
ALBAVILLA
n°pensioni  1.894
                   31%

APPIANO GEN-
TILE    30%
n°pensioni 2.244 

CANTU’  
29%
+20
n°pens. 11.029 

LIPOMO
27%

n°pensioni  1.585 

LURATE C.  
+10           31%
n°pens. 3.124 

OLGIATE CO-
MASCO  30%
n°pensioni 3.292 

TAVERNERIO
28%

n°pensioni 1.604 

CANZO
               31%
N°pens. 1.583 

ERBA
n°pensioni 5.278
 +10           31%

Nella provincia di Como si accentua il rapporto alto, superiore al 30% fra popolazione e 
pensioni, già indicato per la provincia di Brescia.

Provincia di Cremona
CASALMAGGIORE
n°pensioni 4.337
 +10                     29%

CASTEL 
LEONE 31%
n°pens. 2.920 

CREMA
  31%     +20
n°pens.   10.607 

RIVOLTA 
ADDA   35%
n°pens.  2.755 

SONCINO
n°pens. 2.320 
30%

+20 +20
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Provincia di Lecco
BARZANO’
n°pens.  1.536
                30%

CALOLZIO
CORTE 30%
n°pens. 4.244 
+10 

CASATENOVO
n°pensioni 3.811
+10             31%

OGGIONO
n°pens. 2.620
               30%

VALMADRERA
n°pensioni 3.444
 +10             30%

MANDELLO 
LARIO   31%
n°pensioni  
3.529
+10

MERATE
n°pens. 4.886
  +10       33%

Nessuno dei Comuni indicati nella provincia di Lecco, compreso il capoluogo, scende 
sotto il 30% per quanto riguarda il rapporto fra pensioni e popolazione.

Provincia di Lodi
CASALPUSTER
LENGO 29%
n°pensioni 4.393
+10

CODOGNO
n°pensioni 4.448
+10            29%

LODI 30%
+20
n°pens.  12.924

Provincia di Mantova 
ASOLA
n°pensioni 2.914
+10              29%

CURTATONE
n°pensioni 3.763
+10           27%

GOITO       
n°pens. 3.235
 +10       32%

MARMIROLO
n°pensioni  2.462

32%

PORTO MAN 
TOV.    27%
n°pens. 4.266

ROVERBELLA
n°pensioni 2.676

31%

S. BENEDET 
TO PO 37%
n°pensioni 2.863

VIADANA
n°pens. 5.523
+10         29%

VIRGILIO
n°pensioni 2.896
+10             26%

BAGNOLO
S. VITO  33%
n°pens. 1.910

CASTELLUC-
CHIO 33%
n°pensioni 1.670

MARCARIA
n°pensioni 2.542

36%

MOGLIA
n°pens. 2.102

35%

PEGOGNAGA
n°pensioni 2.278

32%

POGGIO RU 
SCO        32%
n°pens. 2.099

RODIGO
n°pensioni 1.715

32%

RONCOFER
RARO 34%
n°pensioni 2.471

SUZZARA
30%  +20
n°pens. 6.051

Per la provincia di Lodi già si è segnalato che fra i Co-
muni con più di 5mila abitanti nessuno supera il 30% di 
anziani e che, come si può vedere, anche nella fascia in-
feriore 25/30% vi sono solo tre Comuni, fra cui il capo-
luogo.
Infatti, a riprova della relativa “giovinezza” della pro-
vincia di Lodi emerge la percentuale complessiva di 
over 60 in tutti i 62 Comuni che ammonta a poco più 
del 24%.  

%: viene indicato il rapporto 
percentuale fra pensioni distribuite e po-
polazione.
Se l’incidenza degli ultrasessantenni 
nella popolazione è fra il 25 e il 27%
Se l’incidenza degli ultrasessantenni 
nella popolazione supera il 27% fino al 
30%
+20 > Il Comune ha più di 20mila 
abitanti.  +10 > Il Comune ha più 
di 10mila abitanti.
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Per individuare la dislocazione delle pensioni distribuite nella provincia di Mantova si 
può iniziare circoscrivendo un gruppo di Comuni con condizioni demografiche simili, 
avendo ognuno di essi più di 5mila abitanti ed almeno il 25% di ultra sessantenni fra i 
residenti. Questi Comuni corrispondono a quelli sopra descritti e sono in numero di 22 
sui 70 Comuni  nei quali si suddivide l’intera provincia. Questi 22 Comuni beneficiano 
del 60% delle pensioni distribuite in tutta la provincia, lasciando il restante 40% agli al-
tri 48 Comuni.

Provincia di Milano 
L’Inps, nelle sue statistiche non evidenzia ancora la nuova provincia di Monza. La di-
stinzione è stata operata in sede di redazione di questa scheda. Non si è potuto fare al-
trettanto per il Comprensorio del Ticino Olona, corrispondente ad una suddivisione 
particolare della Cgil.
ABBIATEGRAS 
SO   29%
n°pensioni 9.090

BINASCO
n°pens. 2.214
30%

BOLLATE
33%  +20
n°pens.  12.430

BUSTO GA-
ROLFO   32%
 +10
n°pensioni  4.273

CANEGRATE
n°pens. 3.919
+10          32%

CASSINA DE’ 
PECCHI  26%
n°pens.  3.354
+10

CASTANO 
PRIMO 31%
n°pens. 3.358
+10

+20 CERNUSCO 
 NAVIGLIO 29%
n°pensioni 8.795

CERRO MAG
GIORE 32%
n°pensioni  4.647
+10

+20 CESANO 
BOSCONE  27%
n°pens. 6.386

+20COLOGNO 
MONZESE27%
n°pens.  12.874

CORMANO
n°pens. 5.732
+10        29%

CUGGIONO
n°pensioni 2.394

30%

GORGONZO-
LA  +10     28%
n°pensioni  5.374

INZAGO
n°pens. 3.104
+10             31%

LACCHIA-
RELLA 30%
n°pensioni 2.433

LEGNANO
28%    +20
n°pens.  16.492

MARCALLO
CASONE 31%
n°pensioni 1.824

NERVIANO
n°pensioni  5.560
+10             32%

OPERA
n°pens.  3.779
 +10           27%

PARABIAGO
+20 30%
n°pensioni  7.807

PERO
n°pens. 3.003
 +10        29%

RESCALDINA
n°pensioni 4.283
+10 31%

ROZZANO
26%       +20
n°pensioni  10.591

+20 S. DONA TO 
MIL. 26%
n°pens.  8.484

S. GIORGIO 
LEGNANO

33%
n°pensioni  2.211

S. VITTORE
OLONA 30%
n°pens. 2.443

SEGRATE
26%      +20
n°pensioni 8.771

TREZZANO SU
NAVIGLIO  
26%
n°pens 5.004 +10

TREZZO SU 
ADDA 31%
n°pens.3.860+10

VANZAGHELLO 
n°pensioni 1.661

32%

ARESE
n°pensioni 5.550
 +10           28%

CINISELLO BAL 
S.  +20       29%
n°pens.  21.397

INVERUNO
n°pensioni  2.960

34%

MAGENTA
+20 33%

n°pens.  7.638

MELEGNANO
n°pensioni 5.485
+10                33%

MELZO
n°pensioni 5.868
+10            32%

+20  NOVATE
MILANESE

32%
n°pensioni 6.377

RHO
30%             +20
N°pensioni  15.087

S. COLOMBANO 
LAMBRO  32%
n°pens.   2.419
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Si è già constatato che il capoluogo è circondato da Comuni che sono in via di costante 
espansione demografica per soddisfare le esigenze della metropoli e che sempre più con 
essa ormai si confondono con un assetto urbanistico senza soluzione di continuità, al di 
là delle antiche barriere daziali. Nei 57 Comuni della provincia geografica di Milano 
(comprendente anche località del Comprensorio Cgil del Ticino Olona), ove la popola-
zione residente è superiore alle diecimila persone, risiedono complessivamente più di 
2milioni 800mila abitanti, equivalenti al 92% dell’intera popolazione lombarda.

In questa grande area composta da realtà cittadine si-
gnificative gli ultra 65enni superano le 570mila unità, 
coprendo oltre il 20% della popolazione presa in esa-
me. I cittadini con età compresa fra i 60 e i 64 anni, 

nella provincia di Milano 
più del 92% abita in Co-
muni con più di 10mila 
abitanti.

A loro volta, sono circa 170mila e rappresentano il 6% degli abitanti nelle cittadine del 
milanese con più di 10mila abitanti. 
Si può quindi stabilire che gli ultrasessantenni compongono il 26% dei residenti nei 
centri maggiori del milanese.    

               

Provincia di Monza e Brianza. L’Inps, nelle sue statistiche non evidenzia ancora la 
nuova provincia di Monza. I Comuni riportati sono tuttora inclusi dall’ Inps nell’ambi-
to della provincia di Milano.
ARCORE 
n°pens.  5.433
+10          31%

BARLASSINA
n°pens.  1.896

28%

BELLUSCO
n°pens.  2.123

30%

BESANA BR.   
 +10         29% 
n°pens.  4.394

BIASSONO 
n°pensioni  3.474
+10               30%

BRIOSCO 
n°pens.  1.813

31%

BRUGHERIO

    29%
n°pens.  9.549

CARATE BR. 
+10         29%
n°pens.  5.219

CARNATE
n°pens.  2.183

30%

CONCOREZZO
n°pensioni  4.556
+10              30%

LENTATE SE 
VESO+1030% 
n°pens.  4.526

MACHERIO
n°pens.  2.222

32%

SEREGNO

   27%
n°pens.  11.670 

SOVICO 
n°pens.  2.526

32%

VAREDO
n°pensioni  3.829
 +10             30%

VILLASANTA
n°pensioni  4.207
 +10            31%

MONZA

      31%
n°pens.  37.133

VEDANO  LAM-
BRO              31%
n°pensioni  
2.395

VIMERCATE

         33%
n°pensioni   8.519

+20 SESTO S. 
GIOVANNI 32%
n°pensioni  26.020

TURBIGO
n°pensioni 2.407

32%

%:  viene indicato il rapporto percentuale fra pensioni distribuite e popolazione. Fra pensioni 
distribuite e popolazione.
Se l’incidenza degli ultrasessantenni nella popolazione è fra il 25 e il 27%
Se l’incidenza degli ultrasessantenni nella popolazione supera il 27% fino al 30%
+20>Il Comune ha più di 20mila abitanti. +10 >Il Comune ha più di 10mila abitanti.

+20

+20

+20 +20
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Provincia di Pavia
CILAVEGNA  
n°pensioni 1.908
                     34 % 

S.MARTINO SIC 
COMARIO  29%
n°pensioni 1.599 

BELGIOIOSO
n°pensioni 1.958 

31%

MEDE          
n°pensioni  2.535 
                     36 %

MORTARA 
 n°pensioni  5.137
 +10             33%

   
RIVANNAZZA
NO     29%
n°pensioni  
1.451

SANNAZZARO
n°pensioni 1.946 

33%

VIGEVANO
+20            34%
n°pens.  21.374 

Provincia di Sondrio
MORBEGNO 
n°pensioni  2.976
 +10             25% 

CHIAVENNA 
 n°pensioni  
2.035
                  28%

 SONDRIO
  +20          27%
n°pensioni 5.953 

TIRANO          
 n°pensioni  2.467
                     27%

Il rapporto pensioni/popolazione è piuttosto basso, dato che accostato al fatto che in 
nessun Comune gli ultra 60enni superano il 30% e che la loro incidenza non supera il 
26% in tutti i Comuni, grandi e piccoli, porta a considerare la provincia di Sondrio come 
un territorio abbastanza giovane e con un contenuto numero di redditi pensionistici.

Provincia di Varese 
BESNATE
 n°pens. 1.691 
                  32%

BESOZZO
n°pensioni 2.719 
30%

CAIRATE
n°pensioni 2.499
                  32% 

CASORATE
SEMPIONE

30%
n°pens. 1.716 

+20   CASSANO 
MAGNAGO31%
n°pensioni  6.598

CASTIGLIONE 
OLONA    31%
n°pensioni 2.455 

FAGNANO OLO 
NA  +10 
31%n°pens.3.65
0

GALLARATE 
  +20        29%
n°pens.  14.521

INDUNO OLO 
NA +10  29%
n°pens.  2.988

MALNATE
 n°pensioni  4.672
  +10            28%

OLGIATE OLO 
NA +10    30%
n°pens.     3.650

SAMARATE
n°pens. 5.271
+10           32%

SOMMA LOMB
+10          32%
n°pens. 5.520  

SUMIRAGO
n°pens. 1.828
                30%

VEDANO 
OLONA       31%
n°pensioni  2.284

VENEGONO 
SUPER.  25%
n°pens.  1.794

VIGGIU’
n°pensioni  1.396

27%

ALBIZZATE
n°pens.  1.69
                 33%

BUSTOARSIZIO
 +20             31%
n°pens.  25.084

GAVIRATE
 n°pens. 3.090
               33%

ISPRA    27%
n°pensioni  
1.370 

SARONNO
+20 32%
n°pens.   12.435

SESTO CALEN 
DE  +10 32%
n°pens.  3.459 

TRADATE
 +10           31%
n°pens.  5.520

VERGIATE
               33%
n°pens.   2.893
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 Tirando le somme per ogni provincia.
Nella provincia di Milano si rileva una sensibile differenza tra Comuni con meno e con 
più di 5mila abitanti. A fronte di un 21% di ultra sessantenni si passa ad un 27% nei Co-
muni più grandi.
Nei Comuni minori gli ultra 60enni sono più numerosi all’interno della popolazione 
nelle province di Mantova e Pavia con il 28% e di Cremona e Sondrio con il 26%.
L’incidenza minore si ha invece a Milano con il 21% seguita da Bergamo e Monza 
Brianza.
Nei Comuni maggiori la classifica di super 60 vede in testa Pavia con il 30% seguita 
da Cremona con un punto in meno.
La percentuale più bassa si ha a Bergamo con il 24% seguita da Monza Brianza.

87.080 hanno 
da zero a 24 
anni:26%  

nei 74 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono 
   735.584 
   persone 

 184.208 hanno da 
zero a 24 anni: 25% 

177.328 hanno 
da 25 a 59 
anni:52%   

provincia di Bergamo
 377.858 hanno da 
25 a 59 anni: 51% 

75.600 hanno 
più di 60anni: 
22%        

 nei 170 Comuni 
con meno di 5mila 
abitanti  

 risiedono 
  340.008 
  persone

173.518 hanno più 
di 60anni: 24% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 17,5% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 268.988 più 6.826 assegni sociali 
      più 33.539 invalidità civili.

204.011 hanno 
da zero a 24 
anni:25%  

nei 70 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono 
   411.073 
   persone 

 98.559 hanno da 
zero a 24 anni: 24% 

424.227 hanno 
da 25 a 59 
anni:52%   

provincia di Brescia *
 206.574 hanno da 
25 a 59 anni: 50% 

190.848 hanno 
più di 60anni: 
23%       

 nei 136 Comuni 
con meno di 5mila 
abitanti  

 risiedono 
   819.086 
   persone

105.940 hanno più 
di 60anni: 26% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 18,4% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 295.457 più 11.393 assegni sociali 
      più 41.467 invalidità civili.
* Sono compresi i Comuni del Comprensorio Cgil della Valcamonica geograficamente collocati nella 
provincia di Brescia.
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55.435 hanno 
da zero a 24 
anni:%23  

nei  30 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   348.771 
   persone 

 81.059 hanno da 
zero a 24 anni:23%  

121.352 hanno 
da 25 a 59 
anni:%52   

provincia di Como
 177.263 hanno da 
25 a 59 anni:%51 

59.204 hanno 
più di 60anni: 
%25        

 nei 130 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
235.991 
persone

 90.449 hanno più 
di 60anni: %26 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 19,5% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 163.508 più 3.999 assegni sociali 
      più 20.548 invalidità civili.

39.559 hanno 
da zero a 24 
anni:23%  

nei 12 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   189.424 
   persone 

 40.694 hanno da 
zero a 24 anni: 22% 

87.091 hanno 
da 25 a 59 
anni:51%   

provincia di Cremona
 93.432 hanno da 
25 a 59 anni: 49% 

44.149 hanno 
più di 60anni: 
26%        

 nei 103 Comuni 
 con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
170.799 
 persone

 55.298 hanno più 
di 60anni: 29% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 21,5% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 105.314 più 3.151 assegni sociali 
      più 15.083 invalidità civili.

40.720 hanno 
da zero a 24 
anni:24%  

nei 14 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   168.644 
   persone 

 39.335 hanno da 
zero a 24 anni:23%  

86.132 hanno 
da 25 a 59 
anni:52%  

provincia di Lecco
 83.129 hanno da 
25 a 59 anni: 49% 

39.924 hanno 
più di 60anni: 
24%        

 nei 76 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   166.776 
   persone

 46.180 hanno più 
di 60anni: 27% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 19,6% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 98.129 più 2.047 assegni sociali 
      più 10.774 invalidità civili.
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26.541 hanno 
da zero a 24 
anni:24%  

negli 8 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
  113.358   
  persone 

 25.794 hanno da 
zero a 24 anni: 23% 

58.703 hanno 
da 25 a 59 
anni:53%   

provincia di Lodi
 57.590 hanno da 
25 a 59 anni: 51% 

25.028 hanno 
più di 60anni: 
23%        

 nei 54 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   110.272
   persone

 29.974 hanno più 
di 60anni: 26% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 18,7% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 58.646 più 1.642 assegni sociali 
      più 7.899 invalidità civili.

22.317 hanno 
da zero a 24 
anni:22%   

nei 28 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   308.222 
   persone 

 68.458 hanno da 
zero a 24 anni: 22% 

50.842 hanno 
da 25 a 59 
anni:50%   

provincia di Mantova
 155.697 hanno da 
25 a 59 anni: 51% 

28.394 hanno 
più di 60anni: 
28%        

 nei 42 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
  101.553 
   persone

 84.067 hanno più 
di 60anni: 27% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 21,4% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 120.905 più 3.239 assegni sociali 
      più 16.877 invalidità civili.

29.685 hanno 
da zero a 24 
anni:25%  

nei 97 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
  2.977.063 
  persone 

 649.012 hanno da 
zero a 24 anni:22%  

65.061 hanno 
da 25 a 59 
anni:54%   

provincia di Milano*
 1.509.215 hanno da 
25 a 59 anni:51%       

25.188 hanno 
più di 60anni: 
21%        

 nei 37 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   119.934 
   persone

 818.836 hanno più 
di 60anni: 27%        

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 20,9% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia (comprensiva del Comprensorio Cgil del Tici
      no Olona) sono 849.182  (compresi Assegni sociali e Invalidità civili).
* Sono compresi i Comuni del Comprensorio Cgil del Ticino Olona geograficamente collocati nella pro-
vincia di Milano.

10.496 hanno nei 43 Comuni con  risiedono  184.412 hanno da 



 pag. 18 

da zero a 24 
anni:24%  

più di 5mila abitanti     789.867
   persone 

zero a 24 anni:23%  

23.308 hanno 
da 25 a 59 
anni:54%   

provincia di Monza e Brianza
 406.748 hanno da 
25 a 59 anni: 52% 

9.677 hanno 
più di 60anni: 
22%        

 nei 12 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   43.481 
   persone

 198.707 hanno più 
di 60anni: 25% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 19% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella sono 228.039 (compresi Assegni sociali e Invalidità civili).

51.682 hanno 
da zero a 24 
anni:21%  

nei 22 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono 
   293.260
   persone 

 59.976 hanno da 
zero a 24 anni:20%  

126.359 hanno 
da 25 a 59 
anni:51%     

provincia di Pavia
 146.289 hanno da 
25 a 59 anni: 50% 

67.937 hanno 
più di 60anni: 
28%        

 nei 168 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   245.978 
   persone

 86.995 hanno più 
di 60anni: 30% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 22,7% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 167.351 più 5.629 assegni sociali 
      più 28.157 invalidità civili.

27.578 hanno 
da zero a 24 
anni:24% 

nei 6 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   66.336
   persone 

 15.967 hanno da 
zero a 24 anni:24%  

58.294 hanno 
da 25 a 59 
anni:50%  

provincia di Sondrio
 33.432 hanno da 
25 a 59 anni: 50% 

29.886 hanno 
più di 60anni: 
26%        

 nei 72 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti 

 risiedono
   115.758 
   persone

 16.937 hanno più 
di 60anni: 26% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 19,8% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 48.366 più 1.381 assegni sociali 
      più 9.347 invalidità civili.

46.550 hanno 
da zero a 24 
anni:24%  

nei 49 Comuni con 
più di 5mila abitanti 

 risiedono
   674.744 
   persone 

 154.292 hanno da 
zero a 24 anni:23%  

100.458 hanno 
da 25 a 59 provincia di Varese

 339.227 hanno da 
25 a 59 anni: 50% 
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anni:51%    
49.696 hanno 
più di 60anni: 
25%        

 nei 92 Comuni 
con meno di 5mila     
abitanti  

 risiedono
   196.704 
   persone

 181.225 hanno più 
di 60anni: 27% 

 gli ultra 65enni in tutta la provincia sono il 20,3% della popolazione. 
 le pensioni distribuite nella provincia sono 255.207 più 5.728 assegni sociali 
      più  28.912 invalidità civili.

 I Comuni più giovani ove gli ultrasessantenni sono meno del 20%.
   Indicato il rapporto percentuale di over 60 residenti nel Comune.

provincia di Bergamo: i 22 Comuni con  presenze di ultra 60enni inferiore al 20%
ALBANO S. ALESSANDRO 18% ALMENNO S.BARTOLOMEO 18% BOLGARE 16%

BOLTIERE 
18%

BONATE S. 
17%

BOTTANUCO 
19%

BRUSAPORTO 
15%

CALCINATE 
16%

CISERANO 16% COLOGNO AL SERIO 19% GHISALBA 17% GRASSOBBIO 18%

MARTINENGO 19% OSIO SOPRA 18% PEDRENGO 19% S.PAOLO D’ARGON 15%

SPIRANO 19% STEZZANO 19% TERNO D’ISOLA 15% VERDELLINO 19%

VILLONGO 19% ZANICA 19%

provincia di Brescia: i 16 Comuni con una presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
CALCINATO 19% CASTELCOVATI 16% CASTEL MELLA 16% CASTREZZATO 18%

COLOGNE 19% CORTE FRANCA 19% DELLO 19% ERBUSCO 19% GHEDI 19%

OSPITALETTO 19% PONCARALE 19% PREVALLE 18% RODENGO SAIANO 19%

RUDIANO 18% TORBOLE CASAGLIA 19% TRENZANO 19%

Nelle province di Como, di Cremona e di Lecco in nessuno dei Comuni vi è 
una presenza di ultra 60enni inferiore al 20%.

provincia di Lodi: i 2 Comuni con una presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
MULAZZANO 19% ZELO BUON PERSICO 18%

provincia di Mantova: l’unico Comune con  presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
CASTEL GOFFREDO 19%
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provincia di Milano: gli 11 Comuni con una presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
ASSAGO19% BASIGLIO18% BUCCINASCO19% GESSATE19% MEDIGLIA19%

PESSANO BORNAGO 
19%

PIEVE EMANUELE 18% POZZO D’ADDA 19%

SETTALA 19% TRUCAZZANO 19% ZIBIDO SAN GIACOMO 17%

provincia di Monza e Brianza: nessuni Comune ha  presenze di ultra 60enni in-
feriore al 20%

provincia di Pavia: i 2 Comuni con una presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
LANDRIANO 19% VIDIGULFO 19%

provincia di Sondrio: l’unico Comune con  presenza di ultra 60enni inferiore al 20%
LIVIGNO 10%

provincia di Varese: nessun Comune ha  presenze di ultra 60enni inferiore al 20%.

n   Come si dividono nelle province lombarde gli anziani con piu’ di 
65 anni.
Come si può verificare dai dati riportati di seguito la residenza di anziani ultra 65enni 
nei capoluoghi di provincia è nettamente superiore alla loro incidenza nei confronti del-
l’insieme della popolazione in ciascuna provincia.
Nelle città di Brescia e Bergamo gli over 65 che vi risiedono superano di oltre il 25% la 
presenza di anziani coetanei della provincia. Ma anche nei capoluoghi di Como, Lecco e 
Mantova la differenza supera il 20%.

residen- rapporto %
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Provincia 
di

ti
con + 
65
anni età

ultra 65 su
popolazio-
ne

PAVIA 122.450 23% .

CREMONA 77.611 21% .

MANTOVA 87.728 21%

MILANO 647.619 21%

VARESE 177.079 20%

SONDRIO 36.116 20%

LECCO 65.705 20%

COMO 114.273 19%

MONZA B. 158.410 19%

LODI 41.924 19%

BRESCIA 226.248 18%

BERGAMO 188.000 17%

Mantengono le maggiori percentuali di anziani, sia nell’insieme della provincia sia nel 
capoluogo: Pavia, Cremona e Mantova, mentre nel capoluogo milanese la residenza di 
ultra 65enni cala nei confronti della percentuale complessiva della provincia.
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Capoluoghi  
di
Provincia

residen-
ti
con + 
65
anni età

rapporto %
ultra 65 su
popolazio-
ne

MANTOVA 12.852 27% .

PAVIA 18.357 26% .

CREMONA 18.349 25%

LECCO 11.669 25%

COMO 20.517 24%

MILANO 311.669 24%

VARESE 19.628 24%

BERGAMO 27.736 24%

BRESCIA 45.316 24%

LODI 10.115 23%

MONZA B.  27.343 22%

SONDRIO 5.013 22%
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L’APPENDICE

¡ Vengono riportati, a titolo di eventuale documentazione, tutti i Co-
muni della Lombardia con popolazione superiore a 5mila abitanti, non 
citati nei capitoli precedenti, con il relativo numero di pensioni distri-
buite.
I Comuni riportati di seguito hanno una presenza di residenti ultra sessantenni inferiore 
al 25%. 
Vengono ripetuti anche i Comuni già indicati nel gruppo delle località con una presenza 
di residenti ultrasessantenni inferiore al 20%, per poter precisare anche per essi il nume-
ro di pensioni distribuite dall’Inps nel Comune.

numero delle pensioni distribuite dall’Inps nel Comune.
BERGAMO                                                     +20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti.

+10 > Il Comune ha più di 10mila abitanti.
Albano S. .Ales  
sandro        1.558

Albino  
+10           5.151

Almenno S. Bar-
tolomeo        1.296

Almenno S. Sal-
vatore           1.656

Alzano Lombardo
+10              3.781

Azzano S. Paolo
1.815

Bolgare 
1.052

Boltiere
1.240

Bonate Sopra
1.720

Bonate Sotto
1.569

Bottanuco
1.227

Brembate
2.248

Brembate di So-
pra               1.996

Brignano Gera  
d’Adda         1.440

Brusaporto
859

Calcinate
1.046

Calcio
1.356

Caravaggio
 +10            4.395

Castelli Calepio
2.487

Chiuduno
1.358

Cisano Bergama-
sco               1.659

Ciserano
1.045

Cividate al Piano
1.410

Cologno al Serio
 +10             2.261

Curno
2.072

Dalmine
+20              5.453

Fara Gera d’Ad-
da         2.018

Ghisalba
1.070

Gorle
1.314

Grassobbio
1.274

Grumello del  
Monte          1.815

Mapello
1.497

Martinengo
2.078

Mozzo
1.775

Osio Sopra
1.075

Osio Sotto
+10              2.892

Palosco
1.420

Pedrengo
1.178

Romano di Lom-
bardia+10   4.161

S.Paolo d’Argon
879

Scanzorosciate
2.473

Seriate 
+20              5.650

Sorisole
2.172

Sovere
1.443

Spirano
1.196

Stezzano
 +10            2.750

Terno d’Isola
1.255

Trescore Balnea-
rio                2.098

Treviolo
+10              2.437

Urgnano
2.195

Verdellino
1.575

Verdello
1.844

Villa d’Almè
1.865

Villa di Serio
1.523

Villongo
1.639

Zanica
1.733
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                                                         numero delle pensioni distribuite dall’Inps nel Comune.
BRESCIA                                                        +20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti.

+10 > Il Comune ha più di 10mila abitanti.
Adro

1.871
Bagnolo Mella
+10              3.176

Bedizzole 
+10              2.518

Borgo San Giaco-
mo            1.326

Borgosatollo
1.975

Bovezzo
1.853

Calcinato
+10              2.722

Calvisano
1.847

Capriolo
2.351

Carpenedolo
+10              2.987

Castegnato
1.689

Castelcovati
1.023

Castel Mella
+10              1.721

Castenedolo
+10              2.530 

Castrezzato
1.254

Cazzago S. Marti-
no +10       2.636

Chiari
 +10             4.517

Coccaglio
1.791

Cologne
1.709

Concesio
+10              3.741

Corte Franca
1.502

Dario BoarioTer-
me +10  3.586

Dello
1.126

Erbusco
1.893

Esine
1.168

Flero
1.964

Gavardo
+10              3.095

Ghedi
+10              3.460

Gussago
 +10             3.776

Leno
+10              3.025

Lonato 
+10              3.393

Lumezzane
+20              6.564

Mazzano
+10              2.394

Montichiari
+20              4.781

Nave
+10              2.692

Orzinuovi
+10              2.944

Ospitaletto
 +10             2.894

Palazzolo s .Oglio
+10              5.300

Passirano
1.662

Poncarale
1.006

Pontoglio
1.779

Prevalle
1.347

Provaglio d’Iseo
1.605

Rezzato
+10              3.404

Rodengo-Saiano
1.756

Roncadelle 
1.904

Rovato
+10              3.691

Rudiano
1.041

Sarezzo
+10              3.447

Sirmione
1.712

Torbole Casaglia
1.188

Travagliato
+10              2.954

Trenzano
1.057

Verolanuova
2.280

COMO
Alzate Brianza
                     1.341

Bregnano
1.532

Cabiate
1.866

Cadorago
1.950

Capiago Intimia-
no               1.417 

Carugo
1.500

Cermenate
2.640

Figino Serenza
1.427

Fino Mornasco
2.555

Guanzate
1.466

Inverigo
2.517

Lomazzo
2.672

Lurago d’Erba
1.422

Mariano Comen-
se +20         5.880

Mozzate
2.117

Rovellasca
2.184

Rovello Porro
1.710

Turate
2.517

Villa Guardia
2.175

CREMONA
Castelverde

1.421
Offanengo

1.567
Pandino

2.348
Spino d’Adda

1.698

LECCO
Colico

1.939
Galbiate

2.579
Missaglia

2.394
Olgiate Molgora

1.759
Olginate

2.162
Robbiate

1.585
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numero delle pensioni distribuite dall’Inps nel Comune.
LODI                                                                +20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti

+10 > Il Comune ha più di 10mila abitanti.
Lodi Vecchio

2.085
Mulazzano

1.274
S. Angelo Lodi-
giano+10     3.767

Tavazzano con 
Villavesco    1.383

Zelo Buon Persi-
co               1.406

MANTOVA
Castel Goffredo
+10              2.799

Castiglione delle  
Siviere +20  4.462

Gonzaga
2.584

Guidizzolo
1.744

S.Giorgio di  
Mantova 
2.328

Volta Mantovana
2.095

MILANO
Arconte

1.754
Arluno
+10              3.301

Assago 
1.626

Baranzate
+10                 705

Bareggio
4.695

Basiglio
1.213

Buccinasco
+20              5.749

Bussero
2.120

Cambiago
1.492

Carugate
 +10             3.540

Casorezzo
1.529

Cassano d’Adda
+10              5.155

Cesate
 +10             3.224

Corbetta
+10              4.556

Cornaredo
+20              5.628

Dairago
1.499

Gaggiano
2.567

Garbagnate Mila-
nese+20    6.865

Gessate
1.888

Lainate
+20              6.944

Locate di Triulzi
2.456

Magnano
2.509

Mediglia
+10              2.481

Motta Visconti
2.070

Paderno Dugna-
no  +20      13.211 

Pantigliate
1.494

Paullo
+10              2.961

Peschiera Borro-
meo +20      5.053

Pessano con Bor-
nago             2.157

Pieve Emanuele
+10              2.207

Pioltello
+20              7.642

Pogliano Milane-
se                 2.285

Pozzo d’Adda
1.075

Pozzuolo Marte-
sana             2.115

Pregnana Mila-
nese             1.789

Robecco sul Na-
viglio           1.807

Rosate
1.407

S. Giuliano Mila-
nese  +20     9.208

Sedriano
 +10             3.036

Senago 
 +20             5.157

Settala
1.516

Settimo Milanese
+10             4.786

Solaro
+10              3.073

Truccazzano
1.231

Vanzago
2.184

Vaprio d’Adda
2.116

Vignate
1.983

Villa Cortese
2.005

Vimodrone
+10              3.881

Vittuone
2.449

Zibido S.Giacomo
1.265

MONZA BRIANZA
Agrate Brianza
+10              4.179

Albiate
1.722

Bernareggio
2.569

Bovisio-Masciago
+10             3.726

Busnago
1.444

Caponago
1.309

Cavenago di  
Brianza       1.654

Ceriano Laghetto
1.667

Cesano Maderno
+20             9.424

Cogliate
2.128

Cornate d’Adda
2.775

Desio
+20            10.113 

Giussano
+20              6.480

Lazzate
1.881

Lesmo
1.940

Limbiate
+20              8.353

Lissone
+20            10.342

Meda
+20              6.060

Muggiò 
+20              6.446

Nova Milanese
+20              5.863

Seregno
+20            11.670

Triuggio
2.410

Usmate Velate
2.384

Verano Brianza
2.674
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numero delle pensioni distribuite dall’Inps nel Comune.
PAVIA                                                              +20 > Il Comune ha più di 20mila abitanti 

+10 > Il Comune ha più di 10mila abitanti.                             
Casorate Primo

1.967
Cassolnovo

2.241
Cava Manara

1.720
Gambolò
 +10             2.897 

Landriano
1.389

Siziano
1.432

Vidigulfo
1.318

SONDRIO
Cosio Valtellino

1.384
Livigno

703

VARESE
Arcisate

2.647
Cardano al Cam-
po  +10        3.995

Carnago
1.835

Caronno Pertusel-
la  +10          4.106

Castronno
1.491

Cavaria con Pre-
mezzo          1.556

Cislago
2.801

Ferno
1.973

Gerenzano
+10              2.904

Gorla Maggiore
1.622

Gorla Minore
2.333

Jerago con Orago
1.525

Lavena Ponte 
Tresa           1.280

Lonate Pozzolo
+10              3.567

Marnate
2.081

Origgio
2.321

Solbiate Olona
1.626

Uboldo
+10              2.986

VenegonoInferio-
re

1.794

ï  ï  ï


