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POPOLAZIONE 

 

 

Movimento della popolazione residente 

La popolazione residente in Italia è costituita dalle persone di cittadinanza sia italiana che straniera 

dimoranti abitualmente nel territorio della Repubblica, anche se temporaneamente assenti. Per obbligo di 

legge tali persone debbono essere iscritte nell'anagrafe esistente presso ciascun Comune. 

Il movimento della popolazione residente è costituito dal movimento naturale (iscrizioni per nascita e 

cancellazioni per morte) e dal movimento migratorio (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di 

residenza).  

Il numero dei nati della popolazione residente è dato dalle nascite che avvengono: nello stesso Comune di 

residenza della madre, in Comuni diversi da quello di residenza della madre (atti trascritti), all'estero da 

genitori iscritti in anagrafe (atti trascritti dall'estero).  

Analogamente, il numero dei morti relativo alla popolazione residente è dato: dai decessi avvenuti nello 

stesso Comune di residenza, dai decessi avvenuti in Comuni diversi da quello di residenza (atti trascritti), 

dai decessi avvenuti all'estero di persone ancora iscritte in anagrafe (atti trascritti dall'estero).  

Per la necessità di tenere conto degli atti trascritti, i dati sui nati vivi e i morti relativi ad un certo periodo di 

tempo (ad esempio il mese) possono comprendere non solo gli eventi verificatisi in quel periodo, ma anche 

gli atti trascritti relativi ai mesi precedenti ed escludere gli eventi la cui trascrizione avverrà 

successivamente. Quindi i nati vivi e i morti relativi a un dato anno non sono quelli verificatisi nell’anno, ma 

quelli registrati nell’anagrafe dell’anno stesso. E' evidente, comunque che a livello annuale le differenze 

risultano di scarsissima entità.  

L'ammontare della popolazione residente alla fine dell'anno è ottenuto, per ciascun Comune, aggiungendo al 

dato definitivo della popolazione rilevata al Censimento, i saldi naturale e migratorio relativi al periodo 

intercorrente tra la data di censimento e la fine dell'anno. 

 

Movimento della popolazione presente 

Le statistiche del movimento della popolazione presente riguardano i matrimoni, le nascite (vitali e non) e i 

decessi che si verificano nel territorio nazionale indipendentemente dalla residenza e/o dalla cittadinanza 

degli individui interessati. Gli eventi vengono registrati dall'Ufficio di Stato Civile del Comune dove si 

verificano. Da un punto di vista statistico, la registrazione si concretizza nella compilazione: di un modello 

individuale contenente quesiti su alcuni fondamentali caratteri (ad esempio, nel caso dei matrimoni, il rito, 

l'età e lo stato civile degli sposi, ecc.; nel caso delle nascite il sesso, la vitalità, la filiazione, il genere del 

parto, l'ordine di nascita, l'età della madre, ecc.; nel caso dei morti il sesso, l'età al decesso, lo stato civile, la 

causa di morte ecc.), di un prospetto riepilogativo mensile nel quale viene riportato il numero degli eventi 

verificatisi nel mese con alcune principali distinzioni (matrimoni per rito, nati per sesso, vitalità, filiazione; 

morti per sesso ed età al decesso - primo anno di vita ed oltre). 

 

Presenza straniera 

Le statistiche sulla presenza straniera in Italia sono il risultato delle elaborazioni effettuate dall’Istat sulla 

base delle informazioni provenienti da enti appartenenti al Sistan (Ministero dell’Interno, Ministero di Grazia 

e Giustizia, Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, INPS). 

I criteri seguiti per la valutazione della presenza straniera regolare mediante i permessi di soggiorno sono 

quelli che prevedono sostanzialmente l’eliminazione dei documenti scaduti, fatti salvi quelli in corso di 



proroga; le elaborazioni necessarie per calcolare i permessi in corso di validità possono essere effettuate 

solo ad alcuni mesi dalla data di riferimento, da cui la necessità di attendere il mese di ottobre, fatte salve 

situazioni eccezionali, per la disponibilità dei dati all’inizio dell’anno. Entro breve tempo dalla data di 

riferimento, tuttavia, il Ministero dell’Interno è già in grado di effettuare una stima rapida con criteri di calcolo 

compatibili con quelli illustrati sopra. 

Gli stranieri sono stati classificati in base alla cittadinanza per grandi aree geografiche, evidenziando i 

principali Paesi. Sono stati inoltre enucleati i Paesi a forte pressione migratoria, dai quali provengono i flussi 

migratori più consistenti e con maggiore impatto sulla società italiana. Non vengono, invece, presentate 

valutazioni sulla componente illegale della presenza straniera, costituita cioè da individui entrati 

clandestinamente in Italia e da coloro che continuano a restarvi irregolarmente in quanto non più in 

possesso di un valido permesso di soggiorno. 
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GLOSSARIO 

 

 

Anagrafe della popolazione: il sistema continuo di registrazione della popolazione residente. Viene 

continuamente aggiornata tramite iscrizioni per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per 

morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza da/per altro Comune e da/per 

l’Estero. 

 

Apolide: persona che non ha alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di 

un’altra. 

 

Cancellazione anagrafica per morte: riguarda la persona già iscritta nell’anagrafe della popolazione 

residente del Comune, anche se deceduta in altro Comune o all’estero purché i relativi atti siano pervenuti 

per la trascrizione. 

 

Cittadinanza: vincolo di appartenenza ad uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e 

l’assoggettamento a particolari oneri. 

 

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione residente di 65 anni e oltre e la popolazione 

residente di età 0-14 anni. 

 

Indice di dipendenza senile: rapporto percentuale tra la popolazione residente di 65 anni e oltre e la 

popolazione residente di 15-64 anni e oltre. 

 

Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale tra la popolazione residente di 0-14 anni più la 

popolazione residente di 65 anni e oltre e la popolazione residente di 15-64 anni. 

 

Iscrizione anagrafica per nascita: riguarda i nati da genitori iscritti nell’anagrafe della popolazione 

residente del Comune, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune o all’estero purché siano pervenuti i 

relativi atti per la trascrizione. 

 

Iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza: l’iscrizione riguarda le persone 

trasferitesi nel Comune da altri Comuni o dall’estero; la cancellazione riguarda le persone trasferitesi in altro 

Comune o all’estero. I trasferimenti da un Comune ad un altro decorrono dal giorno della richiesta di 

iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno 

dal Comune di cancellazione, risulta definita. I trasferimenti da e per l’estero sono rilevati nel momento in 

cui, rispettivamente, viene richiesta l’iscrizione o la cancellazione. 

 

Nato morto: il decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione. 

 

Nato vivo: il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo 

materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita. 

 

Permesso di soggiorno: il documento rilasciato dalla Questura a cittadini stranieri che permette la 

presenza sul territorio italiano per un periodo di tempo variabile secondo il motivo di soggiorno (lavoro, 

famiglia, studio, asilo politico, religione, ecc.). 



 

Popolazione presente: è costituita in ciascun Comune (e analogamente per le altre ripartizioni territoriali) 

dalle persone presenti nel Comune ad una certa data ed aventi dimora abituale, nonché dalle persone 

presenti nel Comune alla stessa data, ma aventi dimora abituale in altro Comune all’estero. 

 

Popolazione residente: è costituita in ciascun Comune (e analogamente per le altre ripartizioni territoriali) 

dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non 

cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altro Comune 

o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata. 

 

Popolazione residente media: semisomma della popolazione residente al primo gennaio e della 

popolazione residente al 31 dicembre. 

 

Popolazione straniera residente: è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 

abituale in Italia. 

 

Saldo migratorio interno: l’eccedenza o il deficit di iscrizioni interne da altri Comuni rispetto alle 

cancellazioni da altri Comuni. 

 

Saldo migratorio estero: l’eccedenza o il deficit di iscrizioni per immigrazione dall’estero rispetto alle 

cancellazioni per emigrazione per l’estero. 

 

Saldo migratorio per altro motivo: l’eccedenza o il deficit di iscrizioni interne da altri Comuni rispetto alle 

cancellazioni da altri Comuni. 

 

Saldo migratorio totale: l’eccedenza o il deficit di iscrizioni totali rispetto alle cancellazioni totali. 

 

Tasso di crescita naturale: differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità. 

 

Tasso d crescita totale: somma tra tasso migratorio totale e tasso di crescita naturale. 

 

Tasso di mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione 

residente (per 1.000). 

 

Tasso di mortalità popolazione straniera: rapporto tra il numero dei cancellati stranieri per morte e 

l'ammontare medio della popolazione residente straniera (per mille). 

 

Tasso migratorio interno: rapporto tra il saldo migratorio interno e la popolazione residente media (per 

mille). 

 

Tasso migratorio estero: rapporto tra il saldo migratorio estero e la popolazione residente media (per 

mille). 

 

Tasso migratorio per altro motivo: rapporto tra il saldo migratorio e la popolazione residente media (per 

mille). 

 



Tasso migratorio totale: rapporto tra il saldo migratorio totale e la popolazione residente media (per mille). 

 

Tasso di natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione 

residente (per 1.000). 

 

Tasso di natalità popolazione straniera: rapporto tra il numero degli iscritti stranieri per nascita e 

l'ammontare medio della popolazione residente straniera (per mille). 

 


