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Il Censimento della popolazione in Sardegna 

Il 27 aprile 2012 l’Istat ha diffuso i risultati provvisori del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni1.  

Il Servizio della Statistica Regionale, come di consueto, approfondisce i dati e gli indicatori relativi allo spaccato 

della realtà sarda. 

I dati preliminari consentono di delineare il profilo della popolazione che abitualmente dimora in Italia. Le 

informazioni, in quanto provvisorie, sono suscettibili di modifiche, soprattutto in relazione al fatto che alcuni 

Comuni non hanno ancora completato tutte le operazioni censuarie.  

I risultati, analizzati e confrontati con il Censimento del 2001, mostrano un quadro demografico della Sardegna 

dal quale emerge - analogamente al resto d’Italia - una sostanziale staticità demografica della popolazione di 

cittadinanza italiana, un considerevole incremento dei cittadini stranieri, l’aumento del numero delle famiglie, 

accompagnato dalla riduzione nel numero dei componenti. 

1. La popolazione residente: cresce grazie al contributo della popolazione straniera 

Nel 2011 la popolazione residente in Sardegna è pari a 1.642.528 unità (Tavola 1.1), rispetto al 2001 risulta 

aumentata soltanto lievemente (di 10.648 unità in valori assoluti, dello 0,7% in valori percentuali). È Olbia-

Tempio la provincia nella quale si registra un significativo incremento di popolazione nel periodo intercensuario, 

con una variazione del 9,6% (complessivamente 13.293 unità). Seguono le province di Sassari e Cagliari con una 

crescita della popolazione pari rispettivamente al 2,3% e all’1,5% (Tavola 1.2). Nelle restanti province sarde la 

popolazione registra variazioni negative. I residenti in Sardegna mostrano un andamento simile alle regioni 

dell’Italia meridionale (Sud e Isole). Mentre le ripartizioni geografiche del Nord e del Centro presentano 

incrementi molto più consistenti. 
 
Tavola 1.1 - Popolazione residente per sesso e rapporto di mascolinità 

Censimento della popolazione 2011 

 

  
Totale 

Valori assoluti 
Maschi 

Valori assoluti 
Femmine 

Valori assoluti 
Rapporto di 
mascolinità (a) 

Nord-ovest 15.791.335 7.633.173 8.158.162 93,6 

Nord-est 11.470.773 5.562.965 5.907.808 94,2 

Centro 11.603.632 5.562.900 6.040.732 92,1 

Sud 13.957.212 6.772.789 7.184.423 94,3 

Isole 6.641.692 3.219.115 3.422.577 94,1 

Italia 59.464.644 28.750.942 30.713.702 93,6 
          

Sassari 329.616 160.212 169.404 94,6 

Nuoro 158.456 77.710 80.746 96,2 

Cagliari 551.247 267.798 283.449 94,5 

Oristano 164.113 80.553 83.560 96,4 

Olbia-Tempio 151.627 74.933 76.694 97,7 

Ogliastra 57.492 28.374 29.118 97,4 

Medio Campidano 101.396 50.097 51.299 97,7 

Carbonia-Iglesias 128.581 62.851 65.730 95,6 

Sardegna 1.642.528 802.528 840.000 95,5 

(a) Rapporto percentuale tra il numero di persone di sesso maschile e il numero di persone di sesso femminile 
                                                           
1 Per approfondimenti si veda I.Stat, il data warehouse delle statistiche prodotte dall’Istat, al quale si può accedere attraverso il sito internet www.istat.it 
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Tavola 1.2 - Popolazione residente e variazione percentuale 

Censimento della popolazione 2001 e 2011 

  
Popolazione  

residente 2001  
Valori assoluti 

Popolazione  
residente 2011  
Valori assoluti 

Variazione 
percentuale 
2011/2001 

Nord-ovest 14.938.562 15.791.335 5,7 

Nord-est 10.634.820 11.470.773 7,9 

Centro 10.906.626 11.603.632 6,4 

Sud 13.914.865 13.957.212 0,3 

Isole 6.600.871 6.641.692 0,6 

Italia 56.995.744 59.464.644 4,3 
        

Sassari 322.326 329.616 2,3 

Nuoro 164.260 158.456 -3,5 

Cagliari 543.310 551.247 1,5 

Oristano 167.971 164.113 -2,3 

Olbia-Tempio 138.334 151.627 9,6 

Ogliastra 58.389 57.492 -1,5 

Medio Campidano 105.400 101.396 -3,8 

Carbonia-Iglesias 131.890 128.581 -2,5 

Sardegna 1.631.880 1.642.528 0,7 

 

La popolazione censita si compone di cittadini italiani e cittadini stranieri. Il considerevole aumento dei cittadini 

stranieri in Italia, registrato con il Censimento 2011, contribuisce in maniera determinante all’incremento della 

popolazione totale censita confermando la tendenziale staticità demografica della popolazione di cittadinanza 

italiana.  

La Tavola 1.3 mostra il contributo degli stranieri ogni mille residenti in entrambi i censimenti. Nel decennio 2001-

2011 la presenza straniera è notevolmente aumentata in tutte le ripartizioni considerate. In Sardegna si passa da 

6,6 stranieri ogni mille residenti nel 2001 a quasi 17 nel 2011. In valori assoluti la popolazione straniera è quasi 

triplicata, passando da 10.755 unità nel 2001 a 27.742 unità nel 2011. Analizzando i dati provinciali provenienti 

dal Bilancio demografico, pubblicati ogni anno dall’Istat, è possibile trovare conferma al dato censuario sulla 

Sardegna2. Nell’Isola il contributo della popolazione straniera risulta particolarmente marcato nelle province di 

Olbia-Tempio e Nuoro che mostrano un incremento percentuale medio tra il 2002 e il 2010 pari rispettivamente 

al 19,7% e al 19% (Grafico 1.1). 

 

 

  

                                                           
2 I dati provvisori sui cittadini stranieri non sono diffusi a livello provinciale 
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Tavola 1.3 - Stranieri residenti e variazione percentuale 

Censimento della popolazione 2001 e 2011 

  Censimento 2001 Censimento 2011 Stranieri 
Variazione 
percentuale 
2011/2001 

  
Stranieri 

Valori assoluti 

Per mille 
residenti in 

totale 

Stranieri 
Valori assoluti 

Per mille 
residenti in 

totale 

Nord-ovest 468.546 31,4 1.356.937 85,9 189,6 

Nord-est 356.975 33,6 1.066.393 93,0 198,7 

Centro 333.203 30,6 866.662 74,7 160,1 

Sud 116.011 8,3 338.871 24,3 192,1 

Isole 60.154 9,1 140.655 21,2 133,8 

Italia 1.334.889 23,4 3.769.518 63,4 182,4 

Sardegna 10.755 6,6 27.742 16,9 157,9 

 
 
Tavola 1.4 - Variazione media percentuale della popolazione straniera residente, Anni 2002 - 2010 

Istat - Demo demografia in cifre, Bilancio demografico e popolazione residente straniera al 31 dicembre 

Italia Sardegna 
Carbonia 
Iglesias 

Medio 
Campidano 

Ogliastra 
Olbia 
Tempio 

Oristano Cagliari Nuoro Sassari 

14,7 16,0 15,2 16,0 16,0 19,7 16,0 14,0 19,0 14,7 

 
 
Grafico  1.1 - Variazione media percentuale della popolazione straniera residente, Anni 2002 - 2010 

Istat - Demo demografia in cifre, Bilancio demografico e popolazione residente straniera al 31 dicembre 
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2. Le famiglie: aumenta il loro numero ma diventano sempre più piccole 

Negli ultimi dieci anni in Sardegna il numero delle famiglie è aumentato di 100 mila unità. Si tratta però di 

famiglie sempre più piccole, con un numero medio di componenti che passa da 2,8 nel 2001 a 2,4 nel 2011. Il 

fenomeno riflette i mutamenti delle strutture familiari dovute ai cambiamenti demografici, sociali ed economici 

in atto in Italia: tendono a diminuire le famiglie numerose e a crescere le famiglie con un solo componente, 

anche in conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione. 

Il ritmo di incremento del numero di famiglie varia nelle diverse province sarde, mentre la riduzione del numero 

medio di componenti per famiglia è generalizzata e riguarda tutte le ripartizioni provinciali. Il numero medio di 

componenti familiari è superiore alla media regionale nella provincia del Medio Campidano (2,6) e in quella di 

Oristano (2,5). Le restanti province registrano un numero medio di componenti familiari uguale alla media 

regionale e in due casi inferiore (nelle province di Olbia-Tempio e Ogliastra è pari a 2,3). 

L’incremento del numero delle famiglie, accompagnato dalla riduzione del numero medio di componenti, si 

registra anche a livello nazionale (+12,4%). Tuttavia le variazioni intercensuarie registrate nel resto d’Italia sono 

inferiori rispetto a quelle registrate nell’Isola e nelle province di Sassari (+18,8%), Cagliari (+17,4) e Olbia-Tempio 

(+23,5%). 

 
Tavola 2.1 - Famiglie e numero medio di componenti per famiglia e variazione percentuale 

Censimento della popolazione 2001 e 2011 

  Censimento 2001 Censimento 2011 Famiglie 
Variazione  
percentuale  
2011/2001   

Famiglie 
Valori assoluti 

Numero medio  
di componenti 

Famiglie 
Valori assoluti 

Numero medio  
di componenti 

Nord-ovest 6.217.200 2,4 6.910.059 2,3 11,1 

Nord-est 4.232.010 2,5 4.880.084 2,3 15,3 

Centro 4.242.199 2,6 4.857.998 2,4 14,5 

Sud 4.748.274 2,9 5.225.857 2,7 10,1 

Isole 2.370.993 2,8 2.638.014 2,5 11,3 

Italia 21.810.676 2,6 24.512.012 2,4 12,4 
            

Sassari 116.659 2,7 138.569 2,4 18,8 

Nuoro 58.886 2,8 65.003 2,4 10,4 

Cagliari 192.345 2,8 225.792 2,4 17,4 

Oristano 59.847 2,8 65.851 2,5 10,0 

Olbia-Tempio 52.986 2,6 65.463 2,3 23,5 

Ogliastra 21.813 2,7 24.736 2,3 13,4 

Medio Campidano 36.348 2,9 39.467 2,6 8,6 

Carbonia-Iglesias 46.878 2,8 52.789 2,4 12,6 

Sardegna 585.762 2,8 677.670 2,4 15,7 
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Glossario 

 
Famiglia 
Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, 
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della 
popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. 
L'assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o 
convivenza) dello stesso comune, sia che si trovi in un altro comune. 
 
Numero medio di componenti per famiglia 
Quantità calcolata dividendo il totale dei residenti in famiglia per il numero delle famiglie. 
 
Popolazione residente 
È costituita dalle persone aventi dimora abituale in ciascun comune, anche se alla data del censimento sono 
assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. 
 
Straniero dimorante abitualmente 
Una persona con cittadinanza non italiana o apolide. Si esclude chi possiede una cittadinanza straniera oltre a 
quella italiana, per il quale prevale quest’ultima. Si definisce dimorante abitualmente il cittadino straniero 
comunitario che dimora abitualmente nell’alloggio o nella convivenza e il cittadino straniero non comunitario che 
dimora abitualmente nell’alloggio o nella convivenza e che è in possesso di un regolare titolo a soggiornare in 
Italia, ovvero di un permesso di soggiorno valido o del nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di 
ricongiungimento familiare o della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno oppure della richiesta di rilascio 
del primo permesso. Esso viene conteggiato nella popolazione residente nell’ambito delle famiglie e delle 
convivenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale 

Servizio statistico regionale 

Via XXIX Novembre 1847, n.23 - 09123 Cagliari 

programmazione.unitaria.statisticaregionale@regione.sardegna.it 


