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IN PRIMO
PIANO

1) Ricostruzione della popolazione residente sulla base del XV Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni
Sulla base delle ultime evidenze censuarie, la popolazione residente in Italia è stata oggetto di "ricostruzione": per
ogni anno, a partire dal 2001, è fornito l'ammontare al 31/12 "ricalcolato" tenendo presenti le risultanze del 9
ottobre 2011. Dopo quest'ultima data, riprende il consueto calcolo della popolazione, che assume come base il
totale degli individui che si sono censiti come "dimoranti abitualmente" nei diversi comuni, cui si aggiungono i flussi
derivanti dalle nascite, dai decessi e dai movimenti migratori.
Nell'esame dei dati che seguiranno, vale la pena ricordare che la finalità della ricostruzione intercensuaria della
popolazione consiste in stime che dovrebbero permettere una migliore osservazione dell'evoluzione demografica
dell'Italia e delle realtà territoriali in cui essa solitamente si "scompone".

In linea generale, a livello nazionale, tra il 31/12/2001 ed il 31/12/2011, la popolazione è aumentata di 2.406.700
unità, pari al 4,2%, passando da 56.987.507 a 59.394.207 abitanti.

L'incremento si è verificato in quasi tutte le regioni, ad eccezione della Liguria (-0,2%), del Molise (-2,2%), della
Calabria (-2,5%) e della Basilicata (-3,3%). La Lombardia, oltre ad essere la regione in cui si rileva l'aumento
maggiore in termini assoluti (+667.857 individui nell'arco del decennio), figura tra i territori in cui si calcolano i
maggiori incrementi percentuali sulla base della propria popolazione di partenza.  In ordine decrescente, infatti, si
classificano Trentino-Alto Adige (+9,6%), Emilia-Romagna (+8,5%), Lazio (+7,5%), Lombardia (+7,4%) e Veneto
(+7,2%). Inoltre, solo in quest'ultima manciata di regioni la crescita della popolazione non subisce mai arresti o
flessioni nel decennio considerato: nel resto d'Italia, infatti, tra il 2010 ed il 2011 si rileva un calo pressoché
"generalizzato" della popolazione residente.

A livello lombardo, tutte le province mostrano una continua crescita della popolazione, che si interrompe in modo
"sporadico" solo a Milano (-7.074 individui tra il 2001 ed il 2002 e -1.364 unità tra il 2005 ed il 2006), a Cremona (-
338 individui tra il 2009 ed il 2010) e a Sondrio (-213 individui tra il 2009 ed il 2010 e -215 unità tra il 2011 ed il
2010).
Quest'ultima provincia si qualifica come quella con l'incremento più contenuto della popolazione residente nell'arco
del decennio 2001-2011, sia in termini relativi (+2,3%), sia in valore assoluto (+4.073 individui).

Sempre nel periodo temporale 2001-2011, i contingenti più numerosi si registrano nelle province di Varese
(+58.257 unità), di Monza e Brianza1 (+73.345), di Milano (+97.469), di Bergamo (+113.470) e di
Brescia (+127.829), mentre, in termini relativi, le aree che conoscono le espansioni maggiori sono Lodi (+12,9%),
Bergamo (+11,7) e Brescia (+11,5%).

Per concludere, qualche curiosità a livello comunale. Dei 1.544 comuni esistenti al 31/12/2011, solo Caravate (VA),
con 2.603 abitanti, e Parzanica (BG), 379 abitanti, non presentano alcuna variazione tra l'ammontare della
popolazione ricostruita al 31/12/2001 e quello calcolato al 31/12/2011. Sempre considerando gli stessi dati, quasi il
21% dei comuni della regione mostra un calo nella popolazione: tra essi figurano Milano (-12.141 abitanti,
corrispondente al -1% sul dato del 2001), Pavia (-2.971 unità, pari al -4,2%), Cologno Monzese (-2.548 unità, -
5,3% sul 2001) e Sesto San Giovanni (-2.316 individui, -2,9% sul 2001), questi ultimi entrambi in provincia di
Milano. In termini assoluti, anche il comune di  Bollate (MI) presenta una diminuzione importante nell'arco del
decennio considerato (oltre 11.000 unità). Ciononostante, la sua evoluzione demografica non è mmediatamente
valutabile in quest'ambito in quanto, nel 2004, una sua parte si è scissa ed ha originato il comune di Baranzate
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valutabile in quest'ambito in quanto, nel 2004, una sua parte si è scissa ed ha originato il comune di Baranzate
(MI) al quale, al 31/12/2004, è stata attribuita una popolazione residente di 10.654 unità.

Nell'arco del decennio 2001-2011, le variazioni percentuali negative più "forti" si calcolano per Veddasca (VA),
Tartano (SO), Valvestino (BS) e Brallo di Pergola (PV), comprese tra il -28,4% del primo comune elencato ed il -
25,5% dell'ultimo.

Escludendo Baranzate per i motivi sopra descritti, in termini assoluti i territori che conoscono la più ampia
espansione demografica sono, in ordine crescente, Seveso (MB), Seriate (BG), Caronno Pertusella (VA),
Montichiari (BS), San Giuliano Milanese (MI), Desio (MB) e Lissone (MB), che segnano incrementi che variano dai
+4.056 individui di Seveso ai +7.732 residenti di Lissone. Infine, in termini percentuali, i maggiori incrementi
(compresi tra il +104,2% ed il 219,3%) si calcolano per quattro comuni in provincia di Pavia: Cura Carpignano,
Roncaro, Sant'Alessio con Vialone e Rognano per i quali, al 31/12/2011, si calcola una popolazione
rispettivamente pari a 4.401, 1.398, 845 e 613 abitanti.

[1]  Sebbene istituita formalmente con Legge 146/2004, anche la popolazione della Provincia di Monza e della Brianza è stata ricostruita per l'intero periodo

intercensuario.

2) Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente - 2012
Al 31/12/2012 i residenti stranieri in Italia risultano 4.387.721, per il 23,4% concentrati in Lombardia, che è seguita,
in classifica, da Emilia Romagna, Veneto e Lazio, con l'11% di popolazione straniera sul "totale Italia" in ciascuna
di esse.
A livello territoriale, invece, le regioni che presentavano - alla stessa data - l'incidenza più elevata di residenti
stranieri erano Emilia-Romagna (11,2%), Lombardia, Umbria e Veneto (10,5% le prime due e 10% l'ultima citata).
Per il 2012, i tassi generici di natalità e mortalità, a livello nazionale, sono rispettivamente pari a 18,9‰ e 1,3‰, ma
sul territorio sussistono alcune differenze. In particolare, Lombardia e Veneto - in cui, congiuntamente, si concentra
il 38% delle nascite della popolazione straniera, con 20.631 nati vivi nella prima e 9.751 casi nella seconda -
mostrano i tassi di natalità più elevati (rispettivamente, 20,8‰ e 20,6‰), mentre il valore più basso per
quest'indicatore si trova in Campania (13,5‰).
In Valle d'Aosta il tasso di mortalità arriva al 2,7‰, valore seguito solo dall'1,8‰ del Trentino Alto Adige, mentre le
regioni in cui l'indicatore assume i valori minimi sono Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Calabria e Veneto
(1,2‰ in corrispondenza delle prime tre elencate e 1,1‰ per le ultime due). Nonostante il tasso di mortalità in
Lombardia sia prossimo al valor minimo riportato, sotto l'aspetto dimensionale del fenomeno la medesima regione
si colloca al primo posto per numero di eventi (1.143 decessi), seguita, a distanza, solo dal Lazio (632 casi). 
Per quanto riguarda il fenomeno migratorio, a livello nazionale, per l'anno di riferimento e per la popolazione
straniera, i tassi di immigrazione e di emigrazione risultano, rispettivamente, pari a 171,4‰ e 109,9‰.

Sul piano regionale, per quanto riguarda il primo dei due, la Lombardia presenta un valore lievemente inferiore
(169,9‰) al dato nazionale, mentre Sardegna e Valle d'Aosta si configurano come i territori con i tassi di
immigrazione più elevati (rispettivamente 247,8‰ e 239,3‰) e l'Umbria si colloca all'ultimo posto (125,2‰). 
Relativamente al tasso di emigrazione, invece, il valore più alto si calcola per la Valle d'Aosta (178‰), in Lombardia
assume un valore (112,5‰) vicino al dato nazionale, mentre il minimo si raggiunge nel Lazio (86,6‰).
Ad ogni modo, sotto il profilo dimensionale, si precisa che, sia per quanto riguarda le immigrazioni, sia in relazione
alle emigrazioni, in  Lombardia ed in Molise si riscontrano i contingenti, rispettivamente, più elevati e meno
consistenti. Nella prima, nel 2012, a fronte di 168.292 iscrizioni (23,3% del totale nazionale), si sono registrate
111.412 cancellazioni anagrafiche (24% sul "totale Italia"), mentre in Molise i numeri corrispondenti risultano pari a
1.187 e 937 (0,2% degli eventi nazionali in entrambi i casi).

Entrando nel dettaglio del territorio lombardo, Milano, Brescia e Bergamo sono le province che, al 31/12/2012,
raccolgono oltre il 62% degli stranieri residenti nella regione: 358.321 nella prima, 163.029 nella seconda e
119.612 nella terza, su un totale di 1.028.663 individui.
A livello di valori assoluti dei contingenti, le tre province citate appaiono, sempre nel medesimo ordine, "in testa"
alla classifica - considerata in senso decrescente - di ogni singolo flusso: a Milano si sono verificati, nel 2012, 6.558
nascite, 353 decessi, 60.703 iscrizioni e 33.336 cancellazioni anagrafiche, per Brescia gli stessi numeri scendono,
rispettivamente, a 3.578, 156, 22.396 e 18.716 mentre in provincia di Bergamo sono stati registrati 2.714 nati vivi,
130 morti, 17.664 immigrati e 13.750 emigrati. A Sondrio, ultima provincia in tutte le classifiche relative alle quattro
tipologie di eventi, i fenomeni si contraggono fino a contare 165 nascite, 15 decessi, 1.765 iscrizioni e 1.339
cancellazioni.
Sotto il profilo dell'incidenza, invece, il tasso di natalità assume i valori più elevati a Bergamo (23,3‰), Brescia
(22,4‰), Lodi (22,2‰) e Lecco (21,4‰), mentre i minimi si calcolano per Varese (19,9‰) e Milano (19,2‰). Il tasso
generico di mortalità, nell'anno esaminato, è più elevato a Sondrio (1,8‰) e minimo a Milano, Lecco e Brescia (1‰
in ciascuna delle tre).
Infine, per quanto riguarda il fenomeno migratorio, Sondrio si colloca ancora al primo posto sia per le iscrizioni
(217,1‰), sia per le cancellazioni (164,7‰), seguita, nel primo caso, da Cremona (191,6‰) e, nel secondo caso,
da Lecco (142,7‰). "Chiudono" le due classifiche Brescia, con un tasso di immigrazione pari a 140,4‰, e Milano,
con tasso di emigrazione pari a 97,6‰.

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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TAVOLE NUOVE

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Comunale.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Comunale.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
Italia, Lombardia e province lombarde.

14.03.12
REGIONI ITALIANE
Olivo,olive da tavola,olive da olio,olio di pressione. Produzione e superficie
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 1991 al 2000. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

02.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12
Regionale.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Regionale.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e
immigrazione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.
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02.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2001 per sesso al 31.12.
Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.03.03
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Regionale.

02.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Disabili titolari di rendita INAIL per tipo di disabilità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

04.02.01
REGIONI ITALIANE
Disabili titolari di rendita INAIL e tipo di disabilità al 31.12. 
Regionale.

05.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Atti notarili e tipi di convenzioni per archivio notarile.
Italia, Lombardia e province lombarde.

05.04.05
REGIONI ITALIANE
Atti notarili e tipi di convenzioni per archivio notarile.
Regionale.

15.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Consumi di energia elettrica per attività.
Italia, Lombardia e province lombarde.

15.04.05
REGIONI ITALIANE
Rete punti di vendita carburanti per tipologia al 31.12
Regionale.

15.05.02
REGIONI ITALIANE
Titoli minerari. Permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio. Terraferma e
sottofondo marino al 31.12
Regionale.
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http://www.asr-lombardia.it/10081-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10080-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/13300-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/10072-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/12354-0-000-00-2012-t
http://www.asr-lombardia.it/100439-0-000-00-2011-t
http://www.asr-lombardia.it/7120-0-000-00-2012-t

