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Popolazione residente al 31
dicembre 2017
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Nel 2017, nei 120 Comuni oggetto di studio risiede circa il 31,3%
della popolazione totale del Paese (oltre 18,9 milioni di persone)
che occupano il 7% della superficie italiana.
Tra il 2016 e il 2017 in molti dei Comuni considerati, ossia 72 su
120, la variazione della popolazione residente risulta negativa: i
maggiori decrementi in valore assoluto riguardano Palermo, Torino,
Napoli e Genova, gli incrementi più consistenti si riscontrano a
Fonte:
datie Treviso.
Milano,
Parma
La concentrazione della popolazione sul territorio, ossia la densità
della popolazione nei 120 comuni è molto eterogenea:
• il valore minimo si registra a Enna (76 abitanti per km2 ), mentre
il valore più alto si registra a Napoli (8.117 abitanti per km2 );
• 110 dei 120 comuni presentano un valore superiore alla densità
media nazionale pari a 200 abitanti per km2.
107 dei 120 comuni presentano valori dell’indice di vecchiaia
maggiori di 150. Il valore più alto a Cagliari e Carbonia dove ci
sono oltre 274 anziani ogni 100 giovani, segue Ferrara con un
indice uguale a 263.
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CITTÀ METROPOLITANE FATTORI DEMOGRAFICI
Popolazione residente
al 31 dicembre 2017:
composizione
percentuale tra
Comune capoluogo e
cintura

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT

Nelle 14 Città metropolitane risiedono circa 22 milioni di persone che costituiscono il 36,3% della popolazione
totale del Paese, che occupano il 15,4% del territorio italiano (46.639 km2).
In relazione alla popolazione residente, le Città metropolitane si contraddistinguono per un modello che vede
pesare il Comune capoluogo intorno al 30-40% della popolazione, tranne che per Genova, Roma e Palermo dove
la popolazione del Comune capoluogo è maggiore di quella della cintura.
Una caratteristica che accomuna gran parte delle Città metropolitane è che si tende a essere più giovani
nell’hinterland rispetto alla propria città capoluogo.
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Tasso di crescita delle imprese:
0,8% (0,7% nel 2016). Negli ultimi 4 anni
(2014-2015-2016-2017) il valore è stato
sempre positivo in 48 Province*, sempre
negativo in 20 Province e di segno
variabile nelle restanti 37 Province

Tasso di natalità: 5,9% (6% nel 2016
valore più basso degli ultimi 10 anni)

Tasso di mortalità: 5,1% (5,3% nel
2016) valore che conferma il rallentamento
iniziato nel 2014
*La banca dati di Movimprese adotta una distribuzione provinciale
legata alla presenza di una CCIAA sul territorio
-
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Dal punto di vista ambientale, in termini di infrastrutture, in genere, è preferibile una crescita più sostenuta dei
et
posti letto piuttosto che di nuove strutture ricettive,
che occupano più suolo e implicano maggiori spese “fisse” e
consumi più alti

Le Città metropolitane di Venezia, Firenze e Messina
presentano una densità maggiore di quella nazionale

Il tasso di ricettività alberghiera (posti letto alberghieri
ogni 100.000 abitanti), per il 2016, identifica diciotto città
con una densità maggiore di quella nazionale (3.710 posti
letto alberghieri ogni 100.000 abitanti). Di queste (circa il
60% “città d’arte”), in termini geomorfologici, 14 sono città
litoranee. il valore più alto si rileva a Rimini (46.903 posti
letto alberghieri ogni 100.000 abitanti
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In termini di intensità, l’auspicio è quello di avere un minor peso del turismo sul territorio e un minor sforzo
sopportato dal territorio e dalle sue strutture.

Per le città metropolitane Venezia e Firenze registrano i
valori più alti del rapporto “presenze/abitanti”, pari
rispettivamente a 40,3 e 13,7

Nel 2016 le “presenze per popolazione residente” presentano
valori elevati, o comunque più alti del valore nazionale (6,7), in
22 città tra le 120 analizzate, e per 8 di esse detto valore è più
che quadruplicato

