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Dal Censimento decennale al Censimento permanente

PRIMO CICLO QUADRIENNALE 2018-2021 - DISEGNO CHE INTEGRA INDAGINI E FONTI AMMINISTRATIVE
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REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 – art.4 lett. d) combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione
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Obiettivi di diffusione del Censimento: periodicità, territorio, tempestività

• Piano di diffusione decennale previsto dall’Unione Europea riferito al 2021
• Piano di diffusione nazionale decennale riferito al 2021
• Piano di diffusione nazionale annuale

NUOVA STRATEGIA CENSUARIA NUOVE OPPORTUNITÀ DI DIFFUSIONE
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Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, grazie all’integrazione tra dati da indagine e 
da archivi:
o garantisce la produzione degli Ipercubi previsti nei Regolamenti dell’Unione Europea; 
o assicura la tradizionale offerta informativa decennale a un elevato dettaglio territoriale;
o consente la produzione annuale di tavole su fenomeni economici e sociali con una maggiore tempestività e 

frequenza rispetto al passato.
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Piano di Diffusione per le due annualità 2018 e 2019

o Popolazione per comune, sesso, classi di età (quinquennali)

o Popolazione per comune, sesso, classi di età (decennali) e cittadinanza

o Popolazione per comune, sesso e grado di istruzione (8 modalità)

o Popolazione per comune, sesso e condizione professionale (e non professionale)

o Popolazione per comune, sesso e aree geografiche di cittadinanza

o Popolazione per sesso e primi 20 paesi esteri di cittadinanza (nei comuni con almeno 20mila abitanti)

o Popolazione censita per comune dal 1951 al 2019 con le geografie aggiornate alla data più recente

Entro i primi mesi del 2021: 
- spostamenti per motivi di studio e di lavoro 
- grado di istruzione e condizione professionale per classi di età e cittadinanza
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o 758 comuni fanno registrare una crescita di 
popolazione sistematica dal 1951 al 2019

o Circa 10,5 milioni di abitanti
o Prevalentemente comuni dai 5mila ai 30mila 

abitanti
o 1.380 comuni sono interessati dallo spopolamento 

sistematico
o Circa 1,9 milioni di abitanti
o Prevalentemente comuni di piccole dimensioni 

demografiche (più della metà sono comuni fino a 
2mila abitanti)

Comuni in crescita o decrescita sistematica dal 1951 al 2019
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o 3633 Comuni (il 46%) hanno avuto il massimo
di popolazione nel 1951

o Solo 1218 comuni hanno raggiunto il massimo
tra il 1961 e il 2001 

o Nel 2011 si registra un’accelerazione: 1264 
comuni (il 16%) raggiunge il massimo di 
popolazione

o Il 22,7% di comuni (1799) raggiunge il
massimo nel 2019

o Evidente processo di abbandono delle aree
interne e concetrazione nelle aree più
urbanizzate

Comuni classificati secondo il massimo di popolazione dal 1951 al 2019
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o Età media al 1951: 31,5 anni

o Età media al 2019: 45,2 anni

o Si riduce il divario territoriale per effetto di 
minore presenza di giovani al Sud

o Sicilia, Calabria e Puglia 1 anno inferiore
alla media nazionale

o Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna
valori più alti della media nazionale

o Campania e Liguria le regioni con l’età
media più bassa (42,5) e più alta (48,7)

ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI  PER REGIONE. 
Anni 1951 e 2019
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o Nel 1951:

o Da 0 a 29 anni % superiore al 4%

o Da 0 a 5 anni prossime al 5%

o Nel 2019:

o Da 0 a 29 anni quasi dimezzate

o Da 0 a 5 anni meno della metà

o Dai 45 anni in sù vistosi aumenti …

o … soprattutto per la componente
femminile nelle età più anziane

PIRAMIDI DELLE ETÀ E SESSO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI. 
Anni 1951 e 2019
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o 1 anziano per un 
bambino con meno di 6 
anni al censimento del 
1951

o 5 anziani per bambino 
nel censimento del 2019 
(1,2 punti negli ultimi 8 
anni)

o Il rapporto tra
popolazione di 65 anni e 
più e popolazione con 
meno di 15 anni si è più
che quintuplicato

INDICE DI VECCHIAIA E ANZIANI PER BAMBINO. Anni 1951 e 2019
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INDICE DI VECCHIAIA PER REGIONE. Anni 1951 e 2019
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LE SFIDE PER IL 2021 – LA DISCONTINUITA’ DEL 2020

• Dopo due anni di avvio e messa a regime la pandemia ha interrotto le 

operazioni sul campo

• Necessità di elaborare un nuovo modello di calcolo della popolazione da 

integrare nella metodologia prevista per il ciclo quadriennale

• Produrre stime su conteggio, cittadinanza, istruzione e stato civile

• Continuità del rapporto operativo con i comuni – attività migliorative per il 

2021

• Continuità della comunicazione con i cittadini
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LE SFIDE PER IL 2021 – GLI SCENARI ALTERNATIVI

• Necessità di concludere il ciclo quadriennale effettuando le interviste nei 

comuni dei campioni 2020 e 2021 che ruotano ogni anno 

• Indeterminatezza della situazione organizzativa legata all’evoluzione della 

pandemia 

• Fasi di start delle operazioni previste dal disegno originario à febbraio/marzo

• Necessità di avere pronto un «piano B» (molto più complesso di quello 

attuato per il 2020)

• Accompagnare l’evolversi della situazione con adeguata comunicazione alla 

popolazione e alle istituzioni coinvolte (centrali e locali)
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LE SFIDE PER IL 2021 – I VINCOLI

o Produzione di ipercubi censuari in osservanza del Regolamento europeo

ü 119 ipercubi basati sui dati raccolti nel 2021 da diffondere entro marzo 

2024

o Diffusione decennale nazionale

ü Circa 260 tavole dal livello ripartizionale a quello comunale (ipercubi da 

Regolamento più ulteriori approfondimenti) 

o Stabilizzazione della diffusione annuale nazionale

ü Ulteriori ipercubi rispetto a quelli diffusi in data odierna
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LE SFIDE PER IL 2021 – LA PROGETTZIONE DEL NUOVO CICLO POST-2021

o Definizione di un nuovo disegno che sfrutti maggiormente le informazioni di 

fonte amministrativa per il conteggio e le variabili desumibili dagli archivi

o Definizione del disegno di indagine per la raccolta delle variabili non 

desumibili dalle fonti amministrative

o Integrazione definitiva tra Censimento e Registro di Base degli Individui

o Stabilizzazione e messa a regime dell’intero sistema

o Nuovo disegno da formalizzare in un nuovo Piano Generale di Censimento



Saverio Gazzelloni
saverio.gazzelloni@istat.it
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