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POPOLAZIONE E FAMIGLIE  

Note metodologiche 

Movimento e calcolo annuale della 

popolazione residente 

La rilevazione è effettuata presso gli uffici di anagrafe dei 

Comuni italiani e fornisce, al termine di ogni anno, il calcolo e 

il bilancio della popolazione residente, distinta per sesso, 

costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, 

aventi dimora abituale nel territorio nazionale, anche se 

temporaneamente assenti. L’indagine aggiorna il dato definito 

dall’ultimo Censimento generale della popolazione (2011) 

attraverso i dati dei flussi della dinamica naturale (nati e 

morti) e migratoria (immigrati ed emigrati). Il dato della 

popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno costituisce 

il dato ufficiale della popolazione del Comune. Gli eventi 

rilevati sono quelli relativi alle iscrizioni e cancellazioni 

anagrafiche. Queste si distinguono per essere di tipo naturale 

o migratorio o per altro motivo. La dinamica naturale riguarda 

le nascite (nati vivi) e i decessi relativi a persone residenti nel 

Comune, distinti per luogo di evento (nel Comune, in altro 

Comune, all’estero). La dinamica migratoria esamina i 

trasferimenti da/per altri Comuni italiani e da/per l’estero. 

Infine, vengono rilevate le iscrizioni e le cancellazioni per altri 

motivi: ricomparse di persone già cancellate, rettifiche post-

censuarie, irreperibilità ordinarie, cancellazioni dovute alla 

scadenza del permesso di soggiorno, etc. A partire dalla 

rilevazione del 2013 i dati riferiti agli iscritti per altri motivi 

hanno una scomposizione più dettagliata, riuscendo a 

distinguere tre categorie: 1) le rettifiche post-censuarie, 

dovute principalmente al conteggio di persone non censite, 

ma poi ritrovate dall’ufficiale d’anagrafe che ne conferma la 

loro iscrizione; 2) i ripristini di persone già cancellate, la cui 

domanda di iscrizione è stata respinta dal Comune di 

iscrizione; 3) la ricomparsa di persone già cancellate. Per 

quanto riguarda i cancellati per altri motivi si scompongono in: 

1) cancellati per rettifiche post-censuarie; 2) cancellati per 

irreperibilità ordinaria; 3) per violazione dell’art 7 DPR 223/89 

(rinnovo dichiarazione dimora abituale a seguito di rinnovo 

del permesso di soggiorno); 4) altri motivi non altrove 

classificabili.  

Inoltre, viene rilevata la popolazione distinta tra residenti in 

famiglia e in convivenza anagrafica (caserme, conventi, case 

di riposo, etc.) nonché il numero di famiglie e convivenze 

anagrafiche. 

Movimento e calcolo annuale della 

popolazione residente e struttura per 

cittadinanza 

La rilevazione consente il calcolo annuale del bilancio 

demografico della popolazione straniera residente, costituita 

dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 

abituale in Italia. Il bilancio demografico si compone dei flussi 

relativi al movimento naturale (nascite, decessi) e di quello 

migratorio (interno ed estero). Tra i flussi rilevati con il 

bilancio vi sono anche le acquisizioni della cittadinanza 

italiana dei cittadini stranieri residenti in Italia. La rilevazione 

consente, inoltre, la determinazione della popolazione 

straniera residente a fine anno, distribuita per sesso e Stato 

estero di cittadinanza. La suddetta popolazione viene 

calcolata, per ciascun Comune, al 31 dicembre di ogni anno 

successivo al Censimento della popolazione, sommando alla 

popolazione straniera, censita come residente nel Comune, il 

movimento anagrafico registrato nel corso di ciascun anno 

solare. I dati prodotti forniscono il quadro di riferimento per 

molte delle statistiche previste dal Regolamento (CE) n. 

862/2007 sulle statistiche comunitarie in materia di 

migrazione e di protezione internazionale. Essi garantiscono il 

quadro aggiornato della presenza regolare dei cittadini 

stranieri comunitari (per i cittadini dei Paesi membri dell’Ue 

dal 2007 l’iscrizione in Anagrafe - unita al possesso di 

determinati requisiti economici e sanitari - costituisce titolo 

sufficiente per la permanenza regolare sul territorio italiano 

oltre i tre mesi) insieme all’ammontare degli stranieri 

extracomunitari residenti in Italia. 
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Popolazione residente per sesso, anno di 

nascita e stato civile 

La Rilevazione della popolazione comunale per sesso, anno di 

nascita e stato civile è una rilevazione annuale che è stata 

attivata a partire dal 1° gennaio 1993 con lo scopo di produrre 

un set informativo correntemente aggiornato sulla struttura 

demografica del Paese che mettesse a disposizione su base 

annuale denominatori utili al calcolo di indicatori statistici 

riferibili alla popolazione residente. Il contenuto informativo 

ricoperto dalla rilevazione è dunque importante, considerando 

che prima della sua istituzione le informazioni sulla struttura 

demografica a livello comunale erano disponibili soltanto ogni 

dieci anni sulla base delle risultanze censuarie. Inoltre, i dati 

regionali e nazionali della rilevazione sono trasmessi a 

Eurostat nell’ambito di due fondamentali Regolamenti europei: 

il Regolamento 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in 

materia di migrazione e di protezione internazionale e il 

Regolamento 1260/2013 sulle statistiche demografiche 

europee. La rilevazione dei dati si basa sul modello POSAS 

che viene compilato dagli Ufficiali di anagrafe o dai 

responsabili dell’Ufficio di statistica con l’obiettivo di rilevare la 

distribuzione della popolazione residente al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento, ripartita per anno di nascita, sesso e 

stato civile. Si tratta dunque di informazioni provenienti da 

registri di natura prettamente amministrativa che, prima di 

poter essere rilasciate, richiedono alcune necessarie verifiche 

metodologiche. 

Popolazione residente straniera per sesso ed 

età 

La Rilevazione della popolazione straniera residente per sesso 

e anno di nascita è una rilevazione annuale attivata a partire 

dal 2002 con lo scopo di fornire la struttura per età della 

popolazione residente straniera a livello comunale. Essa 

rappresenta, dunque, un sottoinsieme della Rilevazione della 

popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e 

stato civile (POSAS). I dati regionali e nazionali della 

rilevazione sono trasmessi a Eurostat nell’ambito di due 

fondamentali Regolamenti europei: il Regolamento 862/2007 

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e 

di protezione internazionale e il Regolamento 1260/2013 sulle 

statistiche demografiche europee. La rilevazione dei dati si 

basa sul modello STRASA che viene compilato dagli Ufficiali di 

anagrafe o dai responsabili dell’Ufficio di statistica e rileva la 

distribuzione della popolazione straniera residente al 31 

dicembre dell’anno di riferimento, ripartita per anno di nascita e 

sesso. Anche in questo caso si tratta di informazioni 

provenienti da registri di natura prettamente amministrativa 

che, prima di poter essere rilasciate, richiedono verifiche 

metodologiche. 

Cittadini non comunitari regolarmente 

soggiornanti 

Dai primi anni ’90 fino al 2007 l'Istat ha elaborato e diffuso 

dati sui permessi di soggiorno elaborati a partire dai dati 

forniti dal Ministero dell'Interno. Dal 2008 l'Istat elabora una 

nuova serie sui cittadini non comunitari in cui non sono più 

compresi i cittadini comunitari tra i quali anche i “nuovi” 

cittadini dell'Unione europea (come rumeni e bulgari) per i 

quali, dal 27 marzo 2007, non è più previsto il rilascio del 

documento di soggiorno. Dall’entrata in vigore del 

Regolamento (CE) 862/2007, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di migrazione e di protezione 

internazionale, l’Istat collabora con il Ministero dell’Interno per 

il miglioramento della qualità dei dati diffusi a partire dalle 

informazioni raccolte attraverso i permessi di soggiorno. Ciò 

ha condotto, negli ultimi anni, a una revisione dei criteri di 

elaborazione dei dati, basata sulle indicazioni fornite da 

Eurostat per l’utilizzo statistico dei dati dei permessi di 

soggiorno. Tra le novità che sono state introdotte si sottolinea 

che, mentre in passato venivano contabilizzati solo i minori di 

14 anni con un permesso individuale, è ora possibile avere 

informazioni sui minori di 14 anni iscritti sul permesso di 

soggiorno di un adulto. I minori al seguito sono stati 

considerati presenti per motivi di famiglia anche se iscritti su 

un permesso rilasciato per motivi di lavoro. Ai minori è stata 

attribuita la durata del permesso dell’adulto di riferimento. I 

minori iscritti su un permesso di lungo periodo o su una carta 

di soggiorno sono stati considerati come soggiornanti di lungo 

periodo. Fino al 1° gennaio 2011 i dati provenivano da 

differenti archivi a seconda dello stato di lavorazione della 

pratica. Attualmente, a seguito dei mutamenti normativi 
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intervenuti recentemente, è cambiato il processo per il rilascio 

del permesso in formato elettronico e vengono considerati 

validi tutti i permessi validati dal funzionario dell’Ufficio 

immigrazione (indipendentemente dalla consegna materiale 

del permesso all’interessato). 

Iscritti in anagrafe per nascita 

La Rilevazione individuale degli iscritti in anagrafe per nascita 

(modello Istat P.4) è stata attivata dall'Istat a partire dal 1º 

gennaio 1999 e permette la conoscenza a livello territoriale 

comunale (e per sezione censuaria) delle nascite classificabili 

secondo le seguenti variabili: sesso del nato, data di nascita, 

luogo di nascita, cittadinanza, età della, età del padre, stato 

civile della madre, stato civile del padre, cittadinanza della 

madre, cittadinanza del padre. Questa rilevazione è stata 

istituita per consentire il calcolo dei principali indicatori di 

fecondità (tasso di fecondità totale), età media alla nascita 

per le donne residenti nel complesso o distinte per stato civile 

o per cittadinanza) a livello comunale e per ambiti territoriali 

sovracomunali amministrativi o meno (aree metropolitane, 

provincia, regione e ripartizione). A partire dall'anno di 

rilevazione 2003 è stata inserita nel modello di rilevazione 

una nuova variabile (numero dei componenti minorenni 

presenti nella scheda anagrafica di famiglia) che è stata 

pensata come proxy dell'ordine di nascita. Grazie a questa 

innovazione, nel processo informativo è stato possibile 

colmare una lacuna fondamentale per la costruzione di quegli 

indicatori che costituiscono la fonte primaria dell'archivio su 

cui si basa la costruzione delle tavole di fecondità regionale. 

Inoltre, la rilevazione anagrafica fornisce la lista universo 

delle famiglie in cui è stato iscritto un nuovo componente per 

nascita la cui disponibilità consente l'estrazione del campione 

per l'indagine campionaria sulle nascite. 

I matrimoni 

La Rilevazione sui matrimoni di fonte Stato Civile è stata 

istituita dall'Istat nel 1926. L'indagine, individuale ed 

esaustiva, ha per oggetto tutti i matrimoni della popolazione 

presente e consente di analizzare il fenomeno della nuzialità 

in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche 

degli sposi. La sua realizzazione si basa sul modello Istat D.3 

compilato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale il 

matrimonio è stato celebrato. Il modello è diviso in due parti: 

notizie sul matrimonio e notizie sugli sposi. Per ciascun 

evento, nella sezione dedicata al matrimonio si rilevano: la 

data, il rito di celebrazione (religioso o civile), il comune di 

celebrazione e il regime patrimoniale scelto dagli sposi 

(comunione o separazione dei beni). Le notizie rilevate per 

ciascuno sposo riguardano: la data di nascita, il comune di 

nascita, il comune di residenza al momento del matrimonio, il 

luogo di residenza futura degli sposi, lo stato civile 

precedente, il livello di istruzione, la condizione professionale, 

la posizione nella professione, il ramo di attività economica, la 

cittadinanza. Le modifiche più recenti al modello sono state 

effettuate nel 1995, con l'inserimento della variabile sul 

regime patrimoniale e nel 1997 con il perfezionamento 

dell'informazione sulla cittadinanza, chiedendo di specificare, 

quando italiana, se "per nascita" o "acquisita". 

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per 

trasferimento di residenza 

La Rilevazione fornisce la base informativa per tutte le analisi 

sui flussi migratori interni e con l'estero e permette di 

conoscere l'intensità e la direzione dei flussi nonché le 

principali caratteristiche socio-demografiche di coloro che 

trasferiscono la propria residenza. La Rilevazione si basa su 

un modello amministrativo (APR.4) che è stato oggetto di 

molte modifiche nel corso degli anni. Tali cambiamenti hanno 

avuto un forte impatto sul processo produttivo e sulla 

disponibilità di informazioni diffuse con cadenza annuale 

dall’Istat. Inoltre, la crescente esigenza di statistiche 

confrontabili a livello internazionale ha generato un processo 

di armonizzazione dei concetti e delle definizioni a livello 

europeo secondo gli standard stabiliti dal Regolamento 

862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di 

migrazione e di protezione internazionale. Il regolamento 

862/2007 impone agli Stati Membri, oltre alla trasmissione 

annuale delle statistiche sui flussi migratori con l’estero, 

anche la fornitura della composizione della popolazione 

residente al 31 dicembre di ciascun anno (stock), distinta per 

sesso, classe di età, cittadinanza e Paese di nascita. Sul 

fronte interno, le informazioni rilevate attraverso l’indagine 

http://demo.istat.it/altridati/nascite2002/index.html
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consentono di studiare nel tempo la capacità attrattiva di 

alcune aree del Paese e di monitorare la consistenza dei 

movimenti migratori e il conseguente impatto che tali 

trasferimenti hanno sulla popolazione residente nei luoghi di 

origine e di destinazione dei flussi. Sul fronte internazionale, 

invece, l’analisi dei flussi migratori con l’estero distinti per 

cittadinanza permette di valutare l’andamento 

dell’immigrazione straniera verso l’Italia e l’emigrazione degli 

italiani verso l’estero. Il modello APR.4 risulta diviso in tre 

sezioni: iscrizione anagrafica, cancellazione anagrafica e 

notizie sulle persone. Nelle parti relative all’iscrizione e alla 

cancellazione anagrafica si ricavano le informazioni relative al 

provvedimento anagrafico (iscrizione da altro Comune, 

iscrizione dall’estero, cancellazione per l’estero), alla data di 

decorrenza del movimento migratorio, all’origine e alla 

destinazione dei flussi (Comuni italiani o Stati esteri nel caso 

di movimento con l’estero). Le notizie sulle persone che 

trasferiscono la propria residenza riguardano: il sesso, la data 

di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita, lo stato 

civile, il titolo di studio, la condizione professionale, la 

posizione nella professione e la cittadinanza. Nel 2012 la 

rilevazione ha subito importanti innovazioni a seguito di 

modifiche intervenute sul piano normativo. Tali cambiamenti 

hanno modificato radicalmente il processo di formazione 

dell’atto amministrativo riducendo i tempi di lavorazione e le 

modalità di comunicazione tra soggetti coinvolti. La nuova 

norma impone la trasmissione telematica delle informazioni e 

una rapida lavorazione della richiesta di trasferimento di 

residenza. La richiesta di trasferimento di residenza può 

essere presentata dai cittadini italiani e da quelli stranieri 

purché, nel caso di stranieri extracomunitari, in possesso di 

regolare permesso di soggiorno. 

 

 

Fonte:  Istat - Wikistat istat 

Istat - Statistiche report (I cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti) 

Istat - Demo demografia in cifre 
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