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19 - Il 15° Censimento della popolazione del 2011: dinamiche 

territoriali 

 e indicatori demografici in Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La diffusione dei risultati definitivi del censimento della popolazione e delle 

abitazioni si è avviata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) del 

18 Dicembre 2012 della popolazione legale ed è stata seguita da iniziative 

pubbliche di presentazione dei dati. In Sicilia, si sono svolti due incontri, uno 

presso il Comune di Catania l’8 febbraio 2013 e l’altro presso la Prefettura di 

Palermo il successivo giorno 14, durante i quali l’ISTAT ha illustrato le 

principali caratteristiche demografiche della popolazione ed ha ospitato, per 

l’occasione, contributi di altre rappresentanze istituzionali e di studiosi. Quello 

che segue è il contenuto dell’intervento del responsabile del Servizio Statistica 

della Regione Siciliana, volto a descrivere l’andamento di alcuni indicatori 

desumibili dai dati del censimento, di particolare rilevanza per la 

programmazione regionale. 

 

Il 9 ottobre 2011 la popolazione residente inSicilia - costituita dalle persone 

che vi hanno dimora abituale – è risultata pari a 5.002.904 individui, dei quali 

2.584.147 femmine e 2.418.757 maschi. Nei 60 anni trascorsi dal primo 

Censimento del dopoguerra (1951),il totale è passato da 4,487 milioni a 4,721 

nel 1961, 4,681 nel 1971, 4,907 nel 1981, 4,966 nel 1991 e 4,969 nel 2001. 

Esso ha quindi superato la soglia dei 5 milioni solo nel 2011, scontando i 

notevoli flussi migratori in uscita che, soprattutto nei primi due decenni, hanno 

compensato l’altrettanto notevole crescita naturale. Dal 1981 la popolazione è 

infatti diventata sostanzialmente stazionaria, ma alcuni profondi cambiamenti 

economici e sociali ne hanno condizionato la struttura e la distribuzione 

territoriale, secondo tendenze ben definite. Quest’ultime si possono osservare 
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con riferimento al periodo 1961-2001 e ad alcune importanti determinanti che 

di seguito saranno evidenziate. Si passerà successivamente a verificare se 

nell’ultimo decennio intercensuario 2001-2011 le stesse tendenze si sono 

confermate. 

 

In sintesi, i fenomeni di cui parleremo possono descriversi come segue. Il 

tratto essenziale dell’evoluzione demografica e territoriale della Sicilia, nei 

decenni considerati, è stato quello di un progressivo inurbamento nei grandi 

centri, prevalentemente localizzati nelle zone litoranee dell’Isola. Ciò è stato 

accompagnato da una trasformazione dell’economia in cui l’agricoltura ha 

perso gran parte del suo peso tradizionale a favore del settore dei servizi, 

lasciando l’industria in un ruolo secondario come settore produttivo. Tale 

dinamica, che si è in passato tradotta nella crescita dei grandi centri come 

tendenza demografica, non sembra tuttavia confermarsi nel 2011, laddove 

nell’ultimo censimento emerge la crescita degli indicatori che riguardano una 

fascia di comuni intermedi, sotto la spinta di fattori insediativi diversi da quelli 

legati all’attività economica. 

 

 

 

 

 

1. Inurbamento e abbandono delle aree interne. 

I dati riportati in Tab. 1 mostrano che nei comuni con meno di 20.000 

abitanti dimorava, al censimento del 1961, il 43,6% della popolazione e che 

questa quota era scesa, nel 2001, al 35,2%. Nello stesso periodo, la quota della 

popolazione residente in comuni fra 20.001 e 100.000 saliva dal 30,9 e il 37,1 

per cento e quella residente nei grandi centri (> 100.001) dal 25,6 al 27,7 per 

cento.  Questo processo  si è accompagnato alla riduzione del peso demografico 

delle aree interne: nel 1961 risiedeva in tali aree, comprensive di montagna e 

collina interna, il 39,4% della popolazione siciliana; nel 2001 tale quota 

scendeva al 32,1%. L’insediamento nelle zone litoranee di collina e pianura è 

aumentato, per converso, della stessa misura: dal 60,6% del 1961 al 67,9% del 

2001. La rappresentazione grafica della Fig. 1 mostra l’evoluzione degli 

aggregati in valore assoluto. 
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Figura 19.1 – Sicilia: popolazione per ampiezza demografica e litoraneità dei comuni  ai 

censimenti (1961-2001). 

 

  
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Le forze economiche che hanno determinato questi flussi sono rinvenibili 

nell’espansione industriale dell’Italia e dell’Europa degli anni ’60 e negli effetti 

che, anche successivamente, essa ha generato in termini di redistribuzione 

settoriale delle forze di lavoro e di mutamento degli stili di vita. Un vero e 

proprio esodo dall’agricoltura ha interessato infatti la Sicilia, alimentando, per 

un lungo periodo, oltre ai flussi migratori verso aree di attrazione (Germania, 

Svizzera, Nord Italia), una crescita degli addetti in altri comparti produttivi, nel 

quadro di un generale sviluppo dell’economia regionale. Come risulta dalla 

Tab. 2, l’incidenza del valore aggiunto dell’agricoltura sul totale scende in 

quarant’anni dal 20,5 al 4,2 per cento, mentre quella dei servizi sale dal 58,6 al 

77,8 per cento, a fronte di una stabilità del peso dell’industria (11,7%) e di un 

calo del peso delle costruzioni (dal 9,3 al 6,3 per cento). Ancora più 
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significativo è il dato della popolazione attiva, che in agricoltura passa dal 41,0 

al 9,4 per cento del totale (-467 mila) e nei servizi dal 29,1 al 68,6 per cento 

(+760 mila). Tutto ciò viene accompagnato da un aumento generale dei volumi 

produttivi, testimoniato dal valore aggiunto in termini reali del 2001 pari a 

275,5, fatto 100 il dato del 1961 (Tab. 2). 

 

Figura 19. 2 – Sicilia: distribuzione settoriale del valore aggiunto nel 1961 e nel 

2001(percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Svimez 

 

Il carattere peculiare dell’esodo agricolo, in un quadro di generale 

miglioramento della produzione e del tenore di vita, è stato, in Sicilia come in 

altri contesti, quello della maggiore mobilità della popolazione, attratta da 

nuove opportunità e sempre meno legata ad un determinato territorio. L’operare 

di queste tendenze anche nel periodo più recente (decennio intercensuario 2001-

2011) è oggetto di verifica nelle pagine successive attraverso un’analisi delle 

variabili demografiche per fasce dimensionali dei comuni. 

 

 

2. Il confronto 2001-2011: la popolazione per ampiezza dei comuni ai due 

censimenti 

I dati riportati in Tab. 3 e rappresentati graficamente in Fig. 3 mostrano che 

la distribuzione della popolazione siciliana fra le classi dimensionali dei comuni 

ha subito, fra il 2001 e il 2011, alcune modifiche. Ad una crescita percentuale 

rilevante della popolazione degli insediamenti più piccoli (+9,9% fino a 1.000 

abitanti) corrisponde una misura necessariamente modesta (+2.145) della 

variazione assoluta, peraltro annullata dal decremento subìto dalla fascia di 
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comuni immediatamente superiore (-1,9% e  -9.289 abitanti nella classe fra 

1.001 e 5.000). Un incremento consistente subiscono invece sia la classe fra 

5.001 e 20.000 abitanti (+3,0% e +37.984 residenti), che la classe da 20.001 a 

50.000 (+7,9% e +93.139), mentre i maggiori comuni (>50.001) registrano una 

perdita non trascurabile (-4,4% e -90.066 in valore assoluto). Se si ammette che 

la crescita nei  comuni di dimensioni minime è dovuta semplicemente 

all’entrata in questa classe di 3 località che appartenevano, nel 2001, alla fascia 

superiore, la conclusione più logica per il censimento 2011  è la crescita della 

popolazione regionale nelle classi demografiche medie (comuni da 5.001 a 

50.000 residenti)  e la perdita di peso delle classi estreme (sia quella <5000 che 

quella >50.000). 

 

Figura 19. 3 Popolazione per classi demografiche dei comuni 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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relativi dati. Si può tuttavia indagare su alcuni aspetti qualitativi del nuovo 

assetto dei comuni per ampiezza demografica, guardando ad altri indicatori già 

disponibili ed elencati in Tab. 5 ed alla loro evoluzione nei due ultimi 

censimenti, in modo da ricavare importanti informazioni aggiuntive.  

 

 

3. Il confronto 2001-2011: gli indicatori demografici per classi di comuni 

Il primo di essi è l’indice di vecchiaia che è dato dal rapporto percentuale 

tra ultrasessantacinquenni e popolazione con meno di 15 anni. Come mostrano i 

dati della Tab. 6, rappresentati graficamente in Fig. 4, i valori sono 

generalmente in crescita in tutta la regione, a dimostrazione del maggior peso 

delle classi d’età più anziane rilevato nel 2011 in Sicilia, ma i comuni della 

fascia fra 20.001 e 50.000 abitanti registrano l’indice più basso e con il minor 

aumento fra i due censimenti.  

 

Figura 19. 4 – Indice di vecchiaia nei comuni per classi di ampiezza demografica (valori 

percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Un secondo indice, quello della dipendenza, è dato dal rapporto percentuale 

tra le persone nelle età non lavorative e quelle nelle età lavorative (Tab. 7). Esso 

viene calcolato anche distintamente per i giovani (0-14 anni) e gli anziani (65 e 

oltre) al fine di mostrare il carico delle relative classi d’età sulla parte 

potenzialmente attiva della società (15-64 anni) e mostra una sua stabilità, nel 

valore totale regionale del 2011 (51,0%) rispetto al 2001 (51,6%), che è in 

effetti il risultato di tendenze opposte e contrastanti. Per via dei cambiamenti 
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strutturali in corso, la dipendenza giovanile è infatti in diminuzione (da 26,0 a 

22,6 per cento), mentre quella degli anziani è in aumento (da 22,5 a 28,5 per 

cento). Questa tendenza assume però valori diversi nelle classi di ampiezza 

demografica dei comuni: quelli più piccoli registrano il massimo di dipendenza 

degli anziani (42,5%) e il minimo di dipendenza dei giovani (18,2%); quelli fra 

20.001 e 50.000 abitanti mostrano invece una situazione più equilibrata, con il 

23,8% di dipendenza giovanile e il 26,2% degli anziani, che si risolve nel valore 

totale più basso (50,0%), peraltro in diminuzione rispetto al 2001 (50,6%). 

 

Un altro importante indicatore, che risulta influenzato dalla struttura per età 

già evidenziata e che quindi si manifesta con valori diversi nei raggruppamenti 

di comuni finora analizzati, è l’indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro. Esso 

misura il rapporto percentuale fra coloro che stanno per entrare nel mondo del 

lavoro (in età 15-19 anni) e coloro che stanno per uscire (in età 60 -64 anni) e 

può essere utilizzato per valutare la pressione demografica esistente, in termini 

di nuove leve, rispetto a un certo volume di occupazione in un dato territorio. 

Dalla Tab. 8 si desume che, nel 2011, l’unica classe di comuni in cui le coorti di 

giovani in entrata nell’età lavorativa superano quelle in uscita è, con un valore 

di 103,9%, quella di dimensione 20.001-50.000 abitanti. Per il resto, vi è 

sproporzione fra ingressi e ritiri a favore di questi ultimi, prospettando un 

andamento in riduzione delle persone in età di lavoro ed uno in aumento delle 

persone anziane da sostenere, con inevitabili effetti sull’indice di dipendenza 

già descritto. L’arretramento  dei valori è inoltre notevole, rispetto al 2001, a 

testimonianza della relativa velocità con cui questa tendenza si sta manifestando 

in tutte le classi demografiche dei comuni (Fig. 5). 
 

Figura 19. 5 – Indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro nei comuni per classi di ampiezza 

demografica (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Volendo, infine, ottenere un quadro complessivo degli indicatori per il 

censimento 2011, atteso che le tendenze rispetto al 2001 sono quelle descritte, 

si può guardare ai valori riportati in Tab. 9 per affermare con maggiore 

compiutezza il carattere di minore invecchiamento della popolazione nella 

fascia dei comuni già più volte richiamata (20.001-50.000 abitanti). In aggiunta, 

la tabella infatti ci consente di riscontrare in questa fascia di comuni: l’età 

media più bassa (40,5), l’indice di ricambio generazionale (reciproco 

dell’indice di vecchiaia) più elevato (91,4) e il numero più consistente di 

bambini per 100 anziani (40,9). Sulla scorta di tali evidenze, è quindi possibile 

ipotizzare una spiegazione plausibile per questo fenomeno, tenendo conto dei 

movimenti di popolazione comunque resi evidenti dai dati censuari.  

 

Nell’hinterland della due maggiori città della Sicilia è verificabile, infatti, 

una crescita della popolazione di alcuni medi centri, fra il 2001 e il 2011, che ha 

assunto dimensioni notevole e che è stata probabilmente determinata dalla 

mobilità indotta dalla ricerca di alloggi e dalla richiesta di servizi in aree meno 

congestionate dei rispettivi capoluoghi, magari da parte di giovani coppie. 

Come si vede dai dati della Tab. 10, i comuni di Monreale, Misilmeri, Villabate 

e Carini, per quanto riguarda Palermo, e quelli di Belpasso, Misterbianco e 

Mascalucia, con riferimento a Catania, che nel complesso costituiscono il 18% 

circa della fascia demografica di appartenenza, hanno registrato fra i due 

censimenti incrementi di popolazione mediamente più elevati, nonché valori 

degli indicatori demografici prescelti ancora più marcati, nel senso della 

maggiore incidenza delle classi d’età più giovani e della minore dipendenza di 

quelle in età non lavorativa dalla popolazione in età di lavoro.  

 

In conclusione, diversamente da quella che si è affermata in Sicilia come 

tendenza storica della mobilità intra-regionale della popolazione nei passati 

censimenti (1961-2001), ossia la motivazione economica del peso crescente dei 

settori di attività extra-agricoli che incentivava l’inurbamento nei maggiori 

centri, la mobilità che si riscontra nell’ultimo decennio inter-censuario (2001-

2011) premia specificamente i centri di dimensione media (20.001-50.000 

abitanti) e in particolare quelli vicini alle città metropolitane, sotto la probabile 

spinta di fattori di insediamento legati alla ricerca di servizi meno congestionati 

e di situazioni abitative più accessibili. Data la struttura per età che caratterizza 

tali centri e che rivela un maggior ruolo delle classi più giovani in tutti gli 

indicatori demografici, è probabile che questo tipo di mobilità abbia avuto come 
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protagonisti i nuclei familiari di recente formazione, ma per verificare tale 

ipotesi occorrerà l’acquisizione dei dati del censimento 2011 relativi alla 

composizione delle famiglie, non ancora rilasciati da ISTAT
1.
 

 

 

 

Approfondimenti 
 

Un volumetto curato da ISTAT sui risultati del Censimento 2011 della 

Popolazione in Sicilia è: 

“L’ITALIA DEL CENSIMENTO STRUTTURA DEMOGRAFICA E 

PROCESSO DI RILEVAZIONE SICILIA” 

ed è scaricabile alla pagina web: 
http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/popolazione-2011 

 cliccando su “Risultati sul territorio” 

 

  

                                                           
1
 Il Regolamento quadro dell’Unione Europea n.763/20081, all’articolo 4, stabilisce che tutti gli 

Stati membri dovranno rendere disponibili i dati definiti del censimento e i relativi metadati 

entro 27 mesi dalla fine dell’anno di riferimento della rilevazione, ovvero entro il 31 marzo 

2014. 

 

http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/popolazione-2011
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Appendice Statistica 
 

Tabella 19. 1 – Sicilia: popolazione per ampiezza demografica dei comuni  e  litoraneità degli 

insediamenti  

Territorio 1961 2001

Popolaz. Popolaz.

Comuni fino a 20.000 2.057.535 43,6 1.750.000 35,2

da 20.001 a 100.000 1.456.950 30,9 1.843.476 37,1

oltre 100.001 1.206.516 25,6 1.375.515 27,7

Sicilia 4.721.001 100,0 4.968.991 100,0

Zone interne 1.859.211 39,4 1.596.667 32,1

di cui: montagna 758.006 16,1 664.126 13,4

collina 1.101.205 23,3 932.541 18,8

Zone litoranee 2.861.790 60,6 3.372.324 67,9

di cui: collina 1.169.499 24,8 1.426.187 28,7

pianura 1.692.291 35,8 1.946.137 39,2

Sicilia 4.721.001 100,0 4.968.991 100,0

Distr. % Distr. %

 
Fonte: Istat 

 

Tabella 19. 2 – Distribuzione percentuale del Valore Aggiunto e della popolazione attiva e 

crescita reale 1961-2001 

1961 2001 1961 2001

Distr. % Distr. % Distr. % Distr. %

Valore aggiunto Popolazione attiva

Agricoltura 20,5 4,2 41,0 9,4

Industria 11,6 11,7

Costruzioni 9,3 6,3

Serv izi 58,6 77,8 29,1 68,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Volume  * 100 275,5 1.546.237 1.766.030

29,9 22,0

 
*V.A. in termini reali a prezzi 2000; popolazione attiva ai censimenti 

Fonte: SVIMEZ e Istat 

 

Tabella 19. 3 – Distribuzione della popolazione per fasce demografiche dei comuni: confronto 

2001-2011 

Popolaz. Popolaz.

Comuni Popolaz. Distr. Comuni Popolaz. Distr. Var. % 2011- V.A. 2011-01

fino a 1000 residenti 28 21.742 0,4 31 23.887 0,5 9,9 2.145

da 1001 a 5000 171 479.168 9,6 171 469.879 9,4 -1,9 -9.289

da 5001 a 20000 135 1.249.090 25,1 133 1.287.074 25,7 3,0 37.984

da 20001 a 50000 41 1.180.182 23,8 41 1.273.321 25,5 7,9 93.139

oltre 50000 15 2.038.809 41,0 14 1.948.743 39,0 -4,4 -90.066

Sicilia 390 4.968.991 100,0 390 5.002.904 100,0 0,7 33.913

2001 2011

Fonte: Istat 
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Tabella 19. 4 – Distribuzione percentuale del Valore Aggiunto per settori 2001-2011 

2001 2011

Distr. % Distr. %

Valore aggiunto

Agricoltura 4,2 3,7

Industria 11,4 8,9

Costruzioni 6,1 5,4

Serv izi 78,3 82,0

Totale 100,0 100,0

Volume  * 100,0 98,3  
*V.A. in termini reali  

Fonte:  Istat 

 

Tabella 19 5 – Indicatori della struttura della popolazione per classi d’età desumibili dai dati 

censuari. 
Indicatore Descrizione

Indce di vecchiaia
rapporto percentuale tra ultrasessantacinquenni e 

popolazione con meno di 15 anni

Indice di dipendenza dei giovani
rapporto percentuale tra popolazione con meno di 15 anni 

e popolazione da 15 a 64 anni

Indice di dipendenza degli anziani
rapporto percentuale tra le persone nelle età post 

lavorative e quelle nelle età lavorative

Indice di dipendenza Totale
rapporto percentuale tra le persone nelle età pre e  post 

lavorative e quelle nelle età lavorative

Indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro

rapporto  %  tra coloro che stanno per entrare nel mondo 

del lavoro (in età 15-19 anni) e coloro che stanno per 

lasciare (in età 60 -64 anni)

Indice di ricambio generazionale
rapporto fra la popolazione <14 anni/popolazione

>65 x100

Età media
rapporto tra la somma delle età di tutti gli indiv idui e il 

numero della popolazione residente.

Bambini per 100 anziani
rapporto fra la popolazione <7 anni/popolazione

>65 x100  
Fonte:  Istat 

 

Tabella 19. 6 – Indice di vecchiaia nei comuni per classi di ampiezza demografica (in azzurro i 

valori minimi) 

Comuni 

N.
Indice di vecchiaia

Comuni 

N.
Indice di vecchiaia Diff. 2011-01

fino a 1000 residenti 28 194,1 31 241,5 47,4

da 1001 a 5000 171 147,1 171 189,6 42,5

da 5001 a 20000 135 101,3 133 132,8 31,4

da 20001 a 50000 41 85,5 41 112,4 26,9

oltre 50000 15 94,1 14 127,1 33,0

Sicilia 390 98,7 390 126,2 27,5

2001 2011

 
Fonte:  Istat 
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Tabella 19. 7 – Indice di dipendenza nei comuni per classi di ampiezza demografica (in azzurro 

i valori minimi) 

Giovani Anziani Totale Giovani Anziani Totale Giovani Anziani Totale

fino a 1000 res. 21,7 42,1 63,8 18,2 42,5 60,7 -3,5 0,4 -3,1

da 1001 a 5000 24,4 35,9 60,2 20,6 37,7 58,2 -3,8 1,8 -2,0

da 5001 a 20000 26,3 26,7 53,0 22,5 29,2 51,7 -3,9 2,5 -1,3

da 20001 a 50000 27,3 23,3 50,6 23,8 26,2 50,0 -3,5 2,9 -0,6

oltre 50000 25,4 23,9 49,3 22,5 28,3 50,7 -2,9 4,4 1,4

Sicilia 26,0 25,6 51,6 22,6 28,5 51,0 -3,4 2,9 -0,6

Comuni
2001 2011 Diff.

Fonte:  Istat 

 

 

Tabella 19. 8 – Indice di sostituzione dei ritirati dal lavoro (in  blu i valori più elevati) 

Comuni 

N.

Indice di sostituzione 

dei ritirati dal lavoro

Comuni 

N.

Indice di sostituzione 

dei ritirati dal lavoro
Diff. 2011-01

fino a 1000 res. 28 90,5 31 77,7 -12,8

da 1001 a 5000 171 103,7 171 88,7 -15,0

da 5001 a 20000 135 121,4 133 97,8 -23,6

da 20001 a 50000 41 131,5 41 103,9 -27,7

oltre 50000 15 126,1 14 95,0 -31,1

Sicilia 390 123,6 390 95,4 -28,2

Comuni

2001 2011

 
Fonte:  Istat 

 

 

 

Tabella 19. 9 – Quadro d’insieme degli indicatori nei comuni per classi di ampiezza 

demografica al 2011 

N. Comuni Età media
Indice di 

vecchiaia

Indice di 

dipendenza 

dei giovani

Indice di 

dipendenza 

degli anziani

Indice di 

dipendenza 

Totale

Indice di 

sostituzione 

dei ritirati dal 

lavoro

Indice di 

ricambio 

generazionale

Bambini 

per 100 

anziani

31 fino a 1000 residenti 46,3 225,4 18,4 41,4 59,7 73,7 44,4 19,2

171 da 1001 a 5000 44,0 171,5 20,9 35,9 56,8 88,1 58,3 25,4

133 da 5001 a 20000 41,6 125,5 22,6 28,4 51,1 96,8 79,7 35,6

41 da 20001 a 50000 40,5 109,4 23,9 26,1 50,0 103,2 91,4 40,9

14 oltre 50000 residenti 41,8 127,7 22,1 28,2 50,3 91,7 78,3 35,2

Fonte:  Istat 
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Tabella 19. 10 – Indicatori demografici nei medi centri localizzati nell’hinterland di Palermo e 

Catania - Censimento 2011 

Territori Residenti
Var.% 

su 2001

Età 

media

Indice di 

v ecchiaia

Indice di 

dipendenza 

dei giov ani

Indice di 

dipendenza 

degli anziani

Indice di 

dipendenza 

Totale

Indice di 

sostituzione dei 

ritirati dal lav oro

Indice di 

ricambio 

generazionale

Bambini 

per 100 

anziani

Comuni v icini a PA

    Monreale 38.018 18,9 38,7 83,6 25,4 21,2 46,6 112,8 119,5 56,3

    Villabate 19.819 7,9 36,6 61,8 29,4 18,2 47,6 139,6 161,9 75,9

    Misilmeri 27.570 19,3 38,7 88,2 25,8 22,8 48,6 129,4 113,3 52,3

    Carini 35.681 38,7 37,5 71,6 29,0 20,8 49,8 112,1 139,7 66,6

Comuni v icini a CT

Belpasso 26.378 29,6 37,6 73,0 26,4 19,3 45,6 119,6 137,1 64,8

Misterbianco 47.356 7,6 37,5 72,7 26,0 18,9 44,9 128,2 137,6 64,8
Mascalucia 29.984 22,5 38,4 76,9 24,6 18,9 43,5 108,3 130,0 61,1

Comuni <20001 <50000 1.273.321 7,9 40,5 109,4 23,9 26,1 50,0 103,2 91,4 40,9

Fonte:  Istat 

 


