2 – POPOLAZIONE E FAMIGLIE

Alla fine del 2013, la popolazione residente in Sicilia risulta pari a
5.094.937 abitanti (8,4% del totale nazionale), superiore di 95 unità a quella
rilevata l’anno precedente. Nel corso dell’ultimo anno il numero dei morti
(49.641) risulta superiore a quello dei nati (44.494) mentre il saldo migratorio,
mostra una accelerazione nella tendenza registrata nel 2012 risultando ancora
positivo e pari a 100.152, a causa di 231.812 iscrizioni anagrafiche nell’Isola.
Nel corso del 2013 si sono celebrati in Sicilia 20.442 matrimoni
(corrispondenti a 4 unioni legali ogni 1.000 residenti), il 27,2% dei quali
(5.561) con rito civile. Rispetto all’anno precedente si registra nell’Isola una
contrazione complessiva (-3%) nel numero di unioni legali, dovuta
essenzialmente alla riduzione del 5,7% dei matrimoni celebrati con rito
religioso poiché quelli celebrati con rito civile si incrementano del 5%.
In Italia, nell’ultimo anno, la riduzione del 6,3% registrata nel numero di
matrimoni celebrati è l’effetto di una contrazione dell’8,8% nella componente
religiosa cui si associa una flessione del 2,7% nel numero di matrimoni
celebrati con rito civile.
Anche nel 2013 la popolazione siciliana si caratterizza come
prevalentemente “sedentaria” essendo limitata al 21,2% la quota di persone di
età superiore ai tre anni che pratica attività fisica in modo più o meno regolare
(l’omologo dato nazionale è pari al 30,6%).
Tornando al bilancio demografico, al 31 dicembre 2013 la popolazione
siciliana risulta in crescita dell’1,9% rispetto al 2012. Il numero dei nati segna
una diminuzione di 1.820 casi (-4% circa), così come il numero di decessi che
diminuiscono in valore assoluto di 1.602 unità (-3,1 per cento). La componente
naturale mostra un saldo negativo di 5.147 unità, evidenziando un ulteriore calo
rispetto al 2012 (quando era pari a -4.929). Il tasso di natalità è pari a 8,7 nati
ogni mille abitanti, non molto lontano dalla media nazionale di 8,5. L’incidenza

dei decessi è di 9,7 morti per mille residenti, dato anch’esso in linea con il dato
registrato nell’intero Paese, ma di poco inferiore a quello del Centro- Nord
(10,2) e superiore a quello della ripartizione Sud-Isole (9,4).
Nel corso del 2013 gli stranieri residenti in Sicilia (162.408 unità)
rappresentano il 3,2% del complesso della popolazione isolana, con una crescita
rispetto all’anno precedente di 22.998 iscritti in anagrafe (+16,5 per cento
circa). Alla data del 1° gennaio 2014 l’indice di vecchiaia registra la presenza di
134.2 anziani (persone con più di 64 anni d’età) ogni 100 giovani (al di sotto
dei 15 anni), valore considerevolmente inferiore al corrispondente dato
nazionale (154,1).
L’analisi dei dati evidenzia una crescita del numero degli abitanti dell’Isola,
pari all’1% rispetto al 2009 ed una crescita del numero di cittadini stranieri
residenti nell’Isola, che da 127.310 del 2009 è passato ai 162.408 nel 2013
(+27,6 per cento). Il processo di invecchiamento della popolazione siciliana si
riscontra dalla quota di anziani (con più di 75 anni) sul totale dei residenti,
passata dal 9,4% del 2010, al 9,7% del 2014, mentre il peso percentuale della
popolazione residente con un’età da 0 a 5 anni, nello stesso periodo, mostra un
trend decrescente (dal 5,9 al 5,5 per cento). Nel 2013 il 25% degli abitanti
dell’Isola risiede nella provincia di Palermo (1.275.598), il 21,9% a Catania
(1.115.704) e il 12,7% a Messina (648.371), mentre quote considerevolmente
inferiori si registrano a Caltanissetta con 274.731 residenti pari al 5,4%, e ad
Enna (3,4 per cento). I dati evidenziano una natalità superiore ai 9 nati ogni
mille abitanti in 3 delle nove province siciliane (Palermo, Catania e Ragusa) .
Di poco inferiore è il dato di Siracusa (8,7 nati ogni mille abitanti). Agrigento
Trapani e Messina restano in coda con valori che si assestano al di sotto
dell’8‰. Enna mostra un dato pari al 7,3‰. Per contro, l’analisi del tasso di
mortalità registra una maggiore incidenza a Messina (10,9 per mille abitanti),
Trapani (10,6) Enna (10,5) ed Agrigento (10,1) mentre a Ragusa si riscontra il
tasso più basso (9,3 per mille).
Il tasso migratorio assume valori positivi in tutte le province e mostra i
valori maggiori nelle province di Catania, Ragusa e Palermo. Rispetto alla
popolazione residente, la quota più consistente di stranieri si rileva in provincia
di Ragusa (7,1%), in ulteriore crescita rispetto al 2012, e in quella di Messina
(4,3%), mentre i valori più bassi si evidenziano a Caltanissetta (2,5%, nel 2013)
e ad Enna (1,7%). Le altre province mantengono percentuali più vicine al dato
medio dell’Isola (3,2 per cento). In relazione ad una maggiore consistenza
demografica, per il 2012, le aree dove si celebrano più matrimoni sono
Palermo, Catania e Messina (12.526 celebrazioni in complesso, pari al 59,4%
del totale). La quota di unioni celebrate con rito civile risulta più elevata nelle
province di Catania (26,5%) e Palermo (26,3%); le atre province presentano i
valori decisamente più bassi. Non molto diversa la situazione nel 2013: le aree
dove si celebrano più matrimoni sono sempre Palermo, Catania e Messina

(12.289 celebrazioni in complesso, pari al 60,1% del totale). Le province di
Catania e Palermo assorbono la quota prevalente di unioni celebrate con rito
civile (26,7% entrambe) mentre le atre province presentano i valori decisamente
più bassi.
I tassi di vecchiaia registrati nelle province siciliane sono tutti superiori a
100 e particolarmente elevati risultano nelle province di Messina (164,2),
Trapani (153,0) ed Enna (150,0).
Glossario
Anagrafe della popolazione: sistema di registrazione della popolazione continuamente
aggiornato dalle amministrazioni comunali tramite le iscrizioni dei nati da genitori
residenti, le cancellazioni per decesso e i trasferimenti di residenza.
Cancellati:
per l’estero, ossia il numero di persone cancellate per trasferimento di residenza
all’estero;
per l’interno, ossia il numero di persone cancellate per trasferimento di residenza
da altro comune italiano.
Dipendenza totale (tasso di): rapporto percentuale tra le persone da 0 a 14 anni di
età più quelle con oltre 64 anni e le persone da 15 a 64 anni.
Dipendenza anziani (tasso di): rapporto percentuale tra le persone di età superiore a
64 anni e le persone di età 15-64 anni
Dipendenza giovani (tasso di): rapporto percentuale tra le persone di età 0-14 anni e
le persone di età 15-64 anni.
Cancellazione (tasso di): rapporto tra numero di cancellazioni anagrafiche nell’anno e
ammontare medio della popolazione residente, per mille.
Famiglia: insieme di persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela,
affinità, adozione, tutela o affettivi.
Iscrizione (tasso di): rapporto tra numero di iscrizioni anagrafiche nell’anno e
ammontare medio della popolazione residente, per mille.
Iscritti:
dall’estero, ossia le persone iscritte per trasferimento di residenza dall’estero;
dall’interno, ossia le persone iscritte per trasferimento di residenza da altro
comune italiano.
Mortalità (quoziente di): rapporto tra numero di decessi nell’anno e ammontare medio
della popolazione residente, per mille.
Natalità (quoziente di): rapporto tra il numero di nati vivi nell’anno e ammontare
medio della popolazione residente, per mille.
Saldo migratorio: eccedenza o deficit di iscrizioni per immigrazione dall’estero (o altro
comune) rispetto alle cancellazioni per emigrazione per l’estero (o altro comune).

Saldo naturale: eccedenza o deficit di nascite rispetto ai decessi.
Vecchiaia (tasso di): rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni.
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