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Bilancio demografico mensile 
Gennaio-Luglio 2010 

 
 

L’Istat rende disponibili on line – su http://demo.istat.it – i dati 
mensili relativi al bilancio demografico e alla popolazione residente 
per sesso dei comuni italiani.  
I dati, che derivano dalla rilevazione mensile effettuata dall’Istat 
presso tutti i comuni italiani, vanno considerati provvisori fino alla 
fine dell’anno di riferimento, e precisamente fino alla diffusione del 
comunicato stampa relativo al “Bilancio demografico nazionale”. 
 

Alla fine di luglio 2010 la popolazione residente in Italia ammonta a 
60.494.632 abitanti. Rispetto all’inizio del 2010 si è registrato un 
incremento dello 0,26 per cento, pari a +154.304 unità, che si è 
concentrato nelle regioni del Centro (+0,40 per cento), del Nord-est 
(+0,35 per cento) e del Nord-ovest (+0,33 per cento).  

Il movimento naturale fa registrare complessivamente nei primi sette 
mesi del 2010 un dato negativo, con un saldo pari a -32.178, 
maggiormente negativo rispetto ai corrispondenti sette mesi del 2009, 
il cui dato ammontava a -29.544. Il saldo è negativo in tutte le 
ripartizioni, con un tasso di variazione naturale pari a -0,5 per mille. In 
particolare il saldo risulta negativo anche nei primi due mesi estivi, 
che tradizionalmente fanno registrare bilanci positivi, a causa di 
variazioni opposte nelle due componenti del saldo: un decremento 
delle nascite e un incremento dei decessi.  

Nei primi sette mesi del 2010 si sono avute 313.644 iscrizioni in 
anagrafe per nascita, con un decremento di 8.580 unità rispetto agli 
stessi mesi del 2009 (-2,7 per cento), più rilevante nelle regioni del  
Nord-Ovest (-3,5 per cento, pari a 3.020 nati in meno) e del Sud (-3,3 
per cento, pari a 3.691 nati in meno). Il tasso di natalità si presenta più 
elevato nelle regioni dell’Italia del Nord-est (5,3 per mille) del Nord-
ovest e del Centro (5,2 per mille) e più basso in quelle dell’Italia 
meridionale e insulare (rispettivamente pari a 5,1 e 5,0 per mille).  

Nello stesso periodo del 2010 il numero delle cancellazioni per 
morte risulta pari a 345.822, con un decremento di 5.946 unità 
rispetto all’analogo periodo del 2009. Si evidenzia, tuttavia, un 
incremento nel numero dei morti nel mese di luglio rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente di 3.439 unità. 

Nei primi sette mesi del 2010 i dati relativi al movimento migratorio 
con l’estero fanno registrare un saldo positivo (+222.234), di tenore 
analogo a quello degli stessi mesi dell’anno precedente (+220.580), 
con un lievissimo incremento dello 0,75 per cento dovuto alle regioni 
del Mezzogiorno (+24,7 per cento) e delle Isole (+16,6 per cento), 
contro un decremento nelle ripartizioni  del Nord (-2,0 per cento) e del 
Centro (-6,3 per cento). Tuttavia, il tasso migratorio estero, pari al 3,7  
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per mille a livello nazionale, ha assunto i valori più elevati nell’Italia 
Centrale (4,8 per mille) e nelle ripartizioni Nord-occidentale (4,4 per 
mille) e Nord-orientale (4,3 per mille), mentre nelle ripartizioni 
Meridionale e Insulare ha registrato valori più bassi, rispettivamente 
pari a 2,2 e 1,9 per mille. 

Movimento anagrafico della popolazione residente 

Iscritti   Cancellati   Saldo migratorio 

PERIODI Nati vivi Morti 

Saldo 
tra nati 
vivi e 
morti 

Da altri 
comuni e 

per altri 
motivi Dall'estero   

Per altri 
comuni e 

per altri 
motivi 

Per 
l'estero   

Interno e 
per altri 

motivi Estero 

Incremento 
o 

decremento 

Popolazione 
residente 

alla fine del 
periodo 

               

2008  576.659 585.126 -8.467 1.512.006 534.712  1.531.526 80.947  -19.520 453.765 425.778 60.045.068 
2009  568.857 591.663 -22.806 1.407.542 442.940  1.451.819 80.597  -44.277 362.343 295.260 60.340.328 

               

2009 Gen-Lug 322.224 351.768 -29.544 824.223 267.469  829.575 46.889  -5.352 220.580 185.684 60.230.752 
2010 Gen-Lug 313.644 345.822 -32.178 798.490 266.941  834.242 44.707  -35.752 222.234 154.304 60.494.632 

               

2009 Luglio 51.719 45.566 6.153 113.854 36.012  118.217 6.215  -4.363 29.797 31.587 60.230.752 
 Agosto 47.722 45.583 2.139 95.666 27.389  101.293 4.783  -5.627 22.606 19.118 60.249.870 
 Settembre 52.221 44.758 7.463 117.099 35.822  128.052 6.782  -10.953 29.040 25.550 60.275.420 
 Ottobre 52.313 47.987 4.326 134.212 40.940  145.621 7.833  -11.409 33.107 26.024 60.301.444 
 Novembre 45.846 49.310 -3.464 125.516 38.541  130.034 7.155  -4.518 31.386 23.404 60.324.848 
 Dicembre 48.531 52.257 -3.726 110.826 32.779  117.244 7.155  -6.418 25.624 15.480 60.340.328 
               

2010 Gennaio 45.525 52.008 -6.483 110.723 31.317  117.293 5.456  -6.570 25.861 12.808 60.353.136 
 Febbraio 43.069 51.032 -7.963 134.564 38.300  130.163 7.230  4.401 31.070 27.508 60.380.644 

 Marzo 46.274 53.838 -7.564 124.347 43.813  131.683 7.162  -7.336 36.651 21.751 60.402.395 
 Aprile 43.572 48.370 -4.798 103.441 37.579  113.586 6.483  -10.145 31.096 16.153 60.418.548 
 Maggio 44.226 45.967 -1.741 107.205 39.400  114.380 6.350  -7.175 33.050 24.134 60.442.682 
 Giugno 43.433 45.602 -2.169 103.288 38.183  111.600 6.235  -8.312 31.948 21.467 60.464.149 
  Luglio 47.545 49.005 -1.460 114.922 38.349   115.537 5.791   -615 32.558 30.483 60.494.632 

 
Tassi di natalità, mortalità e migratorio estero per ripartizione geografica. Gennaio-luglio 2010 (per 1000 abitanti) 
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