
 

GLOSSARIO 
 

3 POPOLAZIONE 
 
 
Crescita naturale (tasso di) 
Differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. 
 
Crescita totale (tasso di) 
Somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale. 
 
Dipendenza anziani (indice di)   
Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 
100. 
 
Dipendenza strutturale (indice di)   
Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-
64 anni), moltiplicato per 100. 
 
Età media   
Età media della popolazione detenuta a una certa data espressa in anni e decimi di anno; da non 
confondere con vita media (vedi). 
 
Migratorio con l’estero (tasso)   
Rapporto tra il saldo migratorio con l’estero dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, per 1.000. 
 
Migratorio interno (tasso)   
Rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000. 
 
Migratorio totale (tasso)   
Rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000. 
 
Migratorio per altri motivi (tasso)   
Rapporto tra il saldo migratorio dovuto ad altri motivi dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Mortalità (tasso di)   
Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000. 
 
Natalità (tasso di)   
Rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000. 
 
Numero medio di figli per donna (o tasso di fecondi tà totale - TFT) 
Somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (15-50 anni), il 
numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popolazione femminile. 
 



Nuzialità (tasso di)  
Rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000. 
 
Saldo migratorio con l’estero  
Differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza dall’estero ed il numero dei 
cancellati per trasferimento di residenza all’estero. 
 
Saldo migratorio interno   
Differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro Comune e il numero dei 
cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune. 
 
Saldo migratorio per altri motivi   
Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti 
dovuto ad altri motivi. 
 
Saldo migratorio totale   
Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento 
di residenza. 
 
Saldo naturale   
Differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri 
anagrafici dei residenti. 
 
Speranza di vita alla nascita (o vita media)   
Numero medio di anni che restano da vivere a un neonato. 
 
Vecchiaia (indice di) 
Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100. 
 
Tasso di crescita naturale  
Differenza tra il quoziente di natalità e il quoziente di mortalità. 
 
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti  
Sono tutti gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno (permesso di 
soggiorno con scadenza o carta di lungo periodo) e gli iscritti sul permesso di un familiare. 
  
Coppia   
Costituisce un tipo di nucleo familiare, insieme a madre con figli e padre con figli. Una coppia può 
essere senza figli o con figli mai sposati, coniugata o non coniugata. 
 
Famiglia   
Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli 
affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia può essere costituita 
anche da una sola persona. L’assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia 
che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune sia che si trovi in un altro 
comune italiano o all’estero. 
 
Nucleo familiare   
È definito come l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. 
Si intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche un solo 
genitore assieme ad uno o più figli mai sposati. Il concetto di nucleo familiare è normalmente più 
restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti nell’ambito di una famiglia possono esistere uno o più 



nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso ad esempio delle famiglie unipersonali. 
Una famiglia può essere composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e da 
uno o più membri isolati (altre persone aggregate). 
 
Numero medio di componenti per famiglia   
Quantità calcolata dividendo il totale dei componenti la famiglia per il numero delle famiglie. 
  
Permesso di soggiorno  
È il documento richiesto dagli stranieri non comunitari e dagli apolidi che intendono soggiornare per 
più di tre mesi sul territorio dello Stato italiano alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa  
vigente. 
 
 Permesso di soggiorno di lungo periodo   
Si tratta di permesso di soggiorno a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede 
un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e alcune condizioni socio-economiche e familiari 
previste per la concessione. 
  
Popolazione residente 
È costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data considerata sono 
assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. 
 


