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ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
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Dal 1991 al 2020 –36.606 residenti (-11,1%)
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POPOLAZIONE AI CENSIMENTI 2019-2020 E VARIAZIONI PROVINCIALI 

POPOLAZIONE CENSITA AL 31.12.2019 e 31.12.2020 e variazione per provincia

72,3%

27,7%

Campobasso Isernia

Distribuzione percentuale 

della popolazione

al censimento 2020

Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza

edizione del Censimento permanente della popolazione, in

Molise si contano 294.294 residenti, con un decremento, al

netto degli aggiustamenti censuari, di 6.222 unità (-2,1%).
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COMUNI CON INCREMENTO O DECREMENTO DI POPOLAZIONE AL 2020

Nel 2020 solo 8 dei 136

comuni molisani hanno 

avuto un incremento di 

popolazione 

(Campodipietra, 

Cercepiccola, Duronia, 

Guardialfiera, Molise, San 

Giovanni in Galdo, San Polo 

Matese, San Giuliano del 

Sannio, tutti in provincia di 

Campobasso), in 4 comuni 

è stata registrata la stessa 

popolazione (Casalciprano 

e Provvidenti in provincia 

di Campobasso, Chiauci e 

Pescolanciano in provincia 

di Isernia) mentre per i 

restanti 124 comuni vi è 

stato un decremento.
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TASSI DI NATALITÀ, MORTALITÀ E MIGRATORIETÀ INTERNA ED ESTERNA

Tra il 2019 ed il 2020 si è registrato un tasso di natalità in diminuzione (6,4 del 2019, 5,8 del 2020 per mille)

ed inferiore alla media nazionale (6,8 per mille). Un eccesso di decessi, direttamente o indirettamente

riferibile alla pandemia, ha comportato l’incremento del tasso di mortalità (12,1 del 2019, 13,6 per mille del

2020), che è superiore alla media italiana (12,5 per mille).

Il tasso migratorio interno e quello esterno, tra il 2019 ed il 2020, subiscono un decremento pari mediamente

al -3,6 per mille (-4,4 nel 2019). Il tasso migratorio estero, pur rimanendo positivo, si riduce rispetto al 2019

(dal 2,7 allo 0,7 per mille).
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER GENERE ED ETÀ

Le femmine rappresentano il 50,8% sul totale della popolazione residente con una popolazione superiore

ai maschi di oltre 4.500 unità. La piramide delle età della popolazione evidenzia percentuali superiori di

popolazione anziana rispetto alla media italiana.
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INDICATORI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Il rapporto di mascolinità in regione è pari al 96,9%, mentre in Italia si attesta al 95,0%.

L’età media di 47,1, è aumentata rispetto al 2019 (46,7) ed è superiore alla media nazionale (45,4), così

come l’indice di vecchiaia che passa da 226,2 del 2019, a 233,1 del 2020 (media italiana 182,6).

Dal 2019 crescono anche l’indice di dipendenza degli anziani, da 39,7 a 41,1 e l’indice di struttura della

popolazione attiva, da 138,1 a 141,3.
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN MOLISE

La popolazione straniera residente nel 2020 ammonta ad 11.591

unità, con una diminuzione di oltre 1.100 unità (pari al -9,2%)

rispetto al Censimento 2019. La diminuzione risulta più accentuata

per la provincia di Campobasso (-9,5%), rispetto quella di Isernia (-

8,6%).

L’età media in regione, di 34,5 anni è inferiore alla media degli

stranieri presenti in Italia (34,9 anni).

INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

(RAPPORTO TRA STRANIERI RESIDENTI E POPOLAZIONE 

RESIDENTE). Censimento 2020, valori percentuali, quintili
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PIRAMIDE DELLE ETÀ ED INDICATORI DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Otto cittadini stranieri su dieci hanno meno di 50 anni 

e la fascia di età più numerosa è quella che va dai 30  

ai 39 anni (23,2%).

L’indice di dipendenza della popolazione straniera

in Molise del 23,2 è più basso degli italiani

presenti in regione (60,5%), così come l’indice di

vecchiaia (34,8 rispetto a 243,4).
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FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI E CON PRESENZA DI STRANIERI

Al 31 dicembre 2019 in Molise sono presenti 130.238 famiglie (+0,4% rispetto al 2018). Le famiglie più presenti

sono quelle unipersonali (35,6% del totale, contro 35,1% della media nazionale). Il numero medio di

componenti è identico alla media nazionale: 2,3.

Rispetto alla media italiana, le famiglie dove vi è la presenza di almeno uno straniero risulta essere inferiore:

4,8 rispetto a 9,3. In totale le famiglie con solo stranieri sono meno della metà rispetto alla media nazionale:

3,1 contro 6,6.
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POPOLAZIONE DI 9 ANNI E PIÙ PER TITOLO DI ISTRUZIONE

POPOLAZIONE CON ISTRUZIONE TERZIARIA E SUPERIORE:

RAPPORTO TRA LE PERSONE CON ISTRUZIONE TERZIARIA

E SUPERIORE E LA POPOLAZIONE DI 9 ANNI E PIÙ.
Censimento 2020, valori percentuali, quintili

Rispetto al 2019 diminuisce nel complesso la quota di popolazione

con un basso livello d’istruzione: coloro che sono privi di un titolo

di studio passano dal 4,7% al 4,5%, le licenze elementari dal

16,9% al 16,3%, quelle di scuola media dal 34,6% al 27,3%.

Il possesso di titoli di studio elevati come il terziario di II livello

denotano una quota percentuale più rilevante rispetto alla media

italiana: 11,7% rispetto al 10,7%.
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POPOLAZIONE PER GRADO DI ISTRUZIONE PER SESSO E CITTADINANZA

Tra gli stranieri prevalgono coloro che sono in possesso della

licenza media (32,3%), con oltre 5 punti percentuali in più

rispetto agli italiani con lo stesso titolo; un gap analogo, ma al

contrario, si ha per il diploma di scuola secondaria superiore

(30,3% gli stranieri contro 35,4% degli italiani).

Raggiungono un titolo terziario (I, II livello o dottorato) più donne

che uomini: su 100 persone residenti in regione con titolo

universitario, 57 sono donne e rappresentano il 18,0% della

popolazione femminile di 9 anni e oltre (rispetto al 13,9% degli

uomini).
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COMUNI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE AL CENSIMENTO 2020
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CONCLUSIONI

 Decremento continuo della popolazione residente, aumento della mortalità e decremento della

natalità, sono gli elementi che caratterizzano fortemente la regione.

 Oltre il 90% dei comuni molisani ha perso popolazione nel 2020.

 In termini percentuali la popolazione nel Molise, soprattutto nelle classi di età più elevate, è

sensibilmente superiore alla media italiana. L’indice di vecchiaia regionale evidenzia questa tendenza

anche rispetto alla media nazionale.

 Gli stranieri in Molise, composti da una popolazione più giovane rispetto agli italiani presenti in

regione, diminuiscono in tutte e due le province. Questo dato è in controtendenza rispetto alla media

nazionale.

 Aumenta il numero di famiglie. La percentuale più elevata di esse è formata da un solo componente.

 Migliora complessivamente il livello di istruzione e si evidenzia, soprattutto per il grado più elevato,

dove vi è una sostanziale differenza per genere a favore delle donne. L’istruzione degli stranieri è

inferiore a quello degli italiani presenti in regione.
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