


STRUTTURA, DINAMICA 
DELLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE E AREE 
INTERNE

Monica Carbonara
Primo Tecnologo | Ufficio territoriale Area Sud - Sede della Puglia | Istat

30 maggio 2022

Leggere il Paese. Analisi dei principali risultati regionali del Censimento Permanente della

Popolazione e delle Abitazioni 2020



2

30 maggio 2022

LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO

Densità media 201,3 ab/km2

In Puglia al 2020

3.933.777 abitanti

Superficie 19.541 km2

Densità della popolazione (ab/kmq)

Comune con densità minore: Foggia (86,0 ab/km2)

Comune con densità maggiore: Bari  (318,5 ab/km2)
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… DIMINUISCE RISPETTO AL 2019

In Puglia rispetto al 2019

o La popolazione è diminuita
di 19.528 abitanti (-0,5%;

in Italia -0,7).

o Diminuisce in tutte le
province, soprattutto in

termini assoluti nella
provincia di Lecce (-5.935).
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… SOPRATTUTTO NEI PICCOLI COMUNI

o 43 comuni pugliesi non hanno

subito perdite di popolazione e
tra questi solo due capoluoghi

di provincia (Lecce e Bari).

o In Puglia la popolazione è
diminuita in tutte le classi ma

maggiormente nei comuni più
piccoli, con meno di 5mila

abitanti.

o In Italia la popolazione è
diminuita in tutte le classi di

ampiezza demografica.

Comune più piccolo: Celle di San Vito (FG) 152 ab

Comune più grande: Bari 317.205 ab
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… DECRESCITA ACCENTUATA DALLA PANDEMIA

o Incremento del Tasso di mortalità dal 9,9 del

2019 all’11,2 per mille del 2020, con il picco del
12,4 per mille nella provincia di Foggia.

o Il Tasso di natalità scende dal 7,0 al 6,7 per mille,

con un andamento uniforme in tutte le province.



6

30 maggio 2022

POPOLAZIONE UN PO’ PIU’ GIOVANE RISPETTO AL RESTO DEL PAESE

o Prevale la componente femminile (51,4%,

51,3% in Italia).

o Il rapporto di mascolinità è 94,7% (95,0% in
Italia).

o Struttura per età leggermente più giovane

rispetto al resto del Paese (45 anni).
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… MA PIU’ ANZIANA RISPETTO AL 2019

Comune più giovane: Ordona (FG) 39,7 anni

Comune più vecchio: Voltura Appula (FG) 55,3 anni

Comune con indice più basso: Ordona (FG) 91,8

Comune con indice più alto: Celle di San Vito (FG) 1.120

Età media Indice di vecchiaia
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… E DIPENDENTE

Comune con indice più basso: Cellamare (BAE) 21,4

Comune con indice più alto: Volturara Appula (FG) 72,2

Comune con indice più basso: Poggiorsini (BA) 99,1

Comuni con indice più alto: Isole Tremiti (FG) 167,2

Indice dipendenza strutturale degli anziani Indice di struttura della popolazione attiva

% nel 2019).
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AUMENTA INVECE LA POPOLAZIONE STRANIERA

In Puglia al 2020

o 134.440 stranieri (3,4% del totale

popolazione contro l’8,7% in Italia)

o +0,6% rispetto al 2019 (+2,6 in Italia)

o L’incidenza è maggiore nelle province

di Foggia (5,1%) e Bari (3,4%)

o Incrementi più alti nelle province di

Bari (+2,9%) e Taranto (+2,3%)

o Decrementi nelle province di Barletta-

Andria-Trani e Brindisi (-4,2%)

Comune con incidenza stranieri più bassa: Panni (BA) 0,4

Comune con incidenza stranieri più alta: Ordona (FG) 18,2
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… PIU’ GIOVANE E DI GENERE MASCHILE

In Puglia al 2020

o L’età media degli stranieri è di 34,1 anni

(italiani 45,3). Foggia è la provincia più

giovane (32,8 anni).

o Otto stranieri ogni 10 hanno meno di 50

anni e più di due su cinque sono tra 30-

49 anni.

o 105,1 stranieri ogni 100 straniere (94,3

italiani ogni 100 italiane).
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… MENO DIPENDENTE

Indice di vecchiaia Indice di dipendenza

In Puglia 2020

o Più basso l’indice di vecchiaia (24,8 contro 188,2).

o Più basso l’indice di dipendenza (25,4 per la componente straniera e 57,3 per quella italiana)
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…OLTRE LA META’ DI PROVENIENZA EUROPEA

In Puglia al 2020 

o Il 51,9% degli stranieri residenti sono Europei (47,6% in Italia).

o Quasi la metà (46,2%) degli stranieri proviene da Romania, Albania e Marocco (le tre prime posizioni anche in

Italia).

Le 10 collettività più diffuse
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LE CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE

In Puglia al 2019

o 1.595.981 famiglie (+0,6%

rispetto al 2018, in Italia

+0,5)

o Il numero di componenti

per famiglia è di 2,5 unità

(2,3 in Italia)

o Prevalgono le famiglie

unipersonali (28,9%

contro il 35,1% della

media nazionale)

o Il 4,2% delle famiglie

include almeno uno

straniero (9,3%).

Famiglie per tipologia e convivenze per provincia.
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IL LIVELLO DI ISTRUZIONE

In Puglia al 2020 

o L’analfabetismo o l’assenza di un

titolo d’istruzione sono più diffusi

rispetto al contesto medio nazionale

(5,9% a fronte del 4,4%).

o Il 31,9% della popolazione ha

conseguito un diploma di scuola

secondaria di secondo grado (36%

in Italia).

o Meno della metà della popolazione

ha conseguito almeno un diploma

(50,9% in Italia).

o Il dottorato di ricerca è stato

conseguito solo dallo 0,3% (in Italia

0,4%).
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…CRESCE

In Puglia rispetto al 2019

o Diminuisce la quota di

popolazione con un basso

livello di istruzione (-6,4% per

coloro che sono privi di un

titolo di studio, -2,3% per

coloro che possiedono la

licenza elementare e -1,3% la

licenza di scuola media).

o Aumenta la percentuale dei

diplomati (+0,8%) e delle

persone con istruzione

terziaria e superiore (+4,5%,

+6,6% per quelli di II livello).
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… NEL TERRITORIO

In Puglia al 2020 

o Brindisi e Lecce hanno la quota più alta di persone senza

alcun titolo di studio (6,8%) e quella più bassa di

persone con licenza elementare (17,7% e 17,8%).

o Bari ha la percentuale più bassa di residenti con la sola

licenza media (29,5%) e quella più alta di diplomati di

scuola secondaria di secondo grado (33,3%).

o Bari (13,8%) e Lecce (13,5%) hanno incidenza più alta di

laureati, tre su quattro hanno titoli di II livello.

Comune con incidenza minore: Stornara (FG) 6,4

Comune con incidenza maggiore: Lecce (LE) 24,4

INCIDENZA % ISTRUZIONE TERZIARIA E SUPERIORE
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PIU’ DONNE TRA I LAUREATI E I SENZA TITOLI DI STUDIO

In Puglia al 2020 

o Raggiungono un titolo terziario

più donne che uomini (56,0%).

Il gap a favore delle donne è

minimo in provincia di Foggia

(10,9 punti) e massimo in

provincia di Brindisi (14,8 punti).

o Il 58,6% delle donne possiede

la licenza elementare.

o Il 62,5% delle donne non hanno

conseguito alcun titolo di

studio.

INCIDENZA FEMMINE CON ISTRUZIONE TERZIARIA E SUPERIORE

Comune con l’incidenza minore: Carlantino (FG) 

Comune con l’incidenza maggiore : Giuggianello (LE) 
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IL GRADO DI ISTRUZIONE PER CITTADINANZA

In Puglia al 2020 

o Il 40,5% degli stranieri possiede la licenza

media (+9,4 punti percentuali rispetto agli

italiani).

o Il 25,8% possiede il diploma di scuola

secondaria superiore (32,8% gli italiani).

o Il 13,9% possiede la licenza elementare

(18,3% gli italiani) e l’8,3% possiede un

titolo universitario (12,9% gli italiani).

o L’incidenza di analfabeti o alfabeti privi di

titolo di studio per gli stranieri è più che

doppia (11,5% contro 5,7% degli italiani).
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CI SI SPOSTA PER MOTIVI DI STUDIO O DI LAVORO

In Puglia al 2019

o Sono 1.793.165 le persone che

effettuano spostamenti quotidiani

per recarsi al luogo di studio o di

lavoro (45,6%).

o Nella provincia di Bari (48,3%) la

quota è più elevata.

o Nel 70,2% dei casi ci si sposta

all’interno dello stesso comune di

dimora abituale. Valori massimi

nelle province di Barletta-Andria-

Trani (80,8%) e Foggia (80,3%).

o Lecce (42,1%) e Bari (30,8%)

sono le province con incidenza

maggiore di spostamenti fuori dal

comune.

POPOLAZIONE RESIDENTE CHE SI SPOSTA GIONALMENTE PER PROVINCIA. ANNO 2019 (INCIDENZA PERCENTUALE)
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STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE - SNAI 2014 E 2020

Fondi strutturali europei 2014-2020

o Strategia Nazionale per le Aree Interne

• zonizzazione del territorio nazionale basata su una

“lettura policentrica del territorio Italiano, cioè un

territorio caratterizzato da una rete di comuni o

aggregazioni di comuni (centri di offerta di servizi)

attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi

livelli di perifericità spaziale“.

Ciclo di programmazione coesione 2021-2027

o Ruolo della SNAI quale principale inquadramento strategico

di riferimento per il sostegno alle aree non urbane.

o Con il nuovo Accordo di Partenariato, si è proceduto a un

aggiornamento della Mappa mantenendo fermi gli aspetti di

metodo, ma considerando dati di base sulla presenza dei

servizi aggiornati a fine 2019 e tecniche di calcolo delle

distanze più evolute/precise.
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CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO SNAI 2014 E 2020 - ITALIA

Comuni italiani e popolazione residente per classificazione dei comuni secondo

la Strategia nazionale delle aree interne - Censimento 2020 (valori assoluti)

SNAI 2014

o 339 comuni polo e polo

intercomunale in cui risiedono oltre

24 milioni di abitanti.

o I comuni periferici e ultraperiferici

rappresentano il 22% dei comuni

totali, in cui risiede il 7% della

popolazione italiana.

SNAI 2020

o I comuni polo o polo

intercomunale si riducono del 29%

e la popolazione ivi residente del

9%.

o I comuni periferici e ultraperiferici

aumentano dell’8% e in essi risiede

il 9% della popolazione italiana.

Classificazione AI 2014 2020 2014 2020
Polo 217 182 21.271.729 20.470.301

Polo intercomunale 122 59 2.992.749 1.576.586

Cintura 3.509 3.828 22.248.629 23.756.465

Intermedio 2.288 1.928 8.495.430 8.059.454

Periferico 1.475 1.524 3.585.164 4.653.355

Ultraperiferico 292 382 642.512 720.052

Totale 7.903 7.903 59.236.213 59.236.213

Numero comuni Popolazione

ITALIA
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CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO SNAI 2014 E 2020 - PUGLIA

SNAI 2014

o 21 comuni polo e polo

intercomunale in cui risiedono oltre

1 milione di abitanti.

o I comuni periferici e ultraperiferici

rappresentano il 24% dei comuni

totali, in cui risiede il 7% della

popolazione pugliese.

SNAI 2020

o I comuni polo o polo

intercomunale si riducono del 43%

e la popolazione ivi residente del

22%.

o I comuni periferici e ultraperiferici

si riducono del 5% e in essi risiede

l’11% della popolazione pugliese.

Comuni pugliesi e popolazione residente per classificazione dei comuni secondo

la Strategia nazionale delle aree interne - Censimento 2020 (valori assoluti)

Classificazione AI 2014 2020 2014 2020
Polo 14 6 1.339.244 926.903

Polo intercomunale 7 6 149.691 230.777

Cintura 97 97 1.438.436 1.336.262

Intermedio 78 90 717.055 1.013.336

Periferico 56 52 248.355 393.305

Ultraperiferico 5 6 40.996 33.194

Totale 257 257 3.933.777 3.933.777

PUGLIA

Numero comuni Popolazione
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LA POPOLAZIONE RISIEDE PREVALENTEMENTE NEI CENTRI

In Puglia

o Il 63,4% dei pugliesi vive in comuni classificati come Centri (il 77,3% in Italia). Rispetto all’anno precedente la

popolazione rimane sostanzialmente stabile.

oNei 148 comuni delle Aree interne risiedono 1.439.835 abitanti, -0,8‰ rispetto all’anno precedente (-1,1‰ in

Italia); in particolare -0,6‰ nei comuni intermedi, -1,2‰ nei comuni periferici e -1,8 ‰ nei comuni ultraperiferico.

Comuni e popolazione secondo la classificazione della SNAI

Variazione della popolazione 2020-2019 (valori per 1.000 residenti)
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LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

In Puglia al 2020

o I comuni delle Aree interne presentano livelli di

invecchiamento superiori rispetto a quelli dei Centri:

l’età media è 45 anni contro 44,9 anni.

o L’indice di struttura della popolazione attiva dei comuni

delle Aree interne è 129,8 contro 134,9.

o L’indice di vecchiaia è pari a 183,5 contro 179,7.

ETA’ MEDIA

INDICE DI VECCHIAIA

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA
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ISTRUZIONE

In Puglia nel 2020

o Nei Centri e nelle Aree interne la percentuale di

residenti di 9 anni e più che hanno conseguito

il diploma di scuola secondaria di II grado è

in linea con la media regionale (31,2% nelle

Aree interne e 32,3% nei Centri).

o Nelle Aree interne la quota di residenti in

possesso di un titolo di studio terziario è

inferiore alla media regionale (11,6% contro

13,4%).

% Popolazione con titolo di studio terziario

% Popolazione con titolo di studio di scuola secondaria di II grado
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MOBILITA’ PER STUDIO O LAVORO

In Puglia nel 2019

o Minore mobilità per studio o lavoro nelle

Aree interne. Il 44,2% della popolazione si

sposta quotidianamente per studio o lavoro

contro il 46% dei Centri.

o Su 100 spostamenti nelle Aree interne 31,4

sono Intercomunali, stessa quota si osserva

nei comuni Intermedi e il 33,4% nei comuni

Periferici. La popolazione dei Poli, pur avendo

una maggiore mobilità, si sposta principalmente

all’interno del proprio comune (21,9%).

% Popolazione che si sposta giornalmente

% Popolazione che si sposta fuori dal comune
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