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Abstract 
 

La pianificazione economica ed infrastrutturale nel medio e lungo 
periodo ha sempre più bisogno di una base previsiva che riesca a 
delineare le caratteristiche del territorio nel quale avrà luogo l’intervento. 
In questo ambito, grande importanza rivestono le previsioni 
demografiche, le quali rappresentano una delle variabili chiave nelle 
politiche di intervento di medio e lungo periodo. 
Il lavoro qui proposto parte, infatti, da un progetto di sviluppo 
territoriale, il Piano Regionale dei Trasporti della Sardegna, per il quale è 
richiesta una base di dati in grado di pesare l'impatto futuro degli 
investimenti proposti.  

Le previsioni della popolazione residente a livello comunale tengono 
conto principalmente di due aspetti: il primo è legato alla natalità e alla 
mortalità della popolazione, il secondo è legato alla mobilità e fa 
riferimento ai trasferimenti di residenza. 

I risultati delle previsioni mettono in evidenza il progressivo 
invecchiamento della popolazione, ed un inasprimento del processo di 
spopolamento, già in atto, nei comuni interni dell'isola. I dati riguardanti 
le previsioni demografiche possono essere scaricati direttamente dal sito 
del CRENoS (www.crenos.it), nella sezione databanks. 
 
 
 
 
 



1. Introduzione1 
 
La pianificazione economica e strutturale nel medio e lungo periodo 

ha sempre più bisogno di una base previsiva che riesca a delineare le 
caratteristiche del territorio nel quale avrà luogo l’intervento. L’impatto e 
la fortuna delle politiche applicate al territorio saranno infatti fortemente 
dipendenti dal grado in cui le variabili che influiscono sull’intervento 
siano state correttamente previste. In questo ambito, grande importanza 
rivestono le previsioni demografiche, le quali rappresentano una della 
variabili chiave nelle politiche di intervento di medio e lungo periodo. 

In una logica di programmazione economica e di investimento in 
infrastrutture, appare di notevole importanza una previsione demografica 
che riesca a descrivere una situazione che abbia il dettaglio  territoriale 
più accurato possibile. L’intento di questo lavoro è proprio quello di 
fornire una base di dati che possano essere utili per la programmazione 
degli interventi nel medio periodo. 

Le previsioni della popolazione residente nei diversi comuni della 
Sardegna dovranno tenere conto principalmente di due aspetti: il primo è 
legato alla natalità e alla mortalità della popolazione, il secondo è legato 
alla mobilità e fa riferimento ai trasferimenti di residenza. 

Tali problematiche nella modellizzazione demografica sono state 
messe in evidenza in molti lavori precedenti, tra i quali Terra Abrami 
(1998), Hinde (1998) e Bonneuil (1997). 

Il CRENoS si è già occupato, in passato, dell'elaborazione di 
previsioni demografiche a base comunale (Atzeni, 2000), lavoro richiesto 
per il precedente Piano Regionale dei Trasporti della Sardegna. I risultati 
del modello passato appaiono simili a quelli attuali, benchè esistano delle 
differenze per quanto riguarda la crescita dei territori più sviluppati, i 
quali, in questo lavoro, evidenziano un trend positivo più marcato. 

Il capitolo 2 offre una rassegna dei dati utilizzati per 
l'implementazione del modello previsivo; il terzo capitolo spiega le 
caratteristiche del modello utilizzato, distinguendo i calcoli del saldo 
naturale della popolazione da quelli del saldo migratorio. Il capitolo 4 
offre i risultati delle previsioni, descrivendo i fenomeni previsti sia a 

                                                 
1 Vorrei ringraziare chi, con suggerimenti, consigli e consulenze, mi ha aiutato 
nel completare e migliorare questo lavoro. In particolare, un sentito 
ringraziamento va al prof. Luigi Bua, alla prof.ssa Maria Luisa Gentileschi, e al 
prof. Stefano Usai. La responsabilità di qualsiasi inesattezza è da attribuire, 
comunque, all’autore del lavoro. 
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livello provinciale che a livello locale. Sono inoltre evidenziate le 
differenze tra i risultati delle previsioni di questo modello e quelle 
dell'ISTAT; l'ultimo capitolo offre le conclusioni del lavoro. Alcune carte 
descrittive dei fenomeni demografici passati e previsti sono state allegate 
nell'appendice. 

 
 
2. I dati utilizzati 

 
Per la proiezione della popolazione residente nei comuni della 

Sardegna sono stati utilizzati una serie di dati provenienti da diverse 
fonti: 

1) la popolazione residente per classe d’età e per genere del 2001 
proviene dall’ISTAT. E’ da sottolineare come esista una certa 
differenza tra i dati della popolazione per fasce messi a 
disposizione on line (www.demo.istat.it) e i risultati del 
censimento della popolazione del 2001.  

2) il numero di nati vivi per classe di popolazione fertile (1995, 
2001 e 2002), forniti dall’ISTAT; 

3) la probabilità di sopravvivenza per genere e provincia di 
residenza, ottenuto on line dal servizio www.demo.istat.it. 

4) il numero di cancellati ed iscritti all’anagrafe, per genere, classe 
d’età e nazionalità, ottenuto on line dal servizio 
www.demo.istat.it, ma proveniente a questa fonte dall’anagrafe. 
E’ da rimarcare anche in questo caso la diversità tra i dati forniti 
dall’anagrafe e quelli del censimento, per quanto riguarda le 
dimensioni della popolazione. Tale incongruenza è dovuta al 
differente presupposto utilizzato per il conteggio dei cittadini: 
nel primo caso (il censimento) viene presa in considerazione la 
popolazione residente e presente (generalmente ad ottobre), 
mentre nel secondo caso (l’anagrafe) vengono considerati i 
cittadini che risultano, secondo i documenti, residenti nel 
comune (il 31 dicembre). 

 
 

3. Cenni metodologici 
 

Il modello previsivo utilizzato per la stima della popolazione 
comunale della Sardegna è basato su due specifiche componenti: la prima 
fa riferimento alla dinamica naturale della popolazione, mentre la 
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seconda prende in considerazione il fenomeno migratorio interno (tra i 
comuni dell’isola) ed esterno (tra l’isola ed il resto del mondo). 

In generale si potrebbe riassumere il modello previsivo con una 
semplice formula: 

 
Popt+1 = Popt + SNt + SMt  (1) 
 
Nel quale Pop è la popolazione residente nel comune nell’anno t, SN 

è il saldo naturale per l’anno t, e SM è il saldo migratorio del comune 
nell’anno t. 

Per il calcolo del saldo naturale della popolazione e del saldo 
migratorio sono stati impiegati due diversi modelli. 

 
Il Saldo Naturale  
 

Il modello che prevede la componente naturale si basa su 
metodologie già sperimentate in precedenza ed una ampia letteratura 
demografica che fa principalmente riferimento a Terra Abrami (1998). 

Il calcolo della componente naturale si basa sui tassi di fertilità 
specifici (tfs), costruiti grazie al numero di nati vivi per fascia d’età della 
popolazione fertile (15-49). Tali calcoli possono essere riassunti tramite 
la seguente tabella: 

 
Tavola 3.1: Calcolo del Tasso di Fertilità 
Età madre (i) Nati vivi Pop femminile tfst 
15-19 nv1,t f1,t tfs 1,t 
20-24 nv2,t f2,t tfs 2,t 
25-29 nv3,t f3,t tfs 3,t 
30-34 nv4,t f4,t tfs 4,t 
35-39 nv5,t f5,t tfs 5,t 
40-44 nv6,t f6,t tfs 6,t 
45-49 nv7,t f7,t tfs 7,t 
∑ … … TFTt 

 
Dove: 
tfs = (nvi,j / fi,j)*1000 
nv = nati vivi per fasce d’età 
f = numerosità della popolazione femminile  
i = fasce d’età della popolazione fertile 
j = comuni considerati 
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TFT (tasso di fertilità totale) = sommatoria dei tfs 
 
Si calcolano inizialmente i tassi di fertilità specifici per ogni fascia di 

età della popolazione femminile: tramite questi si potrà prevedere la 
probabilità di natalità per le diverse classi di popolazione. 
Successivamente si potrà calcolare il tasso di fertilità totale, che esprime 
la probabilità di natalità per ogni anno, per l’insieme delle fasce fertili. 

I periodi di previsione sono calcolati per ogni quinquennio, grazie ad 
un coefficiente di crescita desunto dal trend dei periodi precedenti (α): il 
coefficiente utilizzato è considerato come una evoluzione dell’andamento 
della fertilità nel periodo storico considerato. In tal modo si potrà 
costruire il TFT per i periodi successivi e ripartire questo per le diverse 
classi di popolazione (i tfs) secondo le quote rilevate nei periodi 
precedenti. 

 
tfsit+5 = (αTFTt+TFTt)*(tfsit/TFTt)  (2) 
 
Una volta ottenuto il tfs per le classi di popolazione nei quinquenni di 

previsione, si provvederà al calcolo della popolazione prevista, 
utilizzando dei coefficienti che indicano la probabilità di sopravvivenza 
per ogni fascia di popolazione e distinti per sesso. Questo passaggio è 
necessario per il calcolo del bilancio demografico futuro, dato che per 
ogni classe di età sarà associato un coefficiente che esprime la possibilità 
di sopravvivenza della popolazione (in genere le classi d’età più vecchie 
avranno, ad esempio, una possibilità di sopravvivenza inferiore rispetto 
quelle più giovani).   
 
Tavola 3.2: Calcolo del bilancio demografico futuro, classi d’età 

Classi d’età Ft PSt Ft+5 
0-4 F1,t ps1,t f1,t+5 
… … … … 

… … … … 

>75 fn,t psn,t Fn,t+5 
 

Dove: 
fi,t = popolazione dalla classe i al tempo t; 
ps1,t = speranza di vita della classe i al tempo t; 
 
Il calcolo della popolazione prevista è stato elaborato tramite la 

seguente formula: 
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fi,t+5 = fi-1,t*psi-1,t  (3) 
 
I dati sulla probabilità di sopravvivenza sono stati elaborati 

dall’ISTAT e sono disponibili per fasce d’età, sesso, e provincia di 
residenza della popolazione. Date le difficoltà riscontrate dallo stesso 
Istituto Nazionale di Statistica nell’identificazione di un trend verosimile 
di tale variabile, nel presente lavoro è stato utilizzato il dato più recente, 
rimandando a pubblicazioni successive l’aggiornamento di tale speranza 
di vita e la possibile identificazione della sua dinamica temporale. 

Per stimare la popolazione prevista per la prima classe d’età si 
provvede inizialmente a calcolare la popolazione media (ei) tra quella 
osservata nel periodo t e quella prevista nel periodo t+5 per ogni fascia 
d’età: 

 
ei = (fi,t + fi,t+5)/2  (4) 

 
Tavola 3.3: Stima dei nati per classe d’età fertile 
Età madre (i) Ft Ft+5 Et+5 
15-19 f1,t f1,t+5 e1 
… … … … 

… … … … 

45-49 f7,t f7,t+5 e7 
 

Al valore ricavato (ei) si applica il tasso di fertilità specifico per la 
classe considerata, ottenendo il numero di nati per anno, come nella 
formula 5: 

 
nvi,t+5 = (tfsi,t*ei)/1000  (5) 
 
Una volta ottenuto il numero di nati per classe di età fertile, si 

provvederà a sommare il numero complessivo di nati per quell’anno: 
moltiplicando questo dato per 5, si ricaverà il numero di nati nel 
quinquennio successivo, ossia la nuova fascia di popolazione compresa 
tra 0 e 4 anni. Il numero di nati per il quinquennio successivo dovrà poi 
essere ripartito per sesso: questa operazione è possibile tramite 
l’applicazione della probabilità di nascita per sesso, 0,485 per le femmine 
e 0,515 per i maschi. 

 
(∑nvi,t+5*5)*PX  (6) 
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Dove PX è la probabilità di genere del nuovo nato. 
 
Per la previsione dell’ultima fascia di popolazione si opera un 

ulteriore calcolo: dato che nel quinquennio successivo la fascia di 
popolazione >75 dovrà incorporare anche la classe di popolazione 
precedente (69-74) si dovranno sommare le ultime due classi, avendo 
previamente applicato a queste le rispettive probabilità di sopravvivenza, 
come nella formula 7: 

 
fn,t+5 = (fn-1,t*psn-1,t) + (fn,t*psn,t)  (7) 
 
Grazie a questa serie di formule è possibile stimare la popolazione per 

classe e genere per i quinquenni successivi. Infatti i calcoli che sono stati 
presentati in queste prime pagine possono essere reiterati per i periodi 
successivi, ottenendo le stime desiderate. 

Le previsioni demografiche sono però spesso soggette a modifiche e 
accorgimenti dovuti alla qualità dei dati e alla disponibilità di 
informazioni necessarie al completamento della stima. Nel caso delle 
previsioni demografiche a base comunale esiste la possibilità di incorrere 
in errori di stima soprattutto per i comuni più piccoli, che possono 
risentire in maniera eccessiva di piccole variazioni nel tasso di fertilità. 
Per ovviare a questo problema si è provveduto a riunire in una apposita 
classe di popolazione i comuni più piccoli (inferiori ai 2000 abitanti), in 
modo da ottenere delle ripartizioni omogenee. Il gruppo ottenuto avrà 
dunque gli stessi tassi di fertilità specifici per ogni classe d’età, 
apportando maggiore stabilità alle stime.  

I tassi di fertilità sono inoltre soggetti a cambiamenti temporali: per 
tenere conto di queste variazioni nella fertilità sono stati utilizzati i dati 
dei nati vivi per classe di popolazione di diversi anni. I dati dei diversi 
anni sono stati incrociati per ottenere una media ponderata dei nati vivi 
per classe di età, dando maggiore peso agli ultimi anni rispetto ai periodi 
più lontani nel tempo. In questo modo si è tentato di ricostruire un 
possibile trend futuro della fertilità nei diversi comuni dell’isola. 

 
Il saldo migratorio 
 

Lo spostamento del luogo di residenza tra i comuni risponde in 
genere ad una serie di variabili socio-economiche: la popolazione è infatti 
influenzata da fattori che condizionano la decisione di localizzazione. Si 
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pensi infatti alla ricerca di lavoro e alla possibile assunzione in una 
località lontana dal luogo di residenza, o al trasferimento di residenza per 
poter beneficiare di una qualità di vita migliore.  

Queste caratteristiche sono generalmente riassunte nel concetto 
economico-geografico di agglomerazione e dispersione, il quale è 
condizionato appunto da una serie di variabili socio economiche da 
identificare.  

Secondo la letteratura esisterebbe una dimensione demografica 
ottimale alla quale le città dovrebbero tendere2: le dimensioni in 
questione sarebbero poi frutto della struttura urbana e delle proprie 
caratteristiche socio economiche.  

Per poter prevedere i futuri trasferimenti di residenza sarebbe quindi 
opportuno costruire un modello econometrico in grado di stabilire quali 
variabili risultano influenzare il fenomeno, riuscendo quindi ad 
identificare un trend migratorio dinamico. 

La complessità di tale modello e l’indisponibilità di dati, hanno invece 
impedito l’implementazione di tale metodologia, obbligando la ricerca di 
diverse soluzioni per il calcolo del fenomeno.  

Per calcolare i trasferimenti di residenza tra i comuni si sono dunque 
utilizzati i dati sulle iscrizioni e cancellazioni dell’anagrafe per il periodo 
1999 – 2005. I dati forniti dall’anagrafe comprendono le classi d’ età della 
popolazione iscritta e cancellata (a base provinciale), il saldo delle 
iscrizioni e cancellazioni ed il saldo migratorio con l’estero (a base 
comunale). Il periodo in questione rivela un trend nei trasferimenti 
praticamente costante, dinamica che è stata elaborata con una media 
ponderata del movimento della popolazione. Tale media è stata 
riproposta per i quinquenni successivi, in modo da completare le 
previsioni della popolazione residente. 

L’innesto dei dati sul movimento della popolazione per classe d’età a 
base comunale, in quelli sulla dinamica demografica, permettono di 
perfezionare le previsioni sulla popolazione residente nei comuni, grazie 
all’influenza dei trasferimenti anche sulla natalità. 
 

                                                 
2 Tale teoria è nota come Optimum City Size; a riguardo si può consultare 
Henderson (1974), Fujita et al. (1999) e Lucas (2001). 
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4. I risultati 

 
Le stime sulla popolazione residente sono influenzate, come abbiamo 

visto in precedenza, da due componenti: la dinamica naturale per età e 
sesso ed il trend dei trasferimenti di residenza. La combinazione di 
queste due dinamiche provocherà effetti differenti per le diverse 
tipologie comunali che compongono la Sardegna.  

Considerando la prima componente, si assiste ad un progressivo 
invecchiamento della popolazione (dovuto ad un accentuato calo della 
natalità e ad una concentrazione della popolazione in classi di età sempre 
più vecchie): questa dinamica naturalmente differisce a seconda dei 
diversi tassi di natalità calcolati a livello comunale, ma nel complesso 
l’effetto finale è uniforme. 

La seconda componente, i trasferimenti di residenza, agisce invece in 
maniera peculiare: si assiste infatti ad un generale spostamento della 
popolazione dai comuni più piccoli a quelli di maggiori dimensioni 
(escluso il caso di Cagliari). Il movimento tra comuni può essere inoltre 
distinto in intra-regionale (tra i comuni dell’isola) ed inter-regionale (tra 
l’isola e l’esterno). Nel complesso si assiste ad un incremento della 
popolazione sarda dovuto al saldo migratorio positivo. Questa dinamica 
migratoria è poi caratterizzata dalle tipologie di classi d’età che la 
compongono:  
 

1) le persone che costituiscono la quota entrante dall’estero fanno 
sempre più spesso parte della classe d’età che va dai 20 ai 54 
anni, e da una quota consistente di popolazione giovane (0-19 
anni);  

2) una certa quota di popolazione compresa tra i 20 e 24 anni 
sembra spostarsi verso l’esterno dell’isola, in altri comuni d’Italia 
o all’estero; 

3) mentre le persone che più spesso risultano compiere il cambio 
di residenza interno o provenire da altri comuni d’Italia, 
sembrano essere quelle in età lavorativa avanzata, specie relativi 
alle classi d’età che vanno dai 35 ai 44 anni e dai 50 ai 64, seguiti 
da una quota inferiore di bambini (0-14 anni). Una prima 
interpretazione di questo ultimo fattore ci porta a pensare alle 
famiglie che si trasferiscono da un comune di dimensioni ridotte 
verso città più popolate o alle coppie che arrivano/ritornano in 
Sardegna portando con sé i figli. 
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La combinazione della dinamica naturale con quella dei trasferimenti 
di residenza rileva un acuirsi dello spopolamento e dell’invecchiamento 
nei comuni più piccoli ed isolati, mentre le città di dimensioni maggiori 
sembrano mantenere o incrementare la popolazione residente, e, al 
contempo, limitare l’aggravarsi del rapporto tra popolazione anziana e 
giovane.  

Un caso a parte è costituito dal capoluogo, Cagliari, e dalla sua 
funzione di comune centrale: questa grande città, infatti, è caratterizzata 
dalla sua struttura metropolitana, circondata da sistemi comunali di 
dimensioni grandi (Quartu) e medie (Selargius, Monserrato, Quartucciu 
etc.), che favorisce il movimento della popolazione da zone altamente 
congestionate (il capoluogo, per l’appunto) a zone più favorevoli (i 
comuni del circondario). Si assiste in questo caso ad un incremento 
cospicuo della popolazione nei comuni dell’area metropolitana, a 
dispetto del calo di residenti nella città principale.  

Tutte queste componenti sono state calcolate, però, tenendo conto 
dell’’iterazione del trend migratorio e dei trasferimenti di residenza, senza 
incorporare quella che precedentemente, nella parte relativa al saldo 
migratorio, è stata identificata come la teoria dell’optimum city size. Nel 
caso specifico di Cagliari, tale schema avrebbe permesso di identificare 
un modello dinamico, il quale avrebbe probabilmente affinato la 
componente dei trasferimenti di residenza: la perdita di residenti, 
secondo tale modello, dovrebbe essere progressivamente meno 
consistente, grazie all’equilibrasi delle forze di congestione e di 
agglomerazione, fino al raggiungimento della propria dimensione ottima. 

Un ulteriore risultato delle stime demografiche è la previsione di uno 
spopolamento dalle zone interne della Sardegna, a favore di una parte dei 
comuni costieri. Anche in questo caso si avrà un accentuato 
invecchiamento della popolazione nei sistemi urbani interni a dispetto di 
quelli prossimi al mare, che paiono mantenere una discreta quota di 
popolazione giovane. 

Per analizzare nel dettaglio i risultati del modello verranno proposte, 
nelle parti successive, i dati relativi alla popolazione, all’indice di 
vecchiaia, di ricambio e di dipendenza, sia per la Sardegna che per le 
nuove province isolane. Alla fine del lavoro sono state allegate alcune 
carte per l’identificazione geografica dei fenomeni. 

Gli indicatori utilizzati, come accennato, sono: 
1) l’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra popolazione con età 

superiore ai 65 anni e la popolazione con età inferiore ai 15 anni, 
moltiplicato per 100. Valori di questo indice intorno al 100 
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stanno a significare un equilibrio tra le due classi, mentre valori 
superiori indicano una preponderanza della popolazione anziana. 

2) L’indice di ricambio, ossia il rapporto tra la classe d’età 60-
64 e la classe 15-19, moltiplicato per 100. Consiste nel rapporto 
tra la popolazione che sta per andare in pensione e quella che sta 
entrando nel mondo del lavoro.  

3) L’indice di dipendenza, ossia il rapporto tra la somma delle classi 
0-14 e >65 con le classi rimanenti (15-64), moltiplicato per 100. 
Questo indicatore permette di stabilire quanto incidano le classi 
che non lavorano sulla popolazione attiva. Valori prossimi al 100 
indicano un forte peso delle classi non produttive su quelle 
attive.  

 
Il quadro regionale e provinciale3

 
Per comprendere le dinamiche demografiche attuali è necessario valutare 
l’andamento della natalità in un periodo di tempo relativamente ampio. 
La popolazione italiana ha segnato dal dopoguerra fino a metà anni ’70 
un trend della natalità crescente, per poi diminuire negli anni successivi a 
ritmi rapidi. Il boom della natalità, che ha avuto il suo culmine tra gli anni 
’60 e ’75, caratterizza ancora oggi la struttura demografica nazionale. Tale 
incremento della natalità ha costituito un evento sui generis, che non ha 
avuto simili nei decenni successivi. Da tale fenomeno bisogna partire per 
inquadrare in un senso più ampio la struttura della popolazione sarda. 

Per comprendere gli effetti del baby-boom di quegli anni, vengono 
proposte nell’appendice (figure 1C-9C) una serie di grafici sulle piramidi 
di età della popolazione. Tali grafici distinguono la popolazione per sesso 
e per età, ritraendo in dati momenti la struttura demografica della 
popolazione.  

La figura 1C, in appendice, mostra le piramidi d’età della popolazione 
sarda nel 1981, 1991 e 2001, inserendo inoltre la previsione del modello 
stimato per il 2011. Si può agilmente notare come le fasce di popolazione 
nate nei quinquenni del boom demografico, avanzando di classe d’età nei 
decenni successivi, influenzino sostanzialmente qualsiasi indicatore 
venga, per quei periodi, calcolato (indice di vecchiaia, dipendenza e 
ricambio). La popolazione nata in quei periodi rappresenta tuttora la 

                                                 
3 Per quanto riguarda la ripartizione provinciale, si segue la definizione delle otto 
nuove province: Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Medio Campidano, Olbia-
Tempio, Carbonia-Iglesias ed Ogliastra. 
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fascia demografica più consistente4, ma con l’avanzare dell’età e con 
l’allungamento della speranza di vita, questa classe sta progressivamente 
perdendo il suo predominio. Da un lato infatti si assiste ad un 
incremento e femminizzazione5 dell’ultima fascia d’età della popolazione 
(oltre i 75 anni), e dall’altra all’invecchiamento delle persone nate nel 
boom demografico, che porterà, nel futuro, a confrontarsi con un numero 
sempre più consistente di popolazione anziana.  

Un ulteriore effetto dell’invecchiamento della popolazione è il calo 
generalizzato della natalità, dovuto sia al basso tasso di fertilità, che alla 
sempre più esigua popolazione in età riproduttiva.  

Analizzando a livello sub-regionale le serie storiche dei dati sulla 
popolazione residente, dal 1981 al 2001, si possono evidenziare alcune 
caratteristiche delle dinamiche demografiche isolane. Queste 
informazioni, poi, sono la base di comprensione dei risultati delle 
previsioni demografiche. 

L’andamento demografico a livello comunale segue da molti anni, 
infatti, una dinamica per la quale allo spopolamento dei comuni interni fa 
seguito una crescita di residenti nei comuni costieri. Ma all’interno di 
questo contesto si possono delineare alcuni scenari sui generis: 

1. La zona nord orientale della Sardegna (da Santa Teresa ad 
Orosei) risulta essere quella con un incremento maggiore e costante 
nel tempo. I risultati delle previsioni confermano il ruolo trainante del 
contesto territoriale. 
2. La zona di Oristano evidenzia una incremento delle dimensioni 
di Arborea, Palmas Arborea e Santa Giusta, mentre il capoluogo ha 
conosciuto una crescita demografica sofferta, alternando periodi 
positivi ad altri negativi. Gli altri comuni delle immediate vicinanze 
(Zeddiani, Solarussa e Nurachi), dopo essere cresciuti fino agli anni 
’90, hanno invece registrato negli ultimi anni una perdita di residenti. 
Nel resto della provincia di Oristano si è assistito ad un calo di 
residenti, generalizzato, dal 1981: in controtendenza appaiono alcuni 
comuni lontani dal capoluogo, come Ghilarza, Norbello e Abbasanta, 
i quali subiscono diverse influenze nelle dinamiche di agglomerazione 
e dispersione sarde.  

                                                 
4 Nel 2001 la fascia di popolazione più numerosa è quella dei 25-29 anni. 
5 Il fenomeno della femminizzazione della popolazione è principalmente dovuto 
alla differente aspettativa di vita. La popolazione femminile infatti risulta più 
longeva, determinando per le fasce di popolazione più anziane un netto 
predominio di genere. 
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3. La zona di Sassari, comprendente Alghero, Olmedo, Putifigari, 
Sorso, Uri ed Usini ha conosciuto, nel primo decennio considerato, 
un saldo positivo della popolazione residente; ma è durante gli anni 
’90 che questa crescita è rallentata, fino a registrare oggi, nella 
maggior parte dei comuni, un decremento.  
4. I comuni interni dell’Ogliastra, quelli compresi tra Ruinas, 
Morgongiori, Lunamatrona, Gergei e Laconi, e quelli dell’alto 
Cagliaritano (Pimentel, Villasalto, Samatzai) hanno in comune uno 
spopolamento generalizzato per quasi tutto il periodo considerato, 
con alcune eccezioni tra il 1991 ed il 1996. Anche in questo caso le 
previsioni demografiche del modello mostrano un inasprirsi di questa 
tendenza. 
5. La città di Cagliari ha subito un ridimensionamento demografico 
negli ultimi vent’anni, cedendo parte della sua popolazione ai comuni 
dell’entroterra. 
6. I comuni della zona della Sardegna sud-occidentale registrano 
una dinamica demografica eterogenea dal 1981 al 2001: se da un lato 
nel primo decennio alcuni paesi segnano un saldo positivo (Villacidro, 
Carbonia, Pula), la maggior parte appaiono in declino; nel decennio 
successivo la crisi demografica sembra estendersi a quasi tutti i 
comuni della zona, risparmiando solo i comuni costieri più prossimi a 
Cagliari. Un incremento della popolazione nel lato costiero e 
limitrofo al capoluogo è previsto anche dai risultati del nostro 
modello. 
7. La costa sud-orientale, dopo un periodo di crisi negli anni ’80, 
evidenzia un trend demografico positivo: il comune dominante in 
questo senso sembra essere Villasimius. 
 

Anche nel contesto provinciale appare di notevole importanza analizzare 
la struttura demografica: le tabelle 2C-9C, in appendice, mostrano le 
Piramidi d’età della popolazione per gli anni 2001, 2006, 2011 e 2016. Si 
nota, similmente al contesto generale sardo, l’avanzamento d’età della 
generazione nata nel boom demografico, ma si evidenziano delle 
differenze per ogni provincia. Tali differenze sono attribuibili al 
movimento interno della popolazione (tra province, e specialmente tra 
comuni interni e comuni costieri) e al saldo migratorio esterno.  

Per comprendere quanto appena accennato, sono state inserite in 
appendice alcuni esempi di dinamiche demografiche a livello comunale. 
Le figure 10C e 11C mostrano le piramidi d’età della popolazione di 4 
comuni sardi, altamente rappresentativi. La figura 10C mostra le città di 
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Cagliari e Olbia per gli anni 2001 e 2016. Le due città seguono dinamiche 
completamente differenti, infatti lo spopolamento del capoluogo 
regionale contrasta in maniera evidente con l’incremento demografico di 
Olbia. La struttura demografica appare differente, grazie al movimento 
intercomunale, positivo per Olbia e negativo per Cagliari. Si nota la 
differente composizione per età, specialmente nella previsione 2016: 
nella città di Cagliari la fascia di popolazione più anziana appare 
particolarmente elevata, mentre nel capoluogo logudorese le dinamiche 
dei trasferimenti di residenza dovrebbero favorire le classi in età 
lavorativa. La figura 11C mostra invece le piramidi di età di Arzachena e 
Sassari, per gli anni 2001 e 2116. Anche in questo caso esistono forti 
differenze nella composizione d’età della popolazione. Se da un lato 
Arzachena appare uno dei comuni sardi con maggiore spinta 
all’incremento demografico, Sassari cresce lentamente. Il risultato degli 
spostamenti di residenza crea delle differenti strutture demografiche, 
apprezzabili soprattutto quando si osservano i dati a livello comunale. 

La tabella 4.1 mostra i dati relativi alla popolazione, l’indice di 
vecchiaia, di ricambio e di dipendenza dal 2001 al 2016 per l’intera 
Sardegna e divisi in valori assoluti e variazioni percentuali. 

Come si può notare la popolazione complessiva della Sardegna 
registra un incremento per ogni quinquennio, passando dal 1.634.795 
abitanti al 1.677.165. Questo incremento non si ripartisce però 
uniformemente tra le varie classi d’età: analizzando i vari indicatori si può 
infatti osservare il cambiamento generazionale nella composizione della 
popolazione per età.  

L’indice di vecchiaia, come si vede dalla tabella, peggiora per ogni 
quinquennio, evidenziando il peso sempre maggiore della popolazione 
anziana rispetto a quella giovane. Questa eventualità mette in luce 
l’invecchiamento progressivo della popolazione, la quale potrà, nel 
futuro, contare su una fascia di popolazione fertile inferiore, e dunque, 
rallentare il proprio tasso di natalità e la sua crescita demografica futura. 

L’indice di ricambio, come quello di vecchiaia, appare peggiorare nei 
quinquenni previsti. Anche in questo caso il significato espresso 
dall’indicatore è di invecchiamento della popolazione e di un rapporto, 
tra popolazione che sta per ritirarsi e che sta per entrare nel mondo del 
lavoro, che va a peggiorare nel tempo. Esisterà dunque un ricambio 
lavorativo sempre inferiore, che potrebbe, potenzialmente, aggravare la 
situazione economica dell’isola. 

L’indice di dipendenza identifica, come già accennato, il rapporto tra 
popolazione in età da lavoro e popolazione non in età da lavoro. Il 
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rapporto, come nei casi precedenti, appare seguire un trend negativo in 
termini di competitività economica: la popolazione in età da lavoro 
risulta essere sempre meno rispetto a quella dei giovanissimi e degli 
anziani, quest’ultima in forte aumento.  

Osservando i dati relativi alla variazione percentuale degli indicatori, 
proposti nella tabella 4.1, si possono ottenere ulteriori informazioni.  
L’incremento di popolazione risulta lieve in tutti i quinquenni osservati e 
appare minimo nell’ultimo periodo previsto, tra il 2011 ed il 2016.  
Per quanto riguarda gli altri indicatori, i dati evidenziano dei trend 
differenti:  

1) L’indice di vecchiaia denota un incremento in tutti i periodi 
considerati, ma questo, al progredire dei periodi previsti, risulta 
inferiore. Se tra il 2001 ed il 2006 la variazione percentuale 
dell’indicatore appariva essere intorno al 33%, tra il 2011 ed il 
2016 questo si approssima al 21%. Il minore incremento 
percentuale non è però, in sé, un dato positivo, dato che, con 
tutta probabilità, l’aumento in valori assoluti della classe di età 
anziana dovrebbe risultare costante. 

2) L’indice di ricambio appare seguire un trend crescente per tutto 
l’arco del periodo previsionale, ma questo incremento non è 
costante: la variazione percentuale segna, infatti, dei valori 
inferiori per l’ultimo periodo, tra il 2011 ed il 2016. 

3) L’indice di dipendenza segna invece un costante aumento della 
sproporzione tra popolazione attiva e non attiva, peggiorando 
nel tempo la potenzialità, in termini economici, della regione. 

 
Tabella 4.1:  Popolazione e indici demografici 
                      valori assoluti e variazioni percentuali 
Sardegna  
Valori Assoluti 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 1.634.795 1.653.670 1.673.165 1.677.798 
Vecchiaia 112 149 183 221 
Ricambio 88 108 141 168 
Dipendenza 42 44 47 51 
Sardegna  
Variazione %  2001-2006 2006-2011 2011-2016 
Popolazione - 1,15 1,18 0,28 
Vecchiaia - 33,30 22,71 20,92 
Ricambio - 22,56 29,96 19,04 
Dipendenza - 4,55 5,84 8,99 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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I risultati sulla popolazione residente sono stati aggregati in modo da 
dare un quadro generale della situazione demografica sarda.  

La tabella 4.2 mostra i dati sulla popolazione residente per provincia: 
la prima riga identifica i valori assoluti della previsione, mentre la 
seconda riga mostra la variazione percentuale tra i periodi considerati.   

Come si può notare, l’andamento demografico per provincia è 
eterogeneo: se da un lato Cagliari, Olbia e Sassari registrano un aumento 
di residenti, dall’altro tutte le rimanenti province perdono popolazione.  

Alla luce di quanto osservato nella tabella precedente, la 4.1, tale 
disparità dovrebbe essere il risultato del movimento di popolazione da 
un lato, e dell’aumento dell’età media dall’altra. Ad accentuare questa 
situazione è il trasferimento di popolazione nell’età fertile: nel modello 
utilizzato, infatti, i trasferimenti di residenza sono stati calcolati per classi 
d’età, secondo quanto osservato dall’ISTAT, ed incrociati con i dati sulle 
iscrizioni e cancellazioni dell’anagrafe. Sono le persone in età lavorativa 
avanzata ad avere una più alta probabilità di trasferire la propria 
residenza, e nel fare questo portano con sé i figli, i quali costituiscono la 
futura fascia di popolazione fertile.   

Ad influire sulla crescita demografica vi sono, inoltre, gli immigrati: 
buona parte della popolazione straniera proveniente nell’isola si reca, 
infatti, nelle province di Cagliari, Olbia e Sassari. Anche in questo caso il 
modello prevedeva una distribuzione della popolazione entrante per 
fasce d’età, le quali risultano essere concentrate nelle classi fertili. 
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Tabella 4.2:  Popolazione, valori assoluti e variazione percentuale. 

Ripartizione Provinciale 
Cagliari 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 543.014 547.907 558.437 563.767 
Variazione %  0,90 1,92 0,95 
Carbonia-Iglesias 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 132.868 133.180 132.520 130.953 
Variazione %  0,23 -0,50 -1,18 
Medio Campidano 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 106.113 106.700 105.926 104.212 
Variazione %  0,55 -0,73 -1,62 
Nuoro 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 164.650 165.957 164.464 161.541 
Variazione %  0,79 -0,90 -1,78 
Ogliastra 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 58.550 59.017 58.879 58.244 
Variazione %  0,80 -0,23 -1,08 
Olbia-Tempio 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 137.858 143.051 151.184 158.054 
Variazione %  3,77 5,69 4,54 
Oristano 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 168.539 168.542 168.378 166.861 
Variazione %  0,00 -0,10 -0,90 
Sassari 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 323.203 329.315 333.378 334.166 
Variazione %  1,89 1,23 0,24 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 

 
La tabella 4.3 mostra i dati relativi all’indice di vecchiaia, ricambio e 

dipendenza delle nuove province della Sardegna. Come è facile 
osservare, si riscontra un invecchiamento generale della popolazione in 
ogni provincia, fenomeno particolarmente accentuato nella provincia di 
Carbonia-Iglesias. 

L’indicatore che offre maggiori informazioni sembra essere l’indice di 
ricambio, il quale evidenzia uno squilibrio sempre maggiore tra le classi 
che si ritirano dal mondo del lavoro e quelle che entrano. Questo stesso 
fattore influenza l’indice di dipendenza, denotando un rapporto tra 
popolazione attiva e popolazione inattiva che peggiora nel tempo. 
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Tabella 4.3: Indicatori demografici. Ripartizione Provinciale 
Cagliari 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 102 139 172 211 242 
Ricambio 87 109 144 173 199 
Dipendenza 39 41 44 49 52 
Carbonia-Iglesias 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 119 165 211 265 304 
Ricambio 77 103 159 213 244 
Dipendenza 42 42 44 50 56 
Medio Campidano 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 119 163 200 236 248 
Ricambio 83 102 135 168 194 
Dipendenza 44 46 48 52 53 
Nuoro 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 111 144 177 208 215 
Ricambio 87 102 117 141 170 
Dipendenza 46 48 50 54 54 
Ogliastra 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 112 150 179 208 214 
Ricambio 89 92 117 142 174 
Dipendenza 47 48 49 51 51 
Olbia-Tempio 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 104 134 163 203 233 
Ricambio 94 117 154 168 199 
Dipendenza 41 44 46 50 52 
Oristano 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 135 182 221 263 269 
Ricambio 92 110 142 168 211 
Dipendenza 47 49 51 54 55 
Sassari 2001 2006 2011 2016 2021 
Vecchiaia 115 150 182 218 238 
Ricambio 94 113 141 160 182 
Dipendenza 43 46 49 53 54 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 

 
Anche in questo caso la provincia che sembra soffrire maggiormente 

dello squilibrio tra le classi è quella di Carbonia-Iglesias, la quale 
potrebbe nel futuro riflettere tale squilibrio in una crescita economica 
inferiore. 
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Le differenze con l’ISTAT 
 
Come è stato accennato in precedenza, esistono alcune differenze nei 
dati ISTAT dovute per lo più (i) alla metodologia usata per raccogliere le 
informazioni, e (ii) alla differente definizione dei dati. I dati relativi alla 
popolazione per classe d’età sono disponibili da tre diverse fonti: 

1) XIV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 
(21 ottobre 2001). I dati sono relativi alla popolazione presente 
nel comune al momento del censimento. 

2) Previsione della popolazione italiana, reperibile con dettaglio 
provinciale dal sito www.demo.istat.it. La popolazione utilizzata 
come base per le elaborazioni è quella delle stime regionali al 
primo gennaio 2001. 

3) Anagrafe italiana, reperibile dal sito www.demo.istat.it. I dati 
disponibili nel sito provengono dalla Rilevazione sulla 
“Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e 
stato civile”, indagine che l'ISTAT conduce dal 1992 presso le 
Anagrafi dei comuni italiani. Le differenze che si possono 
riscontrare con i dati del Censimento dovrebbero essere relative 
ai cittadini che mantengono la residenza ed il domicilio nel posto 
di origine, ma che in realtà vivono in altra località, o al tempo 
trascorso tra le due rilevazioni (circa 2 mesi). 

 
Come si può notare dalla tabella 4.4, i dati riferibili alla popolazione sarda 
nel 2001 variano tra loro, sia per quanto riguarda la numerosità, sia per 
quanto riguarda la struttura demografica. Gli indici di vecchiaia, di 
ricambio e di dipendenza mostrano, infatti, delle differenze nelle classi 
d’età della popolazione.  
Per l’elaborazione delle stime demografiche a base comunale, per quanto 
riguarda la numerosità della popolazione, ci si è serviti dei dati 
provenienti dall’anagrafe. Tali informazioni risultano, infatti, più stabili, 
soprattutto quando incrociate con i dati relativi alle iscrizioni e 
cancellazioni di residenza, provenienti, anche questi, dall’Anagrafe. 
Le previsioni della popolazione residente in Italia, compiute dall’ISTAT, 
sono disponibili con dettaglio provinciale, e sono composte da tre 
scenari, riferibili ad una ipotesi bassa, una centrale, ed una alta. 
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Tabella 4.4: Dati relativi alla popolazione; ISTAT e Anagrafe 

Sardegna –  2001 
Popolazio

ne Vecchiaia Ricambio
Dipendenz

a 
Censimento-ISTAT 1.631.880 116 92 43 
Previsione-ISTAT 1.648.044 110 89 43 
Demo-ISTAT 1.634.795 112 88 42 
Fonte: dati ISTAT ed elaborazione dati proprie su dati ISTAT e DemoISTAT 

 
Nella tabella 4.5 sono evidenziati i dati riguardanti le differenti previsioni 
demografiche: come si può notare esistono delle differenze tra le stime 
ISTAT e quelle del modello utilizzato in questo lavoro, riguardanti da un 
lato la numerosità della popolazione, dall’altro la struttura demografica 
prevista.   
Le differenze principali tra le previsioni ISTAT e quelle presenti sono 
dovute alle differenti stime riguardanti la fertilità e le quote di 
immigrazione. 
Nelle previsioni a base comunale l’indice di vecchiaia risulta, per ogni 
periodo, superiore: da un lato la fertilità prevista è inferiore a quella 
dell’ISTAT, dall’altra, le nostre stime sulla popolazione entrante indicano 
una concentrazione d’età nelle fasce attive; dunque il divario tra le classi 
di popolazione con età >65 e <15, col tempo, aumenta. 
Lo stesso si può dire per l’indice di ricambio: l’incremento di 
popolazione nei comuni è dovuto, in una certa misura, ai trasferimenti di 
residenza, e questi riguardano maggiormente, come accennato, i cittadini 
attivi; tali dinamiche porteranno nel tempo ad uno squilibrio sempre 
maggiore tra la classe d’età compresa tra i 60 ed i 64 anni e quella 
compresa tra i 15 ed i 19 anni. 
L’indice di dipendenza è, al contrario, favorito dall’entrata delle classi 
attive: il rapporto tra le classi inattive (0-14 e 65-oltre75) e quelle attive 
(15-64) è destinato, secondo il nostro modello, a deteriorarsi in misura 
inferiore rispetto a quanto previsto dall’ISTAT. 
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Tabella 4.5: Previsioni Demografiche; confronto con ISTAT 

previsione a base comunale 
Sardegna - Valori Assoluti 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 1.634.795 1.653.670 1.673.165 1.677.798 
Vecchiaia 112 149 183 221 
Ricambio 88 108 141 168 
Dipendenza 42 44 47 51 

previsione bassa ISTAT 
Sardegna - Variazione % 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 1.648.044 1.633.274 1.605.170 1.562.765 
Vecchiaia 110 136 165 206 
Ricambio 89 104 134 155 
Dipendenza 43 44 45 48 

previsione centrale ISTAT 
Sardegna - Variazione % 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 1.648.044 1.644.155 1.633.949 1.611.484 
Vecchiaia 110 131 148 169 
Ricambio 89 104 134 155 
Dipendenza 43 45 48 52 

previsione alta ISTAT 
Sardegna - Variazione % 2001 2006 2011 2016 
Popolazione 1.648.044 1.652.001 1.655.277 1.648.189 
Vecchiaia 110 128 138 152 
Ricambio 89 104 134 155 
Dipendenza 43 45 49 55 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 

 
 
5. Conclusioni 
 
La necessità di prevedere la popolazione residente a livello urbano si 
scontra, spesso, con le dinamiche socio-economiche del contesto nel 
quale ci si trova ad operare. Le previsioni che tengono conto del solo 
saldo naturale, per quanto rimangano la base delle previsioni ad ampio 
spettro (regionali, nazionali), non possono essere in grado di mostrare, 
nel dettaglio, le dinamiche migratorie inter-comunali. La comprensione 
di tale fenomeno è basilare per interpretare una politica di medio periodo 
che voglia soddisfare pienamente le esigenze del territorio interessato.  
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Il modello previsivo utilizzato in questo lavoro è, appunto, basato su 
due specifiche componenti: la prima fa riferimento alla natalità e alla 
mortalità, mentre la seconda prende in considerazione il fenomeno 
migratorio interno (tra i comuni dell’isola) ed esterno (tra l’isola ed il 
resto del mondo). Questo secondo apporto è di difficile previsione, dati i 
mutamenti che si possono avere nelle leggi sull’immigrazione, i 
mutamenti dell’economia e della politica mondiale. 

I risultati del modello mettono in evidenza un incremento della 
popolazione complessiva della Sardegna. Questo incremento è dovuto da 
un lato alle ipotesi sulla speranza di vita, dall’altro al saldo migratorio 
positivo.  

Infatti questo incremento non si ripartisce uniformemente tra le varie 
classi d’età: analizzando i vari indicatori si può infatti osservare il 
cambiamento nella composizione della popolazione per età.  

L’indice di vecchiaia rileva incrementi per ogni quinquennio, 
evidenziando il peso sempre maggiore della popolazione anziana rispetto 
a quella giovane. Questo fenomeno mette in luce l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, la quale potrà, nel futuro, contare su una 
fascia di popolazione fertile sempre inferiore6, rallentando, dunque, il 
proprio tasso di natalità e la sua crescita demografica futura. 

L’indice di ricambio, come quello di vecchiaia, appare peggiorare nei 
perodi previsti. Anche in questo caso il significato espresso 
dall’indicatore è di invecchiamento della popolazione, e di un rapporto, 
tra popolazione che sta per ritirarsi e che sta per entrare nel mondo del 
lavoro, che va a peggiorare nel tempo. Esisterà dunque un ricambio 
lavorativo sempre inferiore, con effetti da valutare anche rispetto alla 
situazione economica dell’isola. 

L’indice di dipendenza identifica il rapporto tra popolazione in età da 
lavoro e popolazione non in età da lavoro. Il rapporto, come nei casi 
precedenti, appare seguire un trend negativo in termini di competitività 
economica: la popolazione in età lavorativa risulta essere sempre meno 
rispetto a quella considerata dipendente7.  

Tali risultati devono essere interpretati alla luce delle dinamiche 
demografiche che hanno caratterizzato l’isola dal dopoguerra in poi. Si è 
assistito infatti ad un incremento del tasso di natalità fino a metà anni 
                                                 
6 a meno ché non si abbia un avanzamento dell’età fertile, dovuto a miglioramenti della 
qualità della vita. Tali dinamiche non sono, però, state prese in considerazione nel 
presente lavoro. 
7 È da rimarcare il fatto che l’indice di dipendenza si basa solo sull’età della popolazione. 
Non esiste un nesso causale con la popolazione attiva e non attiva.  

 22



’70, che ha prodotto il boom demografico e creato una generazione più 
numerosa delle altre. Finito il boom demografico, i tassi di natalità sono 
presto diminuiti, fino a raggiungere i minimi storici nel periodo odierno. 
Un simile gap nel numero di nati per abitante tra i differenti periodi è la 
causa degli scompensi nella struttura demografica della popolazione. 

Da un lato infatti si assiste ad un incremento e femminizzazione 
dell’ultima fascia d’età della popolazione (oltre i 75 anni), e dall’altra 
all’invecchiamento delle persone nate nel boom demografico, che porterà, 
nel futuro, a confrontarsi con un numero sempre più consistente di 
popolazione anziana.  

Un ulteriore effetto dell’invecchiamento della popolazione è il calo 
generalizzato della natalità, dovuto sia al basso tasso di fertilità, che alla 
sempre più esigua popolazione in età riproduttiva.  

L’andamento demografico previsto per provincia è eterogeneo: se da 
un lato Cagliari, Olbia e Sassari registrano un aumento di residenti, 
dall’altro tutte le rimanenti province perdono popolazione. Alla luce di 
quanto osservato, tale disparità dovrebbe essere il risultato del 
movimento di popolazione da un lato, e dell’aumento dell’età media 
dall’altra. Ad accentuare questa situazione è il trasferimento di 
popolazione nell’età fertile: nel modello utilizzato, infatti, i trasferimenti 
di residenza sono stati calcolati per classi d’età, secondo quanto 
osservato dall’ISTAT, ed incrociati con i dati sulle iscrizioni e 
cancellazioni dell’anagrafe. Sono le persone in età lavorativa avanzata ad 
avere una più alta probabilità di trasferire la propria residenza, e nel fare 
questo portano con se i figli, i quali costituiscono la futura fascia di 
popolazione fertile.   

Ad influire sulla crescita demografica vi sono, inoltre, gli immigrati: 
buona parte della popolazione straniera proveniente nell’isola si reca, 
infatti, nelle province di Cagliari, Olbia e Sassari. Anche in questo caso il 
modello prevedeva una distribuzione della popolazione entrante per 
fasce d’età, le quali risultano essere concentrate nelle classi fertili. 
L’andamento demografico a livello comunale segue, da molti anni, una 
dinamica per la quale allo spopolamento dei comuni interni fa seguito 
una crescita di residenti nella maggior parte dei comuni costieri. Tale 
dinamica dovrebbe accentuarsi nel futuro, grazie anche al cambiamento 
della struttura della popolazione. Dal modello utilizzato, infatti, appare 
chiaro il progressivo deterioramento dei rapporti intergenerazionali nei 
comuni più piccoli ed isolati dell'interno, dai quali, sempre più spesso, 
emigrano le fasce di popolazione in età lavorativa. I poli di attrazione di 
queste migrazioni sono apparsi essere i territori ed i comuni più dinamici 
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dell'isola, tra i quali Olbia, Alghero, Arzachena ed i comuni della zona 
metropolitana di Cagliari. Tali ambiti territoriali dovrebbero, in futuro, 
mantenere anche una struttura demografica più competitiva, grazie al 
miglior rapporto tra popolazione in età da lavoro e quella dipendente. 
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Figura 1A: Variazione Percentuale Popolazione 
1981-1986 
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Figura 2A: Variazione Percentuale Popolazione 
1986-1991 
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Figura 3A: Variazione Percentuale Popolazione 
1991-1996 
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Figura 4A: Variazione Percentuale Popolazione 
1996-2001 
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Figura 5A: Variazione Percentuale Popolazione 
2001-2006 
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Figura 6A: Variazione Percentuale Popolazione 
2006-2011 
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Figura 7A: Variazione Percentuale Popolazione 
2011-2016 
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Figura 1B: Indice di Vecchiaia 
1991 
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Figura 2B: Indice di Vecchiaia 
1996 
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Figura 3B: Indice di Vecchiaia 
2001 
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Figura 4B: Indice di Vecchiaia 
2006 
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Figura 5B: Indice di Vecchiaia 
2011 
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Figura 6B: Indice di Vecchiaia 
2016 
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Figura 1C: Sardegna, Piramidi d’età della popolazione,  
1981, 1991, 2001, 2011. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT  
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Figura 2C: Provincia di Cagliari, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT  
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Figura 3C: Provincia di Carbonia-Iglesias, Piramidi d’età 
della popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT  
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Figura 4C: Provincia del Medio Campidano, Piramidi d’età 
della popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 5C: Provincia di Nuoro, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 6C: Provincia dell’Ogliastra, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 7C: Provincia di Olbia-Tempio, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 8C: Provincia di Oristano, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT  
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Figura 9C: Provincia di Sassari, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2006, 2011, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 10C: città di Cagliari e Olbia, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT 
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Figura 11C: città di Arzachena e Sassari, Piramidi d’età della 
popolazione, 2001, 2016. 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie da dati ISTAT e DemoISTAT. 
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