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La popolazione residente a Palermo 

al 31 dicembre 2016 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

La popolazione residente a Palermo al 31 
dicembre del 2016 è risultata pari a 669.329 
abitanti.  

Rispetto al 2015 si è registrata una diminuzione di 
5.106 unità (-0,8%), determinata da un saldo 
naturale negativo per 666 unità e da un saldo 
migratorio e per altri motivi negativo per 4.440 
unità. 

Rispetto al 15° Censimento generale della 
popolazione del 9 ottobre 2011, quando sono stati 
censiti 657.561 abitanti, la popolazione al 31 
dicembre 2016 è più alta di 11.768 unità, pari 
all’1,8%. Detto incremento è però interamente 
attribuibile alla revisione post-censuaria 
dell’anagrafe, che ha determinato nel 2013 un 
saldo positivo di 25.066 unità e nel 2014 un saldo 
positivo di 2.434 unità. 

 

Grafico 1: Popolazione residente al 31/12/2016 per sesso 

I residenti di sesso maschile sono 319.710, in 
diminuzione  di 2.476 unità rispetto al 2015, 
mentre i residenti di sesso femminile sono 
349.619, in diminuzione di 2.630 unità rispetto al 
2015. I residenti maschi costituiscono il 47,8% del 
totale, contro il 52,2% di sesso femminile. 

Scomponendo la variazione registrata dalla 
popolazione residente nelle singole componenti, 
si evidenzia un saldo naturale (nati – morti) e un 
saldo migratorio e per altri motivi (iscritti – 
cancellati) entrambi negativi.  

 

Grafico 2: Nati, morti, iscritti, cancellati, rettifiche post-
censuarie 

Più in particolare, il saldo naturale, per la quinta 
volta consecutiva negativo

1
, è risultato pari a -666 

unità (lo scorso anno era pari a -358 unità), 
mentre il saldo migratorio e per altri motivi è 

                                                           
1
 Fino al 2006 la differenza fra nati e morti era superiore a mille 

unità, e negli anni ’80 i nati superavano i morti di circa 
cinquemila unità l’anno 
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risultato pari a -4.440 unità (lo scorso anno era 
pari a -3.699 unità). 

IL MOVIMENTO NATURALE 

Con riferimento al movimento naturale della 
popolazione, nel corso del 2016 si sono registrati 
5.725 nati, in diminuzione del 7,9% rispetto ai nati 
del 2015. Il numero dei nati nel 2016 è sceso per 
la prima volta sotto quota 6 mila ed è ai minimi 
degli ultimi 50 anni

2
. I nati di sesso maschile sono 

stati 2.899, in diminuzione dell’8,7% rispetto al 
2015, mentre quelli di sesso femminile 2.826, in 
diminuzione del 7%.  

Il numero dei decessi nel 2016 è stato pari a 
6.391 unità, in diminuzione del 2,7% rispetto ai 
morti del 2015. I morti di sesso maschile sono 
stati 2.969, in diminuzione del 4,3% rispetto al 
2015, mentre quelli di sesso femminile 3.422, in 
diminuzione dell’1,3% rispetto al 2015. 

IL MOVIMENTO MIGRATORIO 

Con riferimento al movimento migratorio (al netto 
delle iscrizioni e delle cancellazioni per altri 
motivi), si sono registrati 9.342 immigrati, in 
diminuzione dello 0,6% rispetto al 2015. Con 
riferimento alla provenienza, sono aumentati gli 
immigrati da altri comuni italiani (8.137, +4,3%) 
mentre sono diminuiti gli immigrati dall’estero 
(1.205, -24,4%).  

In termini di composizione percentuale, l’87,1% 
degli immigrati proviene da altri comuni del 
territorio nazionale, mentre il 12,9% dall’estero. 
Rispetto al 2015 è aumentata la quota di immigrati 
da altri comuni italiani, mentre è diminuita la quota 
di immigrati dall’estero: le due percentuali erano 
rispettivamente 83% e 17%. 

 

Grafico 3: Immigrati per provenienza 

Gli immigrati di sesso maschile sono stati 4.706, 
in diminuzione dello 0,6% rispetto al 2015, mentre 
quelli di sesso femminile 4.636, in diminuzione 
dello 0,6% rispetto al 2015. 

                                                           
2
 Negli anni ’60 si registravano oltre 13 mila nati l’anno, e 

ancora negli anni ’80 il numero dei nati superava le 10 mila 
unità l’anno 

Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 
13.456 emigrati, in aumento del 5,7% rispetto al 
2015. Più in particolare, gli emigrati verso altri 
comuni italiani sono aumentati dello 0,8%, 
attestandosi a 10.506 unità. Gli emigrati verso 
l’estero, che già negli anni più recenti avevano 
fatto registrare sensibili incrementi sia in valore 
assoluto che in termini percentuali, rispetto al 
2015 sono ulteriormente cresciuti, passando da 
2.306 a 2.950 (+27,9%). 

In termini di composizione percentuale, il 78,1% 
degli emigrati si è diretto verso altri comuni del 
territorio nazionale, mentre il 21,9% si è diretto 
verso l’estero. Nel 2015 la percentuale di emigrati 
verso l’estero era pari al 18,1%. 

 

Grafico 4: emigrati per destinazione 

Gli emigrati di sesso maschile sono stati 6.924, in 
aumento del 5,8% rispetto al 2015, mentre quelli 
di sesso femminile 6.532, in aumento del 5,6% 
rispetto al 2015. 

Il saldo negativo di 4.114 unità fra immigrati ed 
emigrati registrato nel 2016 è determinato da una 
differenza negativa con i comuni del territorio 
nazionale di 2.369 unità, e da una differenza 
negativa con l’estero di 1.745 unità. 

 

Grafico 5: Saldo migratorio per provenienza/destinazione 

 

Girolamo D’Anneo 
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Registrazioni anagrafiche

Movimento naturale Movimento migratorio

Popolazione 

all'inizio del 

periodo

Nati vivi Morti
Saldo  

naturale
Iscritti Cancellati

Saldo 

migratorio e 

per altri 

motivi

variazioni 

post-

censuarie

Saldo totale

Popolazione 

alla f ine del 

periodo

2015 gen-dic 324.162 3.175 3.104 +71 5.422 7.469 -2.047 0 -1.976 322.186

2016 gen-dic 322.186 2.899 2.969 -70 5.608 8.014 -2.406 0 -2.476 319.710

D 2016/2015 -1.976 -276 -135 +186 +545 -2.476

D % 2016/2015 -0,6% -8,7% -4,3% +3,4% +7,3% -0,8%

2015 gen-dic 354.330 3.038 3.467 -429 5.160 6.812 -1.652 0 -2.081 352.249

2016 gen-dic 352.249 2.826 3.422 -596 5.303 7.337 -2.034 0 -2.630 349.619

D 2016/2015 -2.081 -212 -45 +143 +525 -2.630

D % 2016/2015 -0,6% -7,0% -1,3% +2,8% +7,7% -0,7%

2015 gen-dic 678.492 6.213 6.571 -358 10.582 14.281 -3.699 0 -4.057 674.435

2016 gen-dic 674.435 5.725 6.391 -666 10.911 15.351 -4.440 0 -5.106 669.329

D 2016/2015 -4.057 -488 -180 +329 +1.070 -5.106

D % 2016/2015 -0,6% -7,9% -2,7% +3,1% +7,5% -0,8%

1. BILANCIO DEMOGRAFICO E POPOLAZIONE RESIDENTE

Totale

Maschi

Femmine

 

 

2015 gen-dic 3.175        3.862            871               4.733            689               5.422                            - 8.597         

2016 gen-dic 2.899        4.088            618               4.706            902               5.608                            - 8.507         

D -276 +226 -253 -27 +213 +186                 - -90

D % -8,7% +5,9% -29,0% -0,6% +30,9% +3,4%                 - -1,0%

2015 gen-dic 3.038        3.942            723               4.665            495               5.160                            - 8.198         

2016 gen-dic 2.826        4.049            587               4.636            667               5.303                            - 8.129         

D -212 +107 -136 -29 +172 +143                 - -69

D % -7,0% +2,7% -18,8% -0,6% +34,7% +2,8%                 - -0,8%

2015 gen-dic 6.213        7.804            1.594            9.398            1.184            10.582                          - 16.795       

2016 gen-dic 5.725        8.137            1.205            9.342            1.569            10.911                          - 16.636       

D -488 +333 -389 -56 +385 +329                 - -159

D % -7,9% +4,3% -24,4% -0,6% +32,5% +3,1%                 - -0,9%

totale iscritti 

per 

trasferimento 

o altri motivi

rettif iche

 post-

censuarienati

Iscritti

Maschi

Femmine

Totale

2. MOVIMENTO ANAGRAFICO - ISCRIZIONI PER SESSO

totale 

iscrizioni

per 

trasferimento 

da altri comuni

per 

trasferimento 

dall'estero

totale iscritti 

per 

trasferimento per altri motivi
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2015 gen-dic 3.104        5.241            1.302            6.543            926               7.469                            - 10.573       

2016 gen-dic 2.969        5.325            1.599            6.924            1.090            8.014                                 - 10.983       

D -135 +84 +297 +381 +164 +545                 - +410

D % -4,3% +1,6% +22,8% +5,8% +17,7% +7,3%                 - +3,9%

2015 gen-dic 3.467        5.180            1.004            6.184            628               6.812                            - 10.279       

2016 gen-dic 3.422        5.181            1.351            6.532            805               7.337                                 - 10.759       

D -45 +1 +347 +348 +177 +525                 - +480

D % -1,3% +,0% +34,6% +5,6% +28,2% +7,7%                 - +4,7%

2015 gen-dic 6.571        10.421          2.306            12.727          1.554            14.281                          - 20.852       

2016 gen-dic 6.391        10.506          2.950            13.456          1.895            15.351                               - 21.742       

D -180 +85 +644 +729 +341 +1.070                 - +890

D % -2,7% +,8% +27,9% +5,7% +21,9% +7,5%                 - +4,3%

totale 

cancellati per 

trasferimento per altri motivi

totale 

cancellati per 

trasferimento 

o altri motivi

rettif iche

 post-

censuarie

3. MOVIMENTO ANAGRAFICO - CANCELLAZIONI PER SESSO

morti

Maschi

Femmine

Totale

Cancellati

totale 

cancellazion

i

per 

trasferimento 

verso altri 

comuni

per 

trasferimento 

verso l'estero

 

 

 

2015 gen-dic +71 -1.379 -431 -1.810 -237 -2.047 - -1.976

2016 gen-dic -70 -1.237 -981 -2.218 -188 -2.406 - -2.476

2015 gen-dic -429 -1.238 -281 -1.519 -133 -1.652 - -2.081

2016 gen-dic -596 -1.132 -764 -1.896 -138 -2.034 - -2.630

2015 gen-dic -358 -2.617 -712 -3.329 -370 -3.699 - -4.057

2016 gen-dic -666 -2.369 -1.745 -4.114 -326 -4.440 - -5.106

per altri motivi

totale saldo 

migratorio e 

per altri motivi

saldo 

rettif iche

 post-

censuarie

4. MOVIMENTO ANAGRAFICO - SALDO PER SESSO

saldo 

naturale

Cancellati

Maschi

Femmine

Totale

saldo totale

da/per altri 

comuni da/per l'estero migratorio
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