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al 31 dicembre 2015 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

La popolazione residente a Palermo al 31 
dicembre del 2015 è risultata pari a 674.435 
abitanti.  

Rispetto al 2014 si è registrata una diminuzione di 
4.057 unità, determinata da un saldo naturale 
negativo per 358 unità e da un saldo migratorio e 
per altri motivi negativo per 3.699 unità. 

Rispetto al 15° Censimento generale della 
popolazione del 9 ottobre 2011, quando sono stati 
censiti 657.561 abitanti, la popolazione al 31 
dicembre 2015 è cresciuta di 16.874 unità, pari al 
2,6%. Detto incremento è 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 31/12/2015 per sesso 

I residenti di sesso maschile sono 322.186, in 
diminuzione  di 1.976 unità rispetto al 2014, 
mentre i residenti di sesso femminile sono 

352.249, in diminuzione di 2.081 unità rispetto al 
2014. 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 quarta 
volta consecutiva negativo

1
, è risultato pari a -358 

unità (lo scorso anno era pari a -182 unità), 
mentre il saldo migratorio e per altri motivi è 
risultato pari a -3.699 unità (lo scorso anno era 
pari a -2.252 unità). Il saldo delle rettifiche post-
censuarie, invece, è positivo per 2.434 unità. 
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 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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IL MOVIMENTO NATURALE 

Con riferimento al movimento naturale della 
popolazione, nel corso del 2015 si sono registrati 
6.213 nati, in aumento dell’1,3% rispetto ai nati 
del 2014. Il numero dei nati è ormai stabilmente al 
di sotto di quota 7 mila, ai minimi degli ultimi 50 
anni

2
. I nati di sesso maschile sono stati 3.175, in 

diminuzione dello 0,8% rispetto al 2014, mentre 
quelli di sesso femminile 3.038, in aumento del 
3,7%.  

Il numero dei decessi nel 2015 è stato pari a 
6.571 unità, in aumento del 4,1% rispetto ai morti 
del 2014. I morti di sesso maschile sono stati 
3.104, in aumento del 5,4% rispetto al 2014, 
mentre quelli di sesso femminile 3.467, in 
aumento del 2,9% rispetto al 2014. 

IL MOVIMENTO MIGRATORIO 

Con riferimento al movimento migratorio (al netto 
delle iscrizioni e delle cancellazioni per altri 
motivi), si sono registrati 9.398 immigrati, in 
diminuzione del 10,8% rispetto al 2014. Sono 
diminuiti sia gli immigrati da altri comuni italiani 
(7.804, in diminuzione del 9,8%) che gli immigrati 
dall’estero (1.594, in diminuzione del 15,3%).  

In termini di composizione percentuale, l’83% 
degli immigrati proviene da altri comuni del 
territorio nazionale, mentre il 17% dall’estero. 
Rispetto al 2014 è aumentata la quota di immigrati 
da altri comuni italiani, mentre è diminuita la quota 
di immigrati dall’estero: le due percentuali erano 
rispettivamente 82,1% e 17,9%. 

 

Grafico 3: Immigrati per provenienza 

Gli immigrati di sesso maschile sono stati 4.733, 
in diminuzione del 12,9% rispetto al 2014, mentre 
quelli di sesso femminile 4.665, in diminuzione 
dell’8,6% rispetto al 2014. 

Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 
12.727 emigrati, in aumento dell’1,8% rispetto al 
2014. Più in particolare, gli emigrati verso altri 
comuni italiani sono aumentati dello 0,6%, 

                                                           
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 

attestandosi a 10.421 unità. Gli emigrati verso 
l’estero, che già nel 2014 avevano fatto registrare 
un sensibile incremento sia in valore assoluto che 
in termini percentuali (+173,8%), rispetto al 2014 
sono ulteriormente cresciuti, passando da 2.141 a 
2.306 (+7,7%). 

In termini di composizione percentuale, l’81,9% 
degli emigrati si è diretto verso altri comuni del 
territorio nazionale, mentre il 18,1% si è diretto 
verso l’estero. Nel 2014 la percentuale di emigrati 
verso l’estero era pari al 17,1%. 

 

Grafico 4: emigrati per destinazione 

Gli emigrati di sesso maschile sono stati 6.543, in 
aumento dell’1,5% rispetto al 2014, mentre quelli 
di sesso femminile 6.184, in aumento del 2,1% 
rispetto al 2014. 

Il saldo negativo di 3.329 unità fra immigrati ed 
emigrati registrato nel 2015 è determinato da una 
differenza negativa con i comuni del territorio 
nazionale di 2.617 unità, e da una differenza 
negativa con l’estero di 712 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

2014 gen-dic 323.788 3.201 2.944 +257 6.072 7.223 -1.151 +1.268 +374 324.162

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

D 2015/2014 +374 -26 +160 -650 +246 -1.976

D % 2015/2014 +0,1% -0,8% +5,4% -10,7% +3,4% -0,6%

2014 gen-dic 354.704 2.931 3.370 -439 5.541 6.642 -1.101 +1.166 -374 354.330

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

D 2015/2014 -374 +107 +97 -381 +170 -2.081

D % 2015/2014 -0,1% +3,7% +2,9% -6,9% +2,6% -0,6%

2014 gen-dic 678.492 6.132 6.314 -182 11.613 13.865 -2.252 +2.434 0 678.492

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

D 2015/2014 +0 +81 +257 -1.031 +416 -4.057

D % 2015/2014 +0,0% +1,3% +4,1% -8,9% +3,0% -0,6%

1. BILANCIO DEMOGRAFICO E POPOLAZIONE RESIDENTE

Totale

Maschi

Femmine

 

 

2014 gen-dic 3.201        4.365            1.066            5.431            641               6.072            1.647        10.920       

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

D -26 -503 -195 -698 +48 -650 -1.647 -2.323

D % -0,8% -11,5% -18,3% -12,9% +7,5% -10,7% -100,0% -21,3%

2014 gen-dic 2.931        4.289            816               5.105            436               5.541            1.541        10.013       

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

D +107 -347 -93 -440 +59 -381 -1.541 -1.815

D % +3,7% -8,1% -11,4% -8,6% +13,5% -6,9% -100,0% -18,1%

2014 gen-dic 6.132        8.654            1.882            10.536          1.077            11.613          3.188        20.933       

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

D +81 -850 -288 -1.138 +107 -1.031 -3.188 -4.138

D % +1,3% -9,8% -15,3% -10,8% +9,9% -8,9% -100,0% -19,8%

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

totale iscritti 

per 

trasferimento 

o altri motivi

rettif iche

 post-

censuarienati
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2014 gen-dic 2.944        5.258            1.188            6.446            777               7.223            379           10.546       

2015 gen-dic 3.104        5.241            1.302            6.543            926               7.469            -               10.573       

D +160 -17 +114 +97 +149 +246 -379 +27

D % +5,4% -0,3% +9,6% +1,5% +19,2% +3,4% -100,0% +,3%

2014 gen-dic 3.370        5.105            953               6.058            584               6.642            375           10.387       

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

D +97 +75 +51 +126 +44 +170 -375 -108

D % +2,9% +1,5% +5,4% +2,1% +7,5% +2,6% -100,0% -1,0%

2014 gen-dic 6.314        10.363          2.141            12.504          1.361            13.865          754           20.933       

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

D +257 +58 +165 +223 +193 +416 -754 -81

D % +4,1% +,6% +7,7% +1,8% +14,2% +3,0% -100,0% -0,4%

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

totale 

cancellati per 

trasferimento per altri motivi

totale 

cancellati per 

trasferimento 

o altri motivi

 

 

2014 gen-dic +257 -893 -122 -1.015 -136 -1.151 +1.268 +374

2015 gen-dic +71 -1.379 -431 -1.810 -237 -2.047 0 -1.976

2014 gen-dic -439 -816 -137 -953 -148 -1.101 +1.166 -374

2015 gen-dic -429 -1.238 -281 -1.519 -133 -1.652 0 -2.081

2014 gen-dic -182 -1.709 -259 -1.968 -284 -2.252 +2.434 0

2015 gen-dic -358 -2.617 -712 -3.329 -370 -3.699 0 -4.057

4. MOVIMENTO ANAGRAFICO - SALDO PER SESSO

saldo 

naturale

Cancellati

Maschi

Femmine

Totale

saldo totale

da/per altri 

comuni da/per l'estero migratorio per altri motivi

totale saldo 

migratorio e 

per altri motivi

saldo 

rettif iche

 post-

censuarie
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