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AVVERTENZE 
L’utilizzazione, la riproduzione e la diffusione dei dati sono consentite a condizione di citare la fonte. 

I dati riportati in precedenti tavole che non coincidono con quelli riportati nelle tavole qui contenute 
si intendono rettificati. 

Quando non è indicata la fonte, i dati sono frutto di elaborazioni dell’Unità di Staff Statistica del 
Comune di Palermo. 

Quando è indicata la fonte, i dati possono essere stati raggruppati e rielaborati dall’Unità di Staff 
Statistica del Comune di Palermo. 

 

SEGNI CONVENZIONALI 
( - ): linea: quando il fenomeno non esiste, o esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati. 

(…): tre puntini: quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi motivo. 

(….): quattro puntini: quando il fenomeno esiste, ma i dati sono oscurati per rispetto della privacy. 



 

 

Superficie territoriale (in Km
2
) 160,59

- di cui aree verdi (aree naturali protette e verde urbano) - in % 34,3%

Popolazione residente al censimento 2011 (popolazione legale) 657.561

Famiglie al censimento 2011 246.227

Popolazione residente al 31.12.2015 674.435

Densità (abitanti/Km2) al 31.12.2015 4.199,7

Numero famiglie al 31.12.2015 259.733

Popolazione fino a 14 anni 97.070

Popolazione di 65 anni e oltre 130.925

min media max

Temperatura  (in °C) 1 (1 gennaio) 19,7 38 (31 luglio)

PALERMO ITALIA

Numero medio componenti per famiglia 2,6                         2,3

% Popolazione 0-14 14,4 13,7

% Popolazione 15-64 66,2 64,3

% Popolazione 65+ 19,4 22,0

Età media maschi 41,0 43,2

Età media femmine 44,3 46,1

Età media totale 42,7 44,7

Tasso di natalità 9,2 8,0

Tasso di mortalità 9,7 10,7

Tasso di mortalità infantile (per Italia al 2011) 3,5 3,3

Tasso di immigratorietà 13,9 4,6

Tasso di emigratorietà 18,8 2,4

Tasso di nuzialità 4,2 3,2

Numero medio di figli per donna o tasso di fecondità totale 1,42 1,35

Età media al parto 31,2 31,6

Tasso di mascolinità 91,5 94,4

Indice di vecchiaia 134,9 161,4

Indice di dipendenza strutturale 51,1 55,5

Indice di dipendenza strutturale degli anziani 29,3 34,3

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (var. tendenziale - media annuale) -0,1% +0,1%

GLOSSARIO

Numero medio di figli per donna (o Tasso di fecondità totale): somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i  15 e i  49 

anni), i l  numero di nati vivi all 'ammontare medio annuo della popolazione femminile. 

Tasso di mortalità: rapporto tra i l  numero dei decessi nell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

Tasso di mortalità infantile: rapporto fra i l  numero dei decessi nel 1° anno e i l  numero di nati vivi, moltiplicato per 1000.

Tasso di immigratorietà: rapporto fra gli  immigrati e la popolazione media per 1000. Per l 'Italia i l  tasso è calcolato con riferimento ai soli  immigrati dall 'estero. 

Tasso di emigratorietà: rapporto fra gli  emigrati e la popolazione media per 1000. Per l 'Italia i l  tasso è calcolato con riferimento ai soli  emigrati per l 'estero.

Indice di dipendenza strutturale degli anziani: rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Indice di dipendenza strutturale: rapporto fra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato 

per 100.

Indice di vecchiaia: rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Tasso di nuzialità: rapporto tra i l  numero di matrimoni celebrati nell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

Tasso di mascolinità: rapporto fra la popolazione maschile e la popolazione femminile, moltiplicato per 100.

Numero medio componenti per famiglia: rapporto tra la popolazione residente e i l  numero di famiglie.

Tasso di natalità: rapporto tra i l  numero dei nati vivi dell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

PALERMO
I NUMERI FONDAMENTALI DEL 2015

INDICATORI DEMOGRAFICI

% Popolazione 0-14: percentuale di popolazione di 0-14 anni sul totale della popolazione.

% Popolazione 15-64: percentuale di popolazione di 15-64 anni sul totale della popolazione.

Età media: media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione in ciascuna classe di età.

% Popolazione 65+: percentuale di popolazione di 65 anni e più sul totale della popolazione.
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Capitolo 6: TURISMO 

Il turismo  nel 2014 

Nel 2014 i flussi turistici hanno fatto registrare 650.319 arrivi (+2,2% rispetto ai 665.234 arrivi del 
2013) e 1.424.696 presenze (-0,4% rispetto al 1.430.984 del 2013).  

Con riferimento agli arrivi, i turisti italiani rappresentano il 51,5% del totale, con un numero di 
arrivi sostanzialmente stabile rispetto al 2013: 335.064 (-0,7%), mentre i turisti stranieri 
rappresentano il 48,5%, con un numero di arrivi in diminuzione: 315.255 (-3,8%) (cfr. graf. 6.1). 

Grafico 6.1: Arrivi 
di turisti italiani e 
stranieri 
anno 2014 

 

 

Con riferimento alle presenze, i turisti stranieri superano quelli italiani: i turisti italiani 
rappresentano il 47,9% del totale, con un numero di presenze in aumento rispetto al 2013: 
682.096 (+2,6%), mentre i turisti stranieri rappresentano il 52,1%, con un numero di presenze in 
diminuzione rispetto al 2013: 742.600 (-3,1%) (cfr. graf. 6.2). 

Grafico 6.2: 
Presenze di turisti 
italiani e stranieri 
anno 2014 

 



 

 

Fra i turisti italiani, i flussi maggiori sono costituiti dai siciliani (35,2% degli arrivi), e a seguire dai 
turisti del Lazio (12,5%), della Lombardia (12%) e della Campania (6,3%). 

 

Grafico 6.3: 
Turisti italiani per 
regione 
anno 2014 

 

 

Fra i turisti stranieri, i più numerosi sono i francesi (20,6% degli arrivi), seguiti dagli spagnoli 
(11,2%), dagli statunitensi (9,4%) dai tedeschi (8,8%). I turisti di questi quattro Paesi 
rappresentano, in termini di arrivi, il 50% del totale dei turisti. 

Grafico 6.4: 
Turisti stranieri 
per nazionalità 
anno 2014 

 

 

Limitando l’analisi ai primi 15 Paesi per numero di turisti, si registrano incrementi particolarmente 
elevati rispetto al 2013 per le presenze dei turisti brasiliani (+17,6%), spagnoli (+10,1%) e inglesi 
(+8,9%). In valore assoluto, l’incremento più elevato si registra fra i turisti spagnoli, le cui presenze 
sono cresciute di 6.437 unità. 



 

 

Si registrano invece sensibili diminuzioni nelle presenze dei turisti tedeschi (-18,5%), argentini (-
18%) e belgi (-14%). In valore assoluto, la diminuzione maggiore si registra fra i turisti tedeschi, le 
cui presenze sono diminuite di oltre 16 mila unità. 

 

La distribuzione per mese 

I flussi più elevati, sia in termini di arrivi che di presenze, si sono registrati in primavera, nel mese 
di maggio, e in estate, ad agosto e settembre. 

Il minor numero di turisti si è invece registrato nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e 
dicembre (cfr graf. 6.5). 

 

Grafico 6.5: Arrivi 
e presenze per 
mese 
anno 2014 

 

 

 

 

La distribuzione per strutture ricettive 

Gli esercizi alberghieri nel loro complesso hanno fatto registrare 581.447 arrivi (89,4% del totale) e 
1.241.208 presenze (87,1% del totale) (cfr graff. 6.6 e 6.7). 

 



 

 

Grafico 6.6: Arrivi 
in alberghi e altre 
strutture 
anno 2014 

 

Grafico 6.7: 
Presenze in 
alberghi e altre 
strutture 
anno 2014 

 

 


