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Presentazione

Il Servizio Statistica diffonde "La struttura demografica della popolazione
residente nella città di Napoli al 31 dicembre 2016 ‐ Dati comunali".
La pubblicazione, costituita da tavole statistiche, grafici e cartogrammi,
offre un'analisi dettagliata delle caratteristiche strutturali (sesso, età, stato
civile e cittadinanza) della popolazione residente.
Considerata la notevole importanza che l’età e il sesso assumono per quasi
tutti i fenomeni biologici, economici e sociali, vengono presentati confronti
territoriali e temporali al fine di analizzare i cambiamenti avvenuti negli
ultimi sei anni nei quartieri e nelle municipalità, facendo riferimento allo
stato della popolazione alla data del 31 dicembre degli anni 2016 e 2010.
Per poter indagare e analizzare la struttura demografica sono state
utilizzate le informazioni amministrative presenti nella Lista Anagrafica
Comunale (LAC), una base dati continuamente aggiornata e controllata per
fini amministrativi e demografici dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Napoli.
La presentazione semplificata di tali informazioni è stata realizzata tramite
l’introduzione di idonei strumenti di analisi, gli indicatori.

Obiettivi del presente lavoro
A partire dai dati amministrativi comunali (Lista Anagrafica Comunale),
attraverso la costruzione di un sistema di indicatori confrontabili e
trasversali, si vuole offrire uno strumento di conoscenza, il più aggiornato
possibile, a coloro che hanno bisogno di usare i dati statistici per
programmare, organizzare e valutare interventi sul territorio, ai cittadini,
agli operatori economici e agli studiosi.
Parallelamente, l’obiettivo è anche quello di promuovere la cultura statistica
all’interno dell’Amministrazione, cioè di contribuire ad accrescere la
capacità di usare e interpretare i dati, gli indicatori e le implicazioni delle
diverse modalità di rappresentazione dei dati (tavole, grafici, cartogrammi).

Evoluzione demografica
Come si avrà modo di osservare, la popolazione di Napoli, anche se in
misura inferiore alla media nazionale e a quella delle grandi città
metropolitane, sta invecchiando, cioè sta aumentando al suo interno la
proporzione di individui appartenenti alle classi di età anziane, mentre
diminuisce la quota di persone di età infantile e giovanile. La lettura delle
serie storiche non soltanto conferma queste modificazioni prevedibili, ma
anche le differenziazioni territoriali e la diversa intensità delle modificazioni
della struttura demografica, con il centro e il nord che presentano valori
minimi della fecondità e massimi dell’invecchiamento, il sud l’opposto. Il
confronto con i comuni capoluogodelle città metropolitane (Appendice A)
evidenzia che nella città di Napoli, come in altre città meridionali, l’aumento
del carico degli individui di età adulta è stato ed è molto meno intenso.
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Lista Anagrafica Comunale
La rilevazione delle LAC per l’impiego statistico è avvenuta per la prima
volta nel 2009, nell’ambito delle attività preparatorie al 15° Censimento
generale della popolazione, ed è proseguita negli anni successivi allo scopo
di utilizzarne l’ampio patrimonio informativo per calibrare in maniera
efficiente ed efficace le metodologie per la realizzazione del censimento
permanente, la cui prima esecuzione a regime è prevista per il 2018, dopo lo
svolgimento di due edizioni pilota nel 2015 e 2017.
La rilevazione è prevista nel Piano Statistico Nazionale (PSN) per acquisire
elettronicamente, da ogni comune e secondo standard quantitativi e
qualitativi predefiniti, gli archivi relativi agli individui residenti in famiglia e
in convivenza.
I risultati dell’analisi eseguita sulle principali variabili demografiche presenti
in LAC (sesso, cittadinanza, data di nascita e relazione di parentela) da parte
dell’Istat, hanno mostrato l’elevato grado di affidabilità dei dati di LAC e
confermato che l’elemento di incertezza delle anagrafi è rappresentato dai
loro livelli di copertura rispetto alla popolazione “abitualmente dimorante”:
individui abitualmente dimoranti sul territorio comunale che non sono
ancora registrati nell’anagrafe del comune (sottocopertura anagrafica) e
individui che non sono più dimoranti abitualmente nel comune pur essendo
registrati come residenti nell’anagrafe (sovra copertura anagrafica). Divario
da imputare al fatto che l’anagrafe risente dei tempi e delle modalità delle
procedure amministrative basate sulle dichiarazioni rese dai cittadini.

“Popolazione legale” ai censimenti, “popolazione calcolata”e LAC
I dati riportati nelle appendici, a differenza di quelli utilizzati in tutte le altre
parti del presente lavoro, provengono direttamente da elaborazioni Istat
(Indicatori demografici 2017) e da nostre elaborazioni sulle banche dati
censuarie o dell’indagine relativa alla "Popolazione residente comunale per
sesso, anno di nascita e stato civile al 31 Dicembre 2016" (dati in linea con
quelli del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9
ottobre 2011 e con il conseguente bilancio demografico).
A partire dalla “popolazione legale” definita al censimento, l’Istat somma il
movimento anagrafico (nati, morti, immigrati, emigrati) dei periodi
successivi e calcola così la popolazione residente in ciascun comune al 31 di
dicembre di ogni anno, la cosiddetta “popolazione calcolata”, che
rappresenta la “popolazione residente ufficiale” di ciascun comune.
L’analisi eseguita sulle principali variabili demografiche risultanti
dall’indagine relativa alla "Popolazione residente comunale per sesso, anno
di nascita e stato civile", validate dall’Istat, e quelle presenti nella Lista
Anagrafica Comunale del Comune di Napoli hanno mostrato una
coincidenza nella distribuzione per sesso e classi quinquennali di età e una
sovra copertura della LAC intorno all'1%, non significativa ai fini della
nostra analisi statistica.
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Ordine della trattazione
Nell’Introduzione è presente una rappresentazione sintetica dei principali
caratteri della popolazione e delle maggiori tendenze registrate sul
territorio comunale, con riferimento, in particolare, alla popolazione
considerata complessivamente, a quella con cittadinanza straniera e ai
cambiamenti avvenuti.
Il lavoro, articolato in quattro parti, procede riportando le tavole dei dati e
degli indicatori, distinti per livello territoriale, relativi alla popolazione
considerata complessivamente e a quella con cittadinanza straniera (Prima
e Seconda parte), i grafici e cartogrammi utili a un confronto territoriale
(municipalità e quartieri) e una graduatoria dei nomi e cognomi più diffusi
nella nostra città (Terza e Quarta parte).
In appendice, poi, si riportano indicatori utili per confrontare la struttura
demografica della città di Napoli con quella delle altre aree metropolitane
(Appendice A) e alcuni dati relativi alle caratteristiche socio‐culturali della
popolazione rilevate all'ultimo censimento che si ritiene possano essere di
ausilio per una conoscenza più articolata del profilo territoriale del
capoluogo partenopeo. In particolare, l’attenzione è posta su una misura
sintetica dello stato di disagio (l’indice di disagio sociale (IDS)) e sul grado
d'istruzione, la condizione professionale o non professionale dei giovani non
sposati (celibi/nubili) di età compresa tra i 18 e i 34 anni che vivono ancora
nella famiglia di origine (Appendice B).
Il lavoro si conclude riportando, per ciascun indicatore utilizzato, la
definizione e la modalità di calcolo (Indicatori).

I dati pubblicati in questo volume sono disponibili sul sito internet
istituzionale del Comune di Napoli all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/statistica
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