RELAZIONE DEMOGRAFICA DEL DISTRETTO SANITARIO
‘VALLI CHISONE E GERMANASCA’
La popolazione residente nel territorio del Distretto ‘Valli Chisone e Germanasca’
risulta essere nel 2006 di 19.966 abitanti, pari allo 0,46% della popolazione residente in
Piemonte, con un incremento dello 0,18% rispetto al 2002.
Andamento della popolazione residente del Distretto ‘Valli
Chisone e Germanasca’ dal 2002 al 2006
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La densità della popolazione residente nel 2006 è di 34,19 abitanti per chilometro
quadrato. Quella del 2002 è di 34,02 abitanti; quella del Piemonte nel 2006 è di 171,45
abitanti.
L’ammontare complessivo della popolazione residente è il risultato di una dinamica
di popolazione che vede nell’anno 2006 un saldo naturale negativo di 132 soggetti e un
saldo migratorio positivo di 155.
Il tasso di natalità è nell’anno 2002 del 7,68 per 1.000, nel 1998 era di 7,49. Il tasso
di mortalità standardizzato per età sulla popolazione europea è nel 2002 di 566,79 per
100.000. Quello del 1998 è di 674,6 e quello del Piemonte è nel 2002 di 577.
Il numero medio di componenti della famiglia si attesta nell’anno 2001 a 2,10.
Quello del Piemonte è di 2,32.
La quota di famiglie unipersonali nel 2001 è pari al 37,24%. Quella del Piemonte è
29,84%.
Gli stranieri residenti nell’anno 2006 sono 693 pari al 3,47% del totale dei residenti
con un incremento del 117,92% rispetto all’anno 2002. In Piemonte gli stranieri residenti
nel 2006 sono 252.302 pari al 5,33% del totale dei residenti.
Rispetto alla struttura per età della popolazione, l’indice di vecchiaia nell’anno 2006
è pari a 229,12. Quello del 2002 è di 220,91 e quello del Piemonte nel 2006 è di 181,25.

La speranza di vita alla nascita, a 35 e a 65 anni, si attesta, nel triennio 2001-2003, a
76,2, 42,2 e 16,3 anni per gli uomini e a 83,0, 48,6 e 21,5 anni per le donne con un
incremento del numero medio di anni da vivere alla nascita di 1,5 e 0,9 anni
rispettivamente per gli uomini e per le donne rispetto al periodo 1995-97. Rispetto al
Piemonte, la speranza di vita alla nascita nel triennio 2001-2003 risulta inferiore di 0,8 e
0,3 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne.
L’età media della popolazione nell’anno 2006 è di 46,53 anni con un incremento di
0,47 anni rispetto al 2002. In Piemonte l’età media si attesta a 44,47 anni.
L’indice di carico di figli per donna in età feconda è nell’anno 2006 di 18,67. Quello
del 2002 è di 18,33 e quello del Piemonte nel 2006 è di 19,26.
Rispetto alla struttura economica, produttiva e sociale della popolazione, nell’anno
2006 l’indice di dipendenza è pari a 61,54. Quello del 2002 è di 56,89 e quello del
Piemonte nel 2006 è di 54,28.
L’indice di struttura nel 2006 è pari a 130,77. Quello del 2002 è di 117,44 e quello
del Piemonte nel 2006 è di 118,12.
Gli andamenti dei singoli indicatori vengono riassunti nella griglia sottostante.

Indicatore

Variazione temporale

Popolazione residente

Aumenta

Densità di popolazione

Aumenta

Saldo naturale

Diminuisce

Saldo migratorio

Aumenta

Tasso di natalità

Aumenta

Tasso standardizzato di
mortalità
Numero medio di
componenti della famiglia
Quota di famiglie
unipersonali

Diminuisce

Vivacità temporale

Variazione
territoriale

☺
☺

Più bassa

☺
☺
☺

Più basso

Vivacità
territoriale

☺

Più basso
Più bassa

☺

Stranieri per 100 residenti

Aumenta

Più basso

Indice di vecchiaia

Aumenta

Speranza di vita

Aumenta

Età media

Aumenta

Più alta

Indice di carico di figli per
donna in età feconda

Aumenta

Più basso

Indice di dipendenza

Aumenta

Più alto

Indice di struttura

Aumenta

Più alto

Più alto

☺

Più bassa

☺

L’analisi sintetica degli indicatori consente di quantificare la ‘vivacità demografica’
del distretto Valli Chisone e Germanasca con un punteggio di 9, evidenziando una
situazione complessiva di allineamento ai valori medi regionali.

