RELAZIONE DEMOGRAFICA DEL DISTRETTO SANITARIO
‘AREA METROPOLITANA CENTRO’

La popolazione residente nel territorio del Distretto ‘Area Metropolitana Centro’ risulta
essere nel 2016 di 144.847 abitanti, pari al 3,3% della popolazione residente in Piemonte, con un
incremento dello 0,7% rispetto al 2012.
Andamento della popolazione residente del Distretto
‘Area Metropolitana Centro’ dal 2012 al 2016

Fonte: MADEsmart

La densità della popolazione residente nel 2016 è di 1.801 abitanti per chilometro
quadrato. Quella del 2012 è di 1.789 abitanti; quella del Piemonte nel 2016 è di 173 abitanti.
L’ammontare complessivo della popolazione residente è il risultato di una dinamica di
popolazione che vede nell’anno 2016 un saldo naturale negativo di 310 soggetti e un saldo
migratorio positivo di 83 soggetti.
Anche nel 2012 il saldo naturale è negativo (‐245 soggetti) e il saldo migratorio positivo
(+1509 soggetti).
Il tasso di natalità nell’anno 2016 è di 7,2 nati per 1.000 abitanti, nel 2012 è di 7,6 nati per
1.000 abitanti. Quello del Piemonte nel 2016 è di 7,2 nati per 1.000 abitanti.
Il tasso di mortalità standardizzato per età nel 2015 è di 441,2 per 100.000 abitanti, nel
2012 è di 439,8. Quello del Piemonte nel 2015 è pari a 466,8 per 100.000 abitanti.
Il numero medio di componenti della famiglia si attesta nell’anno 2011 a 2,3. Quello del
Piemonte è di 2,2.

La quota di famiglie unipersonali nel 2011 è pari al 28,5%. Quella del Piemonte è 34,4%.
Gli stranieri residenti nel Distretto sanitario nell’anno 2016 sono 6.678, pari al 4,6% del
totale dei residenti con un incremento del 10,8% rispetto all’anno 2012. In Piemonte gli stranieri
residenti nel 2016 sono 418.874 pari al 9,5% del totale dei residenti.
Distribuzione per sesso e età dei cittadini stranieri nel
Distretto sanitario Area metropolitana centro ‐ 2016

Fonte ‐ Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte ‐ DemOs Regioni

Rispetto alla struttura per età della popolazione, l’indice di vecchiaia nell’anno 2016 è pari
a 204,2. Quello del 2012 è di 183,6 e quello del Piemonte nel 2016 è di 197,6.
La speranza di vita alla nascita, a 35 e a 65 anni, si attesta, nel 2015, a 81, 46,9 e 19,7 anni
per gli uomini e a 84,2, 50,1 e 21,8 anni per le donne con un incremento del numero medio di anni
da vivere alla nascita di 0,3 e un decremento di 0,5 anni rispettivamente per gli uomini e per le
donne rispetto al 2011. Rispetto al Piemonte, la speranza di vita alla nascita nel 2015 risulta
superiore di 0,8 per gli uomini e inferiore di 0,3 anni per le donne.
L’età media della popolazione nell’anno 2016 è di 46,9 anni con un incremento di 1,2 anni
rispetto al 2012. In Piemonte l’età media nel 2016 si attesta a 46,6 anni.

Distribuzione per sesso e età della popolazione residente nel
Distretto sanitario Area metropolitana centro ‐ 2016

Fonte ‐ Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte ‐ DemOs Regioni

L’indice di carico di figli per donna in età feconda è nell’anno 2016 di 18,4. Quello del 2012
è di 18,7 e quello del Piemonte nel 2016 è di 18,6.
Rispetto alla struttura economica, produttiva e sociale della popolazione, nell’anno 2016
l’indice di dipendenza è pari a 62,8. Quello del 2012 è di 57,2 e quello del Piemonte nel 2016 è di
60,6.
L’indice di struttura nel 2016 è pari a 153,5. Quello del 2012 è di 142,4 e quello del
Piemonte nel 2016 è di 149,3.

Gli andamenti dei singoli indicatori vengono riassunti nella griglia sottostante.
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L’analisi sintetica degli indicatori consente di quantificare la ‘vivacità demografica’ del
Distretto ‘Area Metropolitana Centro’ con un punteggio di 9,5, evidenziando una situazione
complessiva di ‘vivacità demografica’ medio‐bassa.

