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La popolazione legale della provincia di Belluno secondo i dati 
definitivi del censimento 2011 (fonte: Istat).

La popolazione della provincia L’istat ha reso noti i dati dell’indagine sulla popolazione alla data del 9 ottobre 2011

I dati del censimento: siamo 210mila
Rispetto al censimento di 10 anni prima registrata una crescita di 451 persone

La popolazione della provincia dal 1951 al 2011

evidente il progressivo invecchiamento 

La popolazione della provincia di Belluno suddivisa per classi d’età: è evidente l’invecchiamento che nel complesso la contrad-
distingue (fonte: Istat).

Il riepilogo della popolazione della provincia attraverso la lente di sessant’anni di dati censuari, dal 1951 al 2011: dal picco più 
alto alla stagnazione d’oggi nonostante la maggiore presenza di stranieri (fonte: Istat).

Una grande lente d’ingran-
dimento sul Paese e anche 
sulla nostra provincia. È la 
fotografia scattata dal 15° 
Censimento generale della 
popolazione con riferimento 
alla data del 9 ottobre 2011. 
L’istat ha reso noti i dati de-
finitivi. ne esce il quadro di 
una società che è cambiata e 
che sta cambiando. il 15° Cen-
simento è stato il primo della 
storia a svolgersi per buona 
parte in internet. ora i suoi 
risultati sono disponibili in 
rete all’indirizzo http://dati.
istat.it, con la possibilità per 
gli studiosi e i curiosi di co-
noscere da vicino la struttura 
demografica di Comuni, Pro-
vince, Regioni, Ripartizioni 
geografiche e naturalmente 
dell’italia nel suo complesso.  

il Censimento, come ai 
tempi di gesù, fissa innanzi-
tutto la popolazione legale: il 
numero effettivo dei residenti, 
valido da ogni punto di vista. 

La popolazione italiana, al-
la data del Censimento, am-
monta a 59.433.744 persone 
e risiede in 8.092 Comuni. 
Rispetto al 2001, la popola-
zione è cresciuta del 4,3 per 
cento. Passando al Veneto, i 
numeri sono questi: 4.857.210 
residenti con un incremento, 
rispetto a dieci anni prima, 
del 7,3 per cento. Sostanzial-
mente stazionari, invece, i da-
ti della provincia di Belluno: 
secondo il 15° Censimento la 
popolazione della provincia ri-
sulta pari a 210.001 residenti, 
con un incremento dello 0,2 

per cento. 
Sia a livello nazionale sia a 

livello locale l’incremento del-
la popolazione, precisa l’istat, 
«è da attribuire esclusivamen-
te alla componente straniera»: 
in dieci anni, in provincia, più 
di 7.500 persone! 

Vale la pena di precisare 
che il campo di osservazione 
del Censimento è costituito 

dai cittadini stranieri e dagli 
apolidi dimoranti «abitual-
mente» in italia.  in prospetti-
va (diciamo da qui al 2029), si 
delinea una particolare forma 
di invecchiamento: quella che 
gli esperti definiscono «il nodo 
degli anziani “importati”».

L’analisi della struttura de-
mografica della popolazione 
della provincia - sulla quale 

torniamo anche nella pagina 
a fianco - mette in luce alme-
no tre aspetti: la sempre più 
traballante piramide delle 
classi d’età (nel senso che 
la sua base si assottiglia); 
il maggior numero di donne 
rispetto agli uomini (108.866 
femmine contro 101.135 ma-
schi); la crescita della popo-
lazione ultracentenaria (67 
donne e 7 uomini). 

La differenza di genere, 
spiega l’istat, è correlata «al 
progressivo invecchiamento 
della popolazione e alla mag-
giore speranza di vita del-
le donne» con il risultato in 
italia di contare 93,7 uomini 
ogni 100 donne. Solo in 1.898 
Comuni il rapporto risulta 
sbilanciato a favore della com-
ponente maschile. 

Cresce in modo generalizza-
to la percentuale di popolazio-
ne  di 65 anni e più. anche i 
“grandi vecchi”, ossia gli “over 
85”, incrementano il loro peso 
percentuale. L’età media si at-
testa a 43 anni in italia e nel 
Veneto, mentre in provincia 
sale a 46 anni. il confronto fra 
gli anziani (65 anni e più) e i 
bambini con meno di 6 anni 
rivela indici sempre più pre-
occupanti. Del resto, l’indice 
di vecchiaia (vale a dire il 
rapporto tra la popolazione 
con 65 anni e più e quella con 
meno di 15 anni) non lascia 
margini all’immagine sempre 
più marcata di un “Paese per 
vecchi” con ricadute immedia-
te sul versante del Welfare.  

Maurizio Busatta

51 Comuni sotto i 3mila
e 10 sotto i 5mila abitanti

Un’ulteriore chiave di lettura del Censimento ri-
guarda i Comuni e la loro dimensione demografica, 
la cui importanza è strettamente collegata con la 
necessità di mettersi insieme per l’esercizio di molte 
fondamentali funzioni. il numero dei Comuni ita-
liani dal 2001 al 2011 è diminuito da 8.101 ai già 
citati 8.092 (di cui 2.596, con il 12,6 per cento della 
popolazione complessiva, nella zona altimetrica di 
montagna). La differenza è pari a 9 municipi ed è 
dovuta alla cessazione di 15 Comuni e alla costitu-
zione di 6 nuovi Comuni, di cui solo 5 per fusione.
in provincia di Belluno, sono 51 i Comuni fino a 3mi-
la abitanti (alla fine si è aggiunto anche alano, che 
negli ultimi anni oscillava attorno all’asticella). Vi 
risiedono 73.102 abitanti, cioè il 34,8 per cento della 
popolazione. Dieci i Comuni fino a 5mila abitanti, 
con 38.590 abitanti, che costituiscono il 18,4 per 
cento della popolazione. Un “flash” che fa riflette-
re, da un lato,  sull’opportunità di promuovere, nel 
territorio, ogni possibile sinergia per tenere testa 
alla complessità dei problemi che stanno venendo 
al pettine e, dall’altro lato, che quasi il 47 per cento 
della popolazione si concentra negli 8 Comuni con 
più di 5mila abitanti, fra i quali per la prima volta 
rientra Limana.
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L’istituto nazionale di statistica ha reso noti i dati definitivi del Censimento 2011: intervista con il professor gino Zornitta

«Provincia polarizzata lungo l’asse della Val Belluna»
I punti “neri” di Gosaldo, San Tomaso e dei paesi della valle di Zoldo. Nel fondovalle in sofferenza Longarone 

Sono 47, per un totale di 81.061 residenti, i Comuni della provincia di Belluno che nel raffronto fra i censimenti 2001 e 2011 si trovano a registrare una diminuzione 
di popolazione (fonte: Istat). Questi Comuni perdono 5.276 abitanti.

Censimenti Variazione  
2001 2011 n° %

Agordo 4.281 4.249 - 32 - 0,7
Alleghe 1.408 1.331 - 77 - 5,5
Arsiè 2.806 2.465 - 341 - 12,2
Auronzo di Cadore 3.616 3.453 - 163 - 4,5
Calalzo di Cadore 2.419 2.173 - 246 - 10,2
Canale d’Agordo 1.236 1.172 - 64 - 5,2
Castellavazzo 1.716 1.610 - 106 - 6,2
Cencenighe Agordino 1.484 1.402 - 82 - 5,5
Chies d’Alpago 1.570 1.411 - 159 - 10,1
Cibiana di Cadore 483 423 - 60 - 12,4
Colle Santa Lucia 418 391 - 27 - 6,5
Comelico Superiore 2.446 2.431 - 15 - 0,6
Cortina d’Ampezzo 6.085 5.890 - 195 - 3,2
Danta di Cadore 552 514 - 38 - 6,9
Domegge di Cadore 2.645 2.575 - 70 - 2,6
Falcade 2.207 2.055 - 152 - 6,9
Fonzaso 3.414 3.322 - 92 - 2,7
Forno di Zoldo 2.892 2.465 - 427 - 14,8
Gosaldo 884 723 - 161 - 18,2
La Valle Agordina 1.208 1.150 - 58 - 4,8
Lamon 3.412 3.046 - 366 - 10,7
Livinallongo 1.417 1.384 - 33 - 2,3
Longarone 4.122 3.945 - 177 - 4,3

Censimenti Variazione 
2001 2011 n° %

Lorenzago di Cadore 578 567 - 11 - 1,9
Lozzo di Cadore 1.615 1.497 - 118 - 7,3
Mel 6.248 6.182 - 66 - 1,1
Ospitale di Cadore 365 326 - 39 - 10,7
Pieve d’Alpago 2.028 1.924 - 104 - 5,1
Rivamonte Agordino 688 666 - 22 - 3,2
Rocca Pietore 1.451 1.322 - 129 - 8,9
San Nicolò Comelico 426 405 - 21 - 4,9
San Pietro di Cadore 1.839 1.690 - 149 - 8,1
San Tomaso Agordino 812 683 - 129 - 15,9
Santo Stefano di Cad. 2.905 2.663 - 242 - 8,3
Sappada 1.359 1.306 - 53 - 3,9
Selva di Cadore 563 517 - 46 - 8,2
Seren del Grappa 2.607 2.557 - 50 - 1,9
Soverzene 422 418 - 4 - 0,9
Sovramonte 1.697 1.514 - 183 - 10,8
Tambre 1.529 1.425 - 104 - 6,8
Vallada Agordina 556 514 - 42 - 7,6
Vas 864 827 - 37 - 4,3
Vigo di Cadore 1.650 1.499 - 151 - 9,2
Vodo di Cadore 936 891 - 45 - 4,8
Voltago Agordino 991 914 - 77 - 7,8
Zoldo Alto 1.184 999 - 185 - 15,6
Zoppè di Cadore 303 265 - 38 - 12,5

il 15° Censimento genera-
le della popolazione, di cui 
l’istat ha pubblicato i dati 
definitivi, è una miniera di 
informazioni per gli studiosi. 
«L’amico del Popolo» ha chie-
sto al professor gino Zornit-
ta, demografo dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e au-
tore della parte statistica del 
«Libro bianco sulla monta-
gna veneta», di commentare 
alcuni degli argomenti che la 
fotografia scattata con riferi-
mento alla data del 9 ottobre 
2011 lascia intravedere. 

Dal 1951 al 2011, la popolazio-
ne della provincia di Belluno 
evidenzia una curva costan-
temente decrescente. Come 
definire simile situazione de-
mografica? 
«Sono sessant’anni che 

possiamo distinguere in tre 
periodi: un primo ventennio 
in cui il calo demografico è le-
gato all’emigrazione; succes-
sivamente con l’avvio del pro-
cesso di industrializzazione 
anche in provincia si innesta 
un periodo di più contenuta 
diminuzione, che è tornata 
ad accentuarsi dopo gli anni 
novanta, ma solo per cause 
endogene: ossia il forte calo 
della natalità (dai 3.600 nati 
in media all’anno negli an-
ni Sessanta sì è passati agli 
attuali 1.800). a partire dal 
2001, la provincia è diventa-
ta zona di immigrazione, che 
però ora sta rallentando, ma 
che ha portato alla sostan-
ziale stabilità demografica 
dell’ultimo decennio fotogra-
fata dal recente Censimento 
generale».    

Sia pure  stazionaria nel de-
cennio, ma esclusivamente 
per la significativa presenza 
di stranieri, la popolazione in 
provincia diminuisce in ben 
47 Comuni, i quali perdono 
5.276 abitanti. L’emorragia, 
a parte alcune realtà di fon-
dovalle, tocca in particolare i 
territori in quota. Non è una 
novità. In ogni caso la spia è 
molto indicativa. 
«il dato conferma quanto 

da tempo si conosce sotto 
il profilo delle dinamiche 
demografiche e degli spo-
stamenti interni della po-
polazione della provincia. i 
Comuni più piccoli e le aree 
più periferiche sono in soffe-
renza. Per alcuni Comuni la 
situazione di declino è diffi-
cilmente recuperabile, se non 
valorizzando la loro integra-
zione con le realtà contermini 
più dotate dal punto di vista 
dei servizi e delle condizioni 
economiche».  

Guardiamo meglio in contro-
luce le tabelle della decrescita. 
Quali i punti “neri”?
«innanzitutto, la condizio-

ne di grave disagio, che pro-
segue già da qualche tempo, 
di gosaldo (-18,2 per cento), 
San Tomaso (-15,9 per cen-
to), e dei paesi della valle di 
Zoldo: Zoldo alto (-15,6 per 
cento),  Forno di Zoldo (-14,8 
per cento) e Zoppè (-12,5 per 
cento).  Da parte sua, Cortina 
patisce le scelte immobiliari 
nel tempo effettuate, a van-
taggio dei Comuni contermi-
ni di San Vito e Borca di Ca-
dore. in questo quadro, pare 
più difficile l’interpretazione 
su Longarone, dove forse è 
terminata la spinta propul-
siva legata al dopo Vajont». 

Al contrario, i Comuni in 
crescita in provincia sono 22. 
Non sorprende l’exploit di Se-

dico. Possiamo parlare di un 
rafforzamento del tessuto ur-
bano mettendo assieme da un 
parte, oltre a Sedico, Belluno, 
Ponte nelle Alpi e Limana; e 
da un’altra parte Feltre e Pe-

davena?  Poi? 
«Direi che per Quero e 

alano si può parlare preva-
lentemente di quell’effetto 
immigratorio di cui abbia-
mo già detto, mentre per gli 

altri Comuni si evidenzia 
lo spostamento nelle aree 
di fondovalle, in particolare  
attorno a Belluno, a cui negli 
anni più recenti si è aggiunto 
il polo di Feltre. Complessi-

vamente, dal 15° Censimento 
della popolazione esce la foto-
grafia di una provincia pola-
rizzata lungo l’asse della Val 
Belluna, da Ponte nelle alpi 
a Feltre».       

Tornando alla struttura de-
mografica della popolazione 
della provincia e confrontan-
dola con le analisi del «Libro 
bianco sulla montagna vene-
ta», quali considerazioni si 
possono cogliere attraverso 
la lente del Censimento?
«Pur nella parzialità di 

analisi del Censimento, in 
quanto questa indagine fo-
tografa solo il numero dei 
residenti,  rispetto al “Libro 
bianco”, che invece considera 
14 variabili socio-demogra-
fiche, i dati censuari confer-
mano la presenza di profonde 
diversità all’interno del ter-
ritorio provinciale, dove con-
tinuano a prevalere le aree 
di malessere demografico, 
purtroppo anche con punte 
di abbandono degli originari 

luoghi di residenza».  
La maggior parte della po-
polazione straniera «abitual-
mente dimorante» in pro-
vincia, cioè il 52 per cento, è 
concentrata nella fascia d’età 
dai 30 ai 59 anni. In prospet-
tiva, questi numeri cosa pos-
sono significare?   
«Due considerazioni vale la 

pena di fare a tale proposito. 
La prima: si tratta di immi-
grazione per lavoro (anche 
indipendente), il che rende 
conto della cospicua maggio-
ranza di immigrati residenti 
nell’età dai 30 ai 49 anni: un 
“universo” pari al 45 per cen-
to del totale degli stranieri. 
La seconda considerazione 
è che questa percentuale di 
incidenza è in aumento an-
che per effetto del corrispon-
dente calo di natalità tra gli 
immigrati, che una volta in-
sediati nel nostro territorio 
ne assumono, quasi sempre, 
le abitudini di vita».  

M.B. 

Sono 47 i Comuni bellunesi “regrediti” negli ultimi dieci anni

Sono 22, per un totale di 128.940 residenti, i Comuni della provincia di Belluno che nel raffronto fra i censimenti 2001 e 2011 si trovano a registrare un incremento 
di popolazione (fonte: Istat). Questi Comuni “guadagnano” 5.727 abitanti.

Censimenti Variazione
2001 2011 n° %

Alano di Piave 2.773 2.926 + 153 + 5,5
Belluno 35.050 35.591 + 541 + 1,5
Borca di Cadore 774 818 + 44 + 5,7
Cesiomaggiore 4.084 4.145 + 61 + 1,5
Farra d’Alpago 2.703 2.709 + 6 + 0,2
Feltre 19.240 20.525 + 1.285 + 6,7
Lentiai 2.959 2.979 + 20 + 0,7
Limana 4.509 5.061 + 552 + 12,2
Pedavena 4.387 4.429 + 42 + 1,0
Perarolo di Cadore 362 383 + 21 + 5,8
Pieve di Cadore 3.858 3.956 + 98 + 2,5

Censimenti Variazione 
2001 2011 n° %

Ponte nelle Alpi 7.913 8.387 + 474 + 6,0
Puos d’Alpago 2.347 2.542 + 195 + 8,3
Quero 2.312 2.511 + 199 + 8,6
San Gregorio nelle Alpi 1.599 1.607 + 8 + 0,5
San Vito di Cadore 1.718 1.813 + 95 + 5,5
Santa Giustina 6.428 6.767 + 339 + 5.3
Sedico 8.701 9.906 + 1.205 + 13,8
Sospirolo 3.193 3.213 + 20 + 0,6
Taibon Agordino 1.772 1.788 + 16 + 0,9
Trichiana 4.498 4.832 + 334 + 7,4
Valle di Cadore 2.033 2.052 + 19 + 0,9
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Trichiana 4.498 4.832 + 334 + 7,4
Valle di Cadore 2.033 2.052 + 19 + 0,9

Sono 22 i Comuni bellunesi con più popolazione rispetto al 2001

Sedico (nella foto la centrale Piazza Vittoria) è il Comune bellunese che negli ultimi 10 anni ha 
registrato il maggiore aumento percentuale di popolazione. 

sedico il maggior aumento percentuale di popolazione


