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Aggiornamento dei Primi risultati di alcuni grandi comuni  
 
 
 
 
L’Istat rende disponibili sul datawarehouse I.Stat (http://dati.istat.it/?lang=it) i dati aggiornati relativi a 
dodici comuni con più di 100.000 abitanti. Si tratta di Cagliari, Firenze, Livorno, Messina, Milano, 
Napoli, Perugia, Prato, Ravenna, Roma, Salerno e Torino, comuni per i quali il 27 aprile 2012 – in 
occasione del rilascio dei Primi risultati del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 
- sono state diffuse stime basate sulle informazioni presenti nel Sistema di Gestione della Rilevazione 
(SGR). La procedura di stima è stata necessaria poiché questi comuni, al 27 aprile, non avevano ancora 
terminato le operazioni di registrazione dei dati riassuntivi dei questionari restituiti in forma cartacea.  

L’aggiornamento si riferisce alla situazione desunta dai dati di riepilogo di SGR al 4 giugno 2012 e dal 
confronto tra censimento e anagrafe. Rispetto alle stime del 27 aprile, a Cagliari, Milano, Messina, 
Napoli, Prato e Roma si registra un incremento del dato provvisorio relativo alla popolazione residente, 
mentre nei comuni di Firenze, Livorno, Perugia, Ravenna, Salerno e Torino il numero di residenti è 
inferiore a quello stimato in precedenza. A Roma la popolazione risulta più elevata di 51.598 unità (da 
2.612.068 residenti a 2.663.666); a Milano si passa da 1.245.660 a 1.274.311; a Torino, invece, si scende 
dagli 872.832 stimati agli 867.374 desunti da SGR alla data a cui si riferiscono gli aggiornamenti.  

L’aggiornamento dei Primi Risultati riguarda anche i comuni di Casal di Principe (Ce) e Malvicino (Al), per 
i quali il dato diffuso ad aprile era parziale a causa di ritardi tecnici connessi alla rilevazione. 

Nei comuni interessati il numero di stranieri residenti è passato, nel complesso, da 535.032 a 630.899: 
un incremento di 95.867 individui rispetto al dato diffuso il 27 aprile 2012. Con questa variazione, il 
risultato provvisorio del censimento relativo agli stranieri abitualmente dimoranti sale perciò a 
3.865.385, mentre il numero totale degli individui abitualmente dimoranti in Italia aumenta a 
59.570.581.  

Alla data del 4 giugno 2012 risulta anche un aumento di 211.118 abitazioni, mentre l’incremento degli 
edifici è più contenuto (7.782 unità in più rispetto al dato pubblicato il 27 aprile scorso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROSPETTO. AGGIORNAMENTO DEI PRIMI RISULTATI PER ALCUNI GRANDI COMUNI 
 

  

Dato diffuso il 27 aprile 
 (Primi risultati) 

Dato diffuso il 19 giugno  
(Aggiornamento primi risultati) 

popolazione 
residente - 

totale 

popolazione 
residente - 

maschi 

popolazione 
residente - 

femmine 

popolazione 
residente - 

totale 

popolazione 
residente - 

maschi 

popolazione 
residente - 

femmine 

    Torino          872.832           412.702           460.130           867.374           409.402           457.972  

    Milano       1.245.660           581.584           664.076        1.274.311           596.785           677.526  

    Ravenna          155.373             74.752             80.621           153.972             74.009             79.963  

    Firenze          355.342           164.385           190.957           354.491           164.155           190.336  

    Livorno          158.127             75.035             83.092           157.596             74.803             82.793  

    Prato          180.113             86.478             93.635           185.648             89.459             96.189  

    Perugia          165.128             78.243             86.885           163.125             77.243             85.882  

    Roma       2.612.068        1.220.737        1.391.331        2.663.666        1.249.310        1.414.356  

    Napoli          947.764           448.380           499.384           970.438           460.409           510.029  

    Salerno          134.887             62.967             71.920           133.204             62.329             70.875  

    Messina          240.116           114.593           125.523           245.550           117.377           128.173  

    Cagliari          149.671             68.827             80.844           150.727             69.219             81.508  
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