
APPROFONDIMENTO 

CONFRONTO TERNI 1986 - TERNI 2016. 

A DISTANZA DI TRENT’ANNI GLI STESSI RESIDENTI MA NON LA STESSA POPOLAZIONE 

111mila residenti oggi come trent’anni fa. Ma quanto è cambiata la città dal 1986 anno che è iniziato con il 

passaggio della cometa di Halley, ed è stato segnato dall’esplosione in fase di decollo dello Space Shuttle e 

dal disastro della Centrale di Cernoby? 

A Terni era già piena crisi dell’Industria Siderurgica e del Polo Chimico, di contrazione dell’occupazione e di 

massiccio ricorso alla Cassa Integrazione. La città attraversava un  periodo difficile e si evidenziava la 

necessità di cambiarne il volto, di creare una nuova identità culturale. Si prendeva coscienza del fatto che 

fino ad allora c’era stata una scarsa propensione ad investire nei consumi culturali e ci si era concentrati 

sulle attività che gravitavano intorno alla “fabbrica”.  

In questo scenario la Terni del 1986 contava poco più di 111.000 residenti quanti ve ne sono oggi, ma la 

struttura demografica appare ora completamente diversa, come profondamente mutati sono gli eventi 

demografici che interessano la popolazione. In estrema sintesi Terni è diventata più multirazziale più 

vecchia e più “rosa”.  

Nel 1986 (prendiamo questo come anno di riferimento per il confronto dato che vi erano 111.302 residenti 

contro gli attuali 111.501) gli stranieri erano meno di 250, ora sono 12.540 e rappresentano l’11% della 

popolazione, valore superiore sia al dato nazionale che a quello regionale. Un cambiamento reso ancora più 

evidente per il fatto che è avvenuto in un periodo di tempo relativamente breve rispetto a quanto accaduto 

in altre realtà italiane nelle quali, il fenomeno delle migrazioni di stranieri, si era già avviato da alcuni 

decenni e la crescita meno repentina non ha avuto troppe ripercussioni sui vari eventi demografici. 

A distanza di trent’anni il peso della popolazione femminile è ulteriormente cresciuto: ogni 100 femmine vi 

sono 88 maschi mentre nell’86 ce ne erano 93. Se ne contavano 4.362 in più degli uomini ora la differenza è 

passata a + 6.671. Tra i residenti, nell’arco di tempo considerato, la componente maschile si è ridotta del 

2% mentre quella femminile è cresciuta della stessa entità. 

Nella struttura delle due popolazioni ternane a confronto, appare molto diversa anche la composizione per 

età che ci restituisce, dopo trent’anni, una città molto invecchiata con sempre meno bambini e ragazzi e 

una crescita impressionante di grandi anziani. Se nel 1986 dei 111 mila residenti 6.782 erano 

ultrasettantacinquenni, oggi a parità di residenti totali, gli ultra75enni sono 15.180 ovvero più del doppio 

tanto che il loro peso sulla popolazione totale è passato dal 6,1 a 13,6%.  

 



 

 

Contemporaneamente sono “spariti” quasi 6.400 minorenni e la “forza lavoro”, ovvero i 19-64enni ha perso 

circa 4.000 unità. Come conseguenza di questo invecchiamento della popolazione e contemporaneo 

depauperamento delle nuove generazioni, alcuni indici strutturali hanno assunto valori superiori a quelli 

nazionali. L’indice di vecchiaia (numero di anziani su 100 residenti) pari a 215 è attualmente uno dei più alti 

d’Italia, era 102 nell’’86. Stessa sorte per l’indice di carico (il peso delle classi d’età non attive 0-18 e 65e+ 

sulla popolazione attiva 19-64enni) che è passato nella nostra città da 59 a 71.  

 

 

Considerando il movimento naturale a metà degli anni 80 era già lontano il periodo del baby boom degli 

anni ’60 e Il numero di nati era già diminuito: 778 nascite contro le attuali 747 (delle quali 137 da madri 

straniere), e la mortalità era notevolmente più bassa, infatti, a parità di popolazione, nell’arco dell’anno si 

registrarono 1.120  decessi mentre dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2016 i morti sono stati 1.413. 

Anche i movimenti migratori in questo lasso di tempo hanno subito profonde trasformazioni.  Il saldo 

migratorio (differenza tra immigrati e emigrati) era positivo e pari a 782 per effetto dell’attrattività della 

città capoluogo di provincia sui comuni più piccoli dell’Umbria ma anche del resto d’Italia. Oggi tale 

motivazione non è più attuale e dopo l’attenuarsi dell’ondata di immigrazioni di stranieri, il saldo migratorio 
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è quasi trascurabile (in valore assoluto pari a 34 nel 2015) e sono molti di più, quelli che hanno lasciato la 

città rispetto ai nuovi iscritti: nel corso del 2015 si sono registrati in anagrafe 2.299 emigrati ovvero 1.106 in 

più rispetto al 1985, a conferma della generale maggiore mobilità che caratterizza sempre di più le 

popolazioni.  

 

 

E veniamo alla componente straniera della popolazione che, come detto, trent’anni fa veniva addirittura 

trascurata in qualsiasi previsione demografica in quanto rappresentava soltanto lo 0,26% dei residenti. Ora 

che l’incidenza supera l’11% (ha sfiorato il 12% nel 2012) la situazione è completamente differente, gli 

stranieri rappresentano una quota importante della popolazione ternana e gli effetti di tale cambiamento si 

ripercuotono anche sul tessuto economico e sociale della città.  
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I pochi stranieri che risiedevano a Terni nel 1986 erano prevalentemente Africani e di sesso maschile,  oggi 

prevalgono nettamente le donne e le comunità più numerose sono quella rumena e quella albanese. La 

tendenza degli ultimi due anni però vede rafforzarsi la presenza di etnie Asiatiche e Africane a discapito dei 

paesi dell’Est europeo. Va inoltre precisato che il numero di residenti nati con cittadinanza non italiana è 

molto più ampio in quanto all’11% di cui sopra va aggiunta la quota di quelli che nel tempo hanno acquisito 

la cittadinanza italiana   

Le famiglie sono decisamente aumentate come numero ma si sono contratte come componenti. Infatti 

sono oltre 10.000 in più essendo passate dalle 41.479 del 1986 alle attuali 51.816. Il numero medio di 

componenti invece è sceso da 2,7 a 2,1. Diminuiscono sensibilmente le classiche famiglie composte da 

“coppia di genitori con figli” mentre c’è un aumento impressionante di nuclei monocomponenti. 

Attualmente il 38% dei nuclei familiari ternani appartiene a questa tipologia e si tratta principalmente di 

anziani soli, stranieri, che senza nessun legame di parentela o affettivo coabitano mantenendo separate le 

famiglie, e giovani single. Si sono dimezzate le famiglie numerose, ovvero quelle con 5 componenti e più, 

mentre sono rimaste stabili quelle formate da due componenti. All’interno di questa ultima categoria di 

famiglie si è rafforzato in particolare il valore di quelle del tipo: “genitore solo con figlio”, sia nella tipologia 

“genitore separato/divorziato con figlio minorenne” sia nel caso “genitore anziano con figlio adulto”. 

I ternani dal confronto tra le due epoche risultano differenti anche rispetto al loro stato civile. Come 

conseguenza della diminuzione dei matrimoni è calato il numero di coniugati che hanno subito una 

contrazione pari al 15%, anche se quasi la metà dei residenti risulta comunque essere sposata. 

L’incremento maggiore si è registrato per i divorziati che sono passati da 330 a 3.610. L’allungamento della 

vita ha favorito l’aumento dei residenti vedovi per i quali si registra una netta differenza di genere: 

attualmente vi sono 8.082 vedove e 1.602 vedovi. Nell’arco di questi trent’anni però il numero dei vedovi in 

proporzione è cresciuto molto di più rispetto a quello delle vedove (+17,2% e +4,5%).  
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Differenti notevoli si riscontrano anche nelle scelte dei genitori sul nome da attribuire ai nuovi nati. I nomi 

propri seguono un po’ le mode del momento e, ad eccezione di qualche “classico” maschile, quale 

Francesco, Lorenzo e Alessandro, nessun altro, dei primi 10 classificati nel 1985, sia per le bambine che per i 

bambini, è presente nella Top10 2016. Trent’anni fa al primo posto svettavano Marco e Valentina mentre 

tra i nati dello scorso anno troviamo Alessandro e Aurora. Se Alessandro si trovava all’8 posto anche allora, 

di Aurora tra tutte le nate nell’’85 ne troviamo una sola e non vi è neppure Sofia, e Mia che attualmente 

occupano la seconda e la terza posizione tra i nomi più utilizzati per le nuove nate. 

 

 

1985 2015 

MARCO 37 ALESSANDRO 17 

FRANCESCO 28 LEONARDO 15 

ANDREA 25 LORENZO 14 

DANIELE 20 MATTIA 13 

SIMONE 18 ANDREA 11 

MATTEO 15 EDOARDO 11 

LORENZO 14 FRANCESCO 11 

ALESSANDRO 14 FILIPPO 10 

LUCA 14 TOMMASO 10 

MICHELE 13 DIEGO 8 

  

Grazie all’integrazione di dati provenienti da diversi archivi amministrativi, che venivano reperiti già dagli 

anni 80 dal Sistema Statistico Territoriale del comune per “l’Annuario informativo” rigorosamente su 

modelli cartacei e “contando” le pratiche si possono fare confronti anche su aspetti economici e sociali 

riguardanti la città. 

Le scuole di allora di ogni ordine e grado che ospitavano sui banchi 21.243 tra bambini e ragazzi , si sono 

svuotate: le più piccole di periferia sono state chiuse, quelle più grandi hanno subito una forte contrazione 

dell’utenza. Nell’ a.s.2015-16  risultano 16.839 scolari ovvero il 20% in meno del 1986. Grazie alla riforma 

del 2009 e ai cambiamenti delle abitudini delle famiglie, e anche all’apporto di bambini stranieri la scuola 

materna è l’unica che presenta una variazione positiva con un +11,8% iscritti, mentre la riduzione maggiore 

ce l’ha avuta la scuola secondaria di primo grado con il 37% di alunni in meno.  

 

 

 

1985 2015 

VALENTINA 24 AURORA 17 

SARA 19 SOFIA 17 

ELISA 19 MIA 8 

FRANCESCA 14 ADELE 6 

CHIARA 14 ANITA 6 

ELEONORA 14 ANNA 6 

VALERIA 13 ARIANNA 6 

SILVIA 12 EMMA 6 

ILARIA 11 GAIA 6 

CLAUDIA 9 GINEVRA 6 
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Rispetto ad allora si è fortemente ridotto anche il numero di sezioni (-30%) e allo stesso tempo è 

aumentato il numero medio di alunni per classe specialmente alle scuole elementari. 

Molte differenze non soltanto numeriche si hanno nei dati riguardanti gli Istituti Superiori. E’ raddoppiata 

l’utenza dei Licei mentre sono crollati gli iscritti agli istituti Tecnici, in una città come Terni dove l’Istituto 

Tecnico Industriale ma anche quello Commerciale hanno rappresentato due grandi realtà del passato. 

Erano 7.806 sono diventati 6.258 nell’a.s.2015-16 i ragazzi iscritti alla Scuola Secondaria Superiore. 

Trent’anni fa oltre un ragazzo su tre frequentava un istituto Tecnico ora uno su tre frequenta un Liceo. In 

crescita anche la percentuale di iscritti alle Professionali, all’Istituto d’Arte e Magistrale.  

La situazione economica, difficile in entrambi i periodi, appare comunque molto differente. Allora si 

attraversava un periodo di forte inflazione con valori intorno al 9% lontanissimi dalla deflazione attuale che 

vede l’indice sotto lo zero. L’occupazione, malgrado la crisi dell’industria pesante ternana e il ricorso alla 

Cassa Integrazione, si stava spostando verso il settore dei Servizi svuotando il comparto dell’Agricoltura e 

dell’Industria predominanti fino ad allora. Nonostante ciò il tasso di disoccupazione viaggiava intorno al 7% 

contro l’attuale 11%. La condizione lavorativa delle donne era fortemente svantaggiata come dimostrano i 

valori del tasso di disoccupazione per sesso: quello calcolato per la sola componente femminile aveva un 

valore tre volte più alto di quello maschile ( 12,4 contro 4,4) Attualmente la differenza è molto meno 

evidente ( 8,7 per gli uomini e 14,5 per le donne) a conferma del miglioramento della situazione dele donne 

in questi trent’anni. Parimenti i valori del tasso di occupazione evidenziano la crescente presenza delle 

donne nel mondo del lavoro: aveva un’occupazione una donna su tre ora il 50% delle donne tra i 19 e i 64 

anni risulta avere un lavoro. Per i maschi la percentuale è invece scesa dal 73 al 70%. 
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Le numero di imprese operanti sul territorio è cresciuto in modo considerevole ma non di pari passo il 

numero degli addetti. Nel 1986 risultavano attive 5.817 imprese contro le 8.509  attuali. Oltre che nel 

numero, molte differenze si registrano sia nella forma giuridica delle imprese che nei settori di attività 

economica.. I cambiamenti che si sono succeduti in questo periodo di tempo nell’economia del Paese 

hanno portato a diversi aggiornamenti della classificazione ATECO delle attività economiche. Se nel 1986 la 

classificazione contava 9 differenti rami di attività oggi i settori sono divenuti 20 in quanto si è avuta 

l’esigenza di declinare soprattutto le tipologie dei Servizi che in trent’anni sono divenuti il settore 

predominante. Forte diminuzione per l’Industria in senso stretto: da 846 imprese si è passati alle 658 di 

oggi, sebbene il settore sia in crisi da già da alcuni anni, le imprese delle costruzioni sono invece di più 

rispetto ad allora (1.161 contro le 761 del 1986). E’ nel settore dei Servizi che si rilevano i maggiori 

cambiamenti del tessuto economico della città. Il numero delle imprese che è 5 volte superiore: ad esempio 

se nel 1986 le imprese classificate come “ Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese, noleggio” 

erano 226, attualmente questa tipologia è disaggregata in ben 5 voci Ateco che contano  1.581 imprese. 

Passando alla forma giuridica, dalla comparazione dei dati provenienti dagli archivi della CCIAA si evidenzia 

una incremento notevole delle Società di capitale +400%, mentre risulta quasi stabile il numero delle ditte 

individuali.  
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Un dato che spicca su altri riguarda il settore dell’Agricoltura, silvicoltura e pesca per il quale si è rilevata 

una crescita esponenziale del numero delle ditte individuali che sono passate da 33 alle attuali 443. 

Grazie ai dati sul movimento dei clienti delle strutture alberghiere ed extralberghiere, che venivano raccolti 

già trent’anni fa dall’allora Sistema Informativo Territoriale del comune (ufficio di statistica), vengono alla 

luce i rilevanti cambiamenti e l’evoluzione di questo settore. L’impegno delle istituzioni, ma anche degli 

imprenditori nel valorizzare le risorse paesaggistiche e i borghi storici presenti sul territorio comunale e in 

generale in tutta l’Umbria, traspare dalla grande crescita rilevata sia dal punto di vista dell’offerta dei servizi 

ricettivi che degli arrivi di turisti. E’ aumentato in modo consistente il numero e la qualità delle strutture 

alberghiere, ma anche le sistemazioni alternative più economiche quali i Bed and Breakfast ed i campeggi. Il 

numero di posti letto offerti sono passati da 906 a 1.055 per gli alberghi da 912 a 1.801 in campeggi, e Bed 

& Breakfast. Di pari passo sono aumentati i flussi di turisti che visitano la nostra città anche se è diminuita 

la durata del soggiorno che non supera i due giorni, per chi sceglie una struttura alberghiera, e i 4 per 

l’extralberghiera. Nel 2016 gli alberghi ternani hanno registrato 153.331 presenze oltre il 30% in più 

rispetto a trent’anni fa e le strutture extralberghiere 68 mila triplicando quelle del 1986. 

Ultima serie storica che verrà presa in considerazione per questo confronto è quella del parco veicolare 

dalla quale si rileva che vi è stato un notevole incremento dei veicoli circolanti in città soprattutto di quelli a 

due ruote. Nel 1986 il 46% dei residenti possedeva un’automobile oggi la percentuale è passata al 64%. Il 

numero di residenti che possiede un motoveicolo è invece triplicato. In complesso il parco veicolare 

ammonta a 96mila mezzi, il 63% in più rispetto a trent’anni fa. 
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