
I NOMI DEI NATI NEL 2016 

Sono Leonardo e Sofia a Terni in vetta alla classifica dei nomi più utilizzati dai neogenitori per i nati nel 

2016 così come risulta dalle elaborazioni effettuate dai Servizi Statistici del Comune. Qualche giorno fa 

l’Istat ha diffuso i dati nazionali e in quel caso è Francesco il nome maschile più diffuso in Italia, seguito da 

Alessandro e Leonardo. Per quanto riguarda le bambine: Sofia, Aurora e Giulia si confermano ai primi posti 

della classifica italiana, con frequenze che distanziano decisamente tutti gli altri nomi. 

Leonardo è anche il nome più diffuso in ben 10 regioni Italiane e in gran parte dell’Italia Centrale. A Terni 

nella top ten è seguito da Francesco, Alessandro e Lorenzo. 

Pe le bambine ternane Sofia, che torna a guidare la classifica dopo la parentesi Aurora del 2015 è seguita 

da Giulia, Emma e Aurora. Il nome Sofia è di gran lunga il più gettonato a Terni anche nelle varianti Sophia, 

Sophie, e usato in molti nomi composti quali: Sofia Elena, Gaia Sofia, Elena Sofia ecc. 

 

Anno NOMI PIU' DIFFUSI TRA I NATI A TERNI 

  
Tot 

 
Tot 

2016 LEONARDO 24 SOFIA 19 

2000 MATTEO 27 CHIARA 25 

     
2016 FRANCESCO 14 GIULIA 12 

2000 LORENZO 25 SARA 17 

     
2016 ALESSANDRO 12 EMMA 11 

2000 LEONARDO 22 GIULIA 16 

     
2016 LORENZO 12 AURORA 8 

2000 ALESSANDRO 19 AURORA 15 

     
2016 DIEGO 10 ELENA 6 

2000 FRANCESCO 18 VALENTINA 11 

     
2016 FILIPPO 10 ELISA 6 

2000 FILIPPO 17 ALESSIA 11 

 

In generale, a differenza del passato, si evidenzia un rapido ricambio dei nomi: quelli che appena l’anno 

prima occupavano i primi posti della classifica, l’anno successivo non si posizionano neppure tra i primi 10. 

Tra il 2015 e il 2016 è successo così per Gaia, Mia, Adele, Ginevra, Mattia Edoardo e Gabriele. 

A Terni i genitori per i 697 nuovi nati del 2016, hanno utilizzato ben 390 nomi differenti: 209 per le bambine 

e 181 per i maschietti. E’ cresciuta molto la rosa dei nomi scelti e sono sempre di più i bambini che hanno 

l’esclusiva del proprio nome (145 bambine e 78 bambini). 

Si chiamano prevalentemente Cristian, Francesco Gabriele e Leonardo i bambini stranieri residenti a Terni, mentre 

nel resto di’Italia prevalgono Adam, Rayan, Youssef insieme a Matteo, Leonardo e Luca. Per le bambine straniere 

invece il nome più usato è anche in questo caso Sofia seguito da Alessia Sofia e poi da Emily, Ines e Isabella. Anche nel 



resto d’Italia per i nomi femminili non c’è differenza tra le preferenze dei genitori italiani e stranieri e sul podio della 

classifica si ritrova Sofia. A livello nazionale spuntano però anche nomi di chiare origini non Italiane e ai  primi posti 

compare Malak. 

Spazio alla fantasia per i genitori stranieri: per i 159 nati sono stati attribuiti ben 146 nomi differenti. Scorrendo la 

graduatoria prevalgono quelli di radice italiana, anche se non mancano, soprattutto per i cinesi e gli africani, nomi 

tipici della comunità di appartenenza. 

Sono molti infine,  i nomi composti da due o più nomi e tra questi c’è anche il più lungo che conta 22 lettere. I nomi 

più corti sono Mia (anche nella versione Mya), Zoe, Leo. 

 

  


