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Stime per l’anno 2017 

I Servizi statistici hanno elaborato i primi dati demografici riguardanti la popolazione ternana aggiornati al 

31.12.2017. Si fornisce un’anteprima del comunicato che verrà diffuso in via definitiva entro la prima metà 

dell’anno. 

� Al primo gennaio 2018 si stima che a Terni la popolazione ammonti a 111.189 residenti, 266 in meno rispetto 

a quella registrata lo scorso gennaio (-2,4 per mille). Per il quarto anno consecutivo i residenti in complesso 

continuano a diminuire e in questo lasso di tempo la popolazione ha perso oltre mille unità. La componente 

in diminuzione è esclusivamente quella italiana, mentre continua a crescere quella straniera. I residenti con 

cittadinanza italiana sono scesi a 97.998 (586 in meno dell’anno precedente) e gli stranieri sono saliti a 

13.191 guadagnando 320 unità.   

� La popolazione femminile (58.798) rimane abbondantemente al di sopra di quella maschile (52.391) anche se 

il divario tende ad attenuarsi, come confermato dalla crescita del tasso di mascolizzazione che ci dice che 

ogni 100 femmine vi sono attualmente 89,1 maschi.    

� Nel corso del 2017 si sono conteggiati 707 nati, 10 in più del 2016, anno che aveva fatto registrare il minimo 

storico per la città. A livello nazionale invece è continuata la diminuzioni delle nascite e il 2017 ha segnato il 

nuovo minimo. I morti a Terni sono stati 11 in più rispetto al 2017, per un totale di 1.372 decessi. Come 

ormai da oltre 4 decenni, il saldo naturale risulta essere negativo e pari a -665 con un tasso di mortalità che è 

quasi il doppio rispetto a quello di natalità (rispettivamente 12,3 e 6,4 per mille).  

� Il saldo migratorio (immigrati-emigrati) risulta in forte calo ( +399 rispetto al +618 del 2016) per effetto della 

contrazione del numero degli immigrati. Nel 2017 si sono infatti iscritti nella nostra anagrafe 2.252 cittadini, 

266 in meno dell’anno precedente, mentre il numero degli emigrati è rimasto sostanzialmente stabile 

(1.853). Si sono trasferiti da altri comuni italiani 1.449 residenti e di questi 333 risultano essere stranieri. Si 

sono trasferiti all’estero 261 residenti (311 lo scorso anno) dei quali 149 sono italiani e i restanti 112 

stranieri.  

� La popolazione continua ad invecchiare e la quota di ultra65enni ha raggiunto il 26,3% del totale dei residenti 

contro il 22,6% a livello nazionale. Il 61,9% della popolazione ternana ha un’età compresa tra 15 e 64 anni e 

l’11,9% ha meno di 15 anni. Entrambe in calo rispetto allo scorso anno e inferiori rispetto al dato nazionale.  

� Gli stranieri residenti a Terni al 1° gennaio 2018 sono 13.191, 320 in più rispetto all’anno precedente ( +24,9 

per mille) e rappresentano l’11,6% della popolazione residente totale, percentuale di oltre 3 punti superiore 

alla media nazionale (8,4%). Per la componente straniera è ampiamente positivo sia il saldo naturale che 

quello migratorio: i nati risultano essere 135 a fronte di 17 morti; gli immigrati 1.028 e gli emigrati 826. Oltre 

la metà degli stranieri che nel 2017 si sono iscritti all’anagrafe del comune di Terni, proveniva dall’estero. 

Soltanto 112 degli stranieri che sono invece emigrati dalla città hanno varcato anche il confine nazionale, 

mentre gli altri si sono trasferiti in un altro comune italiano. 



� Negli ultimi due anni, in linea con il resto della nazione, si è avuta una forte crescita di immigrazioni da paesi 

Africani mentre sono rimaste pressoché stabili le iscrizioni di cittadini provenienti dal resto del mondo. I due 

terzi degli immigrati stranieri arrivati quest’anno a Terni provengono da un paese africano. 

Complessivamente comunque la maggioranza degli stranieri residenti ha origini europee (8.457 pari al 

64,1%), seguono gli asiatici (17,6%), gli africani (13,1%) e gli americani 5,2%.  

Seguiranno ulteriori approfondimenti 

Nota a cura della Dott.ssa Simona Coccetta responsabile dei Servizi Statistici  

 


