
Tabella 1. Variazioni dimensioni e tassi di variazione media annua
della popolazione totale, italiana e straniera, 1991-2011
(valori assoluti in migliaia e valori percentuali).

Ripartizioni 1991-2001 2001-2011

Totale Italiana Straniera Totale Italiana Straniera

Variazioni dimensionali (valori assoluti in migliaia)
Mezzogiorno -21,7 -129,4 107,6 104,0 -262,9 366,8
Centro-nord 239,5 -630,9 870,3 2.334,0 5,8 2.328,3
Italia 217,7 -760,3 978,0 2.438,0 -257,0 2.695,0

Tassi di variazione media annua (valori percentuali)
Mezzogiorno -0,01 -0,10 9,44 0,05 -0,13 11,26
Centro-nord 0,07 -0,26 13,93 0,62 0,00 11,02
Italia 0,04 -0,14 13,21 0,42 -0,05 11,05

Fonte: Svimez 2013.

5 Fino al punto che secondo la Svimez «la persistente emorragia migratoria e il crescen-
te calo naturale stanno modificando profondamente la struttura demografica del Mezzo-
giorno e comportano una marcata ridefinizione della geografia demografica delle regioni ita-
liane» (2013, p. 142), con la conseguenza di un ribaltamento del ruolo tradizionale che il
Mezzogiorno ha avuto all’interno della dinamica demografica nazionale, in qualità di area di
contribuzione netta al saldo naturale complessivo, come era ancora negli anni ottanta del se-
colo scorso.

Il proseguimento delle migrazioni interne negli anni della crisi
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che nel decennio 2001-11 ha significato un travaso netto di 670 000
abitanti dal Sud al Centro-nord5 (tabella 1).

Abbiamo già affermato che la crisi degli ultimi anni non ha de-
terminato un’inversione di tendenza nei flussi e abbiamo accennato
al fatto che, dal nostro punto di vista, i fattori di espulsione si siano
semmai rafforzati (ma su quest’ultimo aspetto torneremo nel prossi-
mo paragrafo). In questa parte del lavoro vogliamo circoscrivere la
dimensione di un fenomeno che anche negli anni della crisi continua
a determinare almeno due ulteriori evidenze, una demografica e una
sociale. La prima attiene al fatto che è in atto una riconfigurazione
della popolazione, come in parte sta avvenendo anche nelle altre ri-
partizioni, a svantaggio delle aree interne (soprattutto di quelle mon-
tane) e insieme un decremento netto del saldo naturale per effetto
della riduzione della popolazione femminile in età fertile. In questo
senso l’azione depressiva della dinamica naturale va a sovrapporsi
con quella della dinamica migratoria interna, che oltre a ridurre la
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