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2.2 Popolazione e società 

L’Italia nel suo complesso, per le sue caratteristiche regionali, risulta, tra i 
Paesi sviluppati, quello che si trova nella situazione demografica più 
complessa e per certi versi preoccupante, a causa delle ripercussioni che la 
bassa fecondità e l’innalzamento della speranza di vita hanno sulla 
numerosità e la struttura della popolazione. L’analisi del dato marchigiano è 
ancora più critica per le caratteristiche ormai note di invecchiamento e 
scarsa natalità della popolazione. Questo disequilibrio fra classi anziane e 
giovani della popolazione inciderà sulle condizioni di vita delle generazioni 
future. 
Nella tabella seguente è riportato l’andamento della popolazione residente 
al primo gennaio dal 2005 al 2007.  

 Tabella 2.2.1 
Popolazione residente per provincia 

 2005 2006 2007 %05/07 

Pesaro Urbino 365.249 368.669 370.374 1,40

Ancona 461.345 464.427 466.789 1,18

Macerata 313.225 315.065 316.214 0,95

Ascoli Piceno 378.961 380.648 382.721 0,99

Marche 1.518.780 1.528.809 1.536.098 1,14

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – Bilanci demografici [6] 

La tendenza generale è debolmente positiva, con un aumento complessivo 
regionale di circa 17 mila unità. La provincia di Pesaro e Urbino si conferma 
quella con un tasso di crescita lievemente maggiore, mentre la provincia 
meno popolosa, Macerata, è anche quella che cresce di meno. 
Confrontando col precedente periodo di analisi emerge chiaramente il 
rallentamento della crescita demografica, come mostra il grafico seguente.  
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 Figura 2.2.1 
Crescita della popolazione residente nei bienni 2003/2005 e 2005/2007 per 
provincia 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

La crescita della popolazione si è più che dimezzata. Il calo più marcato 
nella provincia di Macerata, che passa dall’essere la seconda provincia per 
tasso di crescita, all’ultima posizione.  
L’andamento della regione, nel suo complesso, ha avuto fasi alterne 
rispetto alla media nazionale. Come mostrato nella figura seguente, dopo i 
primi anni del 2000 caratterizzati da una crescita al di sopra della media 
nazionale, si registra un calo considerevole dovuto anche all’alta mortalità 
estiva del 2003, anno a partire dal quale il trend rimane negativo (ovvero di 
crescita minore di quella nazionale).  
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 Figura 2.2.2 
Andamento della crescita della popolazione, confronto Italia-Marche 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

La situazione va analizzata più nel dettaglio con riferimento ai tassi di 
natalità10 e mortalità della popolazione (Tabella 2.2.3 in appendice).  
 

In demografia si definisce “condizione normale dell’andamento di una 
popolazione” una variazione del tasso di incremento naturale11 medio 
annuo compresa tra -2‰ e +2‰. Tale valore per le Marche si attesta 
intorno al -1,3‰, in media, negli ultimi tre anni. Quella regionale è quindi 
una condizione “normale”, ma pur sempre negativa.  
All’interno di questo dato medio lievemente confortante, i dati riportati 
rivelano una situazione marchigiana che emerge sempre in negativo 
rispetto alle altre ripartizioni geografiche e quindi all’Italia in complesso. Il 
tasso di natalità è sempre inferiore alla media nazionale, anche se in lieve 
aumento, e quello di mortalità superiore.  
La Tabella 2.2.4 (in appendice) illustra l’andamento delle singole province 
nel periodo considerato. 
In controtendenza rispetto al dato nazionale, diminuito rispetto al 2004, il 
tasso di natalità è in lieve aumento nelle province di Pesaro Urbino e 

                                                 
10 Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra i nati vivi nell’anno di interesse e la popolazione media (per 

mille). Il tasso di mortalità è dato dai decessi sulla popolazione media (per mille). 
11 Il tasso di incremento naturale della popolazione è definito come differenza tra il tasso di natalità e di 

mortalità in un dato periodo.  
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Macerata e sostanzialmente stabile nelle altre, anche se rimane inferiore 
alla media nazionale. Fa da contraltare, a questo dato positivo, l’aumento 
riscontrato anche nel tasso di mortalità in tutte le province, in sintonia col 
dato nazionale, soprattutto nella provincia di Macerata, a parziale 
spiegazione della bassa crescita di cui sopra. Il lieve calo della mortalità del 
2005 è imputabile in parte alla mite stagione estiva, che in una popolazione 
con forte predominanza di anziani, vuol dire minore mortalità. In questi 
primi dati l’andamento regionale rovescia quello nazionale, in cui il Nord ha 
una crescita naturale inferiore al Mezzogiorno. All’interno del quadro 
generale esistono evidentemente zone in cui ci sono particolari sofferenze 
demografiche ed altre di relativa vivacità. In generale la regione ha una 
crescita demografica negativa (-1,3) a fronte di un dato nazionale nullo e un 
elevato saldo migratorio totale (9,4), come tutto il centro Italia e il nord-est 
e più alto della media nazionale (6,6).  
Il quadro regionale è comunque poco confortante soprattutto se si analizza 
la struttura della popolazione che, generalmente, rispecchia anche il suo 
andamento. Infatti una popolazione strutturalmente giovane presenterà 
tassi di natalità più elevati, analogamente ad una popolazione con un 
elevato numero di presenze femminili in età fertile.  
Per quanto riguarda la struttura per sesso, le Marche presentano due 
elementi che mal si conciliano con alti tassi di fertilità. Prima di tutto, il 
rapporto di mascolinità12 medio, nel 2006, (106,78%) è leggermente 
superiore al dato nazionale (106,26%), ciò sta ad indicare che, alla nascita, 
il numero di maschi è maggiore del dato nazionale (Tabella 2.2.5 in 
appendice). Secondo poi, il numero medio di figli per donna nel 2005 
(1,27) era inferiore alla media nazionale (1,33) già di per sé molto bassa. Il 
dato migliora leggermente nella stima del 2007: 1,30 contro 1,34 di media 
nazionale.  
La composizione della popolazione marchigiana, invece, capovolge il dato 
alla nascita. Le femmine sono più dei maschi, il rapporto di coesistenza più 
alto si registra nella provincia di Pesaro e Urbino. Tale fenomeno rispecchia 
la tendenza nazionale, anche se il rapporto di coesistenza nazionale è 
leggermente più basso (rapporto uguale a 94,43 contro il 94,93 delle 
Marche). Questa seppur lieve differenza di genere è dovuta al progressivo 
invecchiamento della popolazione e alla maggior speranza di vita alla 
nascita delle donne (85,2 anni contro i 79,5 per gli uomini [2]).  
Peculiare è la struttura per età, che sottolinea ancora una volta la questione 
del grado di invecchiamento della popolazione marchigiana. L’Italia in 

                                                 
12 Il rapporto di mascolinità è dato dalla percentuale di nati maschi sulle nate femmine. 
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generale è la nazione europea più interessata dal processo di 
invecchiamento della popolazione. L’indice di vecchiaia13 è superiore a 
cento (eccedenza di anziani sui giovani) in tutte le regioni (fatta eccezione 
per la Campania), in generale è più elevato al nord e minore al sud, che 
gode ancora di un disequilibrio giovani-anziani contenuto.  
Entro il 2015 è prevista un’ulteriore crescita della popolazione anziana, che 
arriverà a rappresentare quasi il 25% della popolazione. La regione ha già 
ora la speranza di vita più alta d’Italia e ciò non farà che accelerare i 
processi di invecchiamento [4]. 
Dalla figura seguente emerge che l’indice di vecchiaia è molto al di sopra di 
quello nazionale. Questo dato è causato da due caratteristiche non positive 
della struttura per età della popolazione marchigiana che si rafforzano a 
vicenda: le basse percentuali di giovani in tutte le province ed anche la 
forte presenza relativa di popolazione al di sopra dei 65 anni di età. La 
provincia in cui l’indice è relativamente meno elevato è quella di Pesaro e 
Urbino, che registra una presenza giovanile lievemente maggiore, ma 
soprattutto una minore incidenza della popolazione 
ultrasessantacinquenne; tale dato è riconducile anche alla maggiore 
migratorietà da altri comuni, che generalmente riguarda la popolazione 
attiva e quindi più giovane.  

 Figura 2.2.3 
Indici di vecchiaia e dipendenza nel 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

                                                 
13 Rapporto percentuale della popolazione di 65 anni e oltre sulla popolazione di età compresa tra 0 e 14 
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Più rilevanti sono i due indici di dipendenza14 entrambi al di sopra della 
media nazionale. L’indice di dipendenza strutturale serve per quantificare il 
peso della popolazione in età non attiva su quella attiva, ponendo a 
rapporto gli anziani e i giovanissimi, sulle persone attive, che si presume 
debbano sostenerle con la loro attività. 
L’indice di dipendenza degli anziani è forse ancora più importante perché 
rappresenta il numero di individui non autonomi per ragioni anagrafiche ma 
non in procinto di entrare nel mercato del lavoro, ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti. Il dato va considerato in tutta la sua 
importanza non solo economica, ma anche sociale. Per quanto gli anziani 
siano coinvolti in attività comunitarie che significano una intensa 
produzione di relazioni e un pieno inserimento nei contesti di vita, c’è 
rischio che molti restino esclusi da tali meccanismi e cristallizzati in una 
marginalità che può diventare solitudine e depressione. Di fronte a questa 
sfida sono necessari interventi per la longevità attiva, per evitare che il tema 
dell’invecchiamento si traduca per la collettività in un mero problema di 
costi. 
Un altro indicatore interessante, soprattutto da un punto di vista 
economico, è l’indice di ricambio della popolazione attiva, ovvero il 
rapporto tra coloro che stanno per uscire dalla popolazione in età attiva 
(60/64 anni) e coloro che vi stanno per entrare (15/19 anni). Anche in 
questo caso il rapporto è superiore al dato nazionale in tutte le province, 
tranne che per Ascoli Piceno: 120 il valore medio regionale contro 112 di 
media nazionale (Tabella 2.2.9 in appendice). Un livello elevato di questo 
indice ha una duplice valenza, infatti da un lato è positivo perché le nuove 
leve trovano lavoro non solo in funzione dell’espansione dell’economia e 
della creazione di nuovi posti, ma anche in proporzione ai posti che 
vengono resi disponibili da coloro che “escono” dal mercato del lavoro, 
soprattutto per motivi di età e di pensionamento. Dall’altro però il peso di 
coloro che stanno per uscire dal mercato del lavoro è maggiore a coloro 
che vi stanno per entrare, aumentando ancora il carico in termini di 
welfare.  
Appare evidente, dall’analisi fin qui svolta, che la regione abbia in un certo 
senso bisogno di popolazione immigrata, perché, come visto in 
precedenza, il saldo migratorio, sia quello interno, ma anche e soprattutto 
quello con l’estero, ha rappresentato l’elemento di crescita della 

                                                 
14 L’indice di dipendenza è dato dal rapporto percentuale della popolazione in età non attiva su quella 

attiva. L’indice di dipendenza anziani è dato dal rapporto percentuale della popolazione con più di 65 
anni su quella in età attiva.  
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popolazione di diversi comuni. Le Marche sono state interessate 
relativamente tardi dal processo migratorio rispetto ad altre regioni italiane 
malgrado l’accelerazione dei flussi l’abbia reso un fenomeno ormai 
strutturale. 
Nell’ultimo quinquennio, la regione ha visto più che raddoppiata la 
presenza degli stranieri nel proprio territorio (+119,7% tra 2000 e 2005, 
contro un tasso di crescita italiano dell’82,3%) [1], fino a giungere nel 2007 
al 6,5% circa dell’intera popolazione (in Italia il valore si attesta intorno al 
5%).  
I forti incrementi riscontrati in questi ultimi anni su scala nazionale e 
regionale, sono giustificati dal fatto che, oltre ai normali flussi migratori 
dall’estero, si sono aggiunte le iscrizioni in anagrafe di circa 650 mila 
immigrati in tutta Italia che hanno ottenuto la convalida della domanda di 
regolarizzazione in seguito alle leggi 189/02 e 222/02. L’aumento rallenta 
un po’ nella regione dal 2005 al 2007, (+21,2% rispetto a una media 
nazionale del 22%). Interessante appare quindi la struttura per età della 
popolazione straniera residente15 al 2007, riportata nella tabella seguente.  

 Tabella 2.2.2 
Popolazione straniera residente, struttura per età - anno 2007 

 
% sulla 

pop. totale 
0-14 
anni 

15-64 
anni 

>65 
anni 

Vec-
chiaia 

Dipen-
denza 

Dip. anziani 

Pesaro Urbino 6,5 20,6 77,0 2,4 11,8 29,9 3,2

Ancona 6,3 20,8 76,9 2,3 11,0 30,0 3,0

Macerata 7,9 21,4 76,6 2,0 9,3 30,6 2,6

Ascoli Piceno 5,4 20,9 76,5 2,6 12,6 30,8 3,4

Marche 6,5 20,9 76,8 2,3 11,1 30,3 3,0

Italia 5,0 19,6 78,3 2,1 10,7 27,8 2,7

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

Emerge una popolazione molto più giovane della popolazione residente 
nel complesso. La percentuale di persone con più di 65 anni di età è 
nettamente inferiore (2,3% contro il 22,6% della popolazione residente 
totale) a vantaggio di un’elevata percentuale di giovani e popolazione in 
età da lavoro. Ciò è dovuto ovviamente al fatto che è proprio la ricerca di 
un lavoro, il motivo principale che spinge ad abbandonare il Paese di 

                                                 
15 Per popolazione straniera residente si intende la popolazione di cittadinanza straniera che è iscritta 

nelle anagrafi comunali. Di fatto, la quasi totalità degli stranieri regolari (cioè con permesso di 
soggiorno) è iscritta in anagrafe. Non tutti gli stranieri iscritti in anagrafe sono immigrati, sono sempre 
più numerosi coloro che sono iscritti in anagrafe per nascita, essendo nati in Italia da genitori stranieri. 
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origine. Inoltre va rilevato che, come principale conseguenza della recente 
regolarizzazione, è aumentata soprattutto la popolazione straniera in età da 
lavoro. Di più, nel periodo 2002-2006, grazie all’effetto combinato dei 
ricongiungimenti familiari e delle nascite, i minorenni aumentano, nella 
regione, di circa 11.600 unità, a testimonianza di una crescita della 
componente straniera stabile sul territorio nazionale. Si rileva, invece, uno 
scarso incremento di stranieri nelle classi di età più anziane (65 anni e più), 
costituiti in parte da persone entrate in Italia in età già avanzata e 
provenienti anche da Paesi a sviluppo avanzato. Da questo quadro 
generale conseguono i valori degli indici di vecchiaia, dipendenza e 
dipendenza anziani, completamente diversi da quelli complessivi della 
regione, anche se leggermente più alti della media nazionale poiché la 
percentuale di giovani fino a 14 anni e di anziani oltre i 65, sono 
leggermente più alte, a scapito della popolazione in età attiva. 
Il 50,2% degli immigrati è di sesso maschile, percentuale leggermente in 
diminuzione dal 2005 (50,9%) e in linea con l’andamento nazionale.  
Diversa dall’analisi della popolazione residente è l’analisi dei permessi di 
soggiorno16 che permette di valutare solo la parte, per così dire, più attuale 
dell’immigrazione regolare. In totale i permessi di soggiorno concessi nella 
regione al 1 gennaio 2007 sono 78.680, poco più del 3% di quelli 
nazionali. La percentuale più alta si riscontra nella provincia di Ancona 
(28% di quelli regionali), la restante parte è quasi ugualmente divisa nelle 
altre tre province.  
I Paesi di provenienza sono per la maggioranza europei in tutte le province, 
dal 58% circa degli immigrati nel pesarese, al 52% nell’anconetano. Tra i 
Paesi di provenienza spiccano quelli di nuova adesione (Romania, Polonia, 
Bulgaria) e l’Europa centro-orientale. Segue l’Africa, soprattutto Marocco 
Tunisia, Nigeria e Senegal, con una media del 22%, più alta nelle province 
del nord; l’Asia (centro meridionale e orientale) col 15%, e l’America centro 
meridionale con il 7% circa. I motivi di richiesta del permesso sono 
principalmente il lavoro e i ricongiungimenti familiari. Finora il modello 
insediativo sparso e le opportunità economiche ed occupazionali hanno 
garantito il buon esito dei processi di integrazione, anche se si vanno 
diffondendo sempre più fenomeni di chiusura da parte della popolazione 
[1]. 
La fisionomia della regione è storicamente caratterizzata da un gran 
numero di località abitate, da cui la modestia dell’ampiezza demografica 

                                                 
16 A partire dai primi anni ’90, l’ISTAT elabora e diffonde i dati sui cittadini stranieri in possesso di un valido 

permesso di soggiorno, di fonte Ministero dell’Interno. Scopo del lavoro è quello di pervenire ad una 
quantificazione della presenza straniera regolare. 
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media. Spesso i comuni, soprattutto quelli dell’entroterra, presentano una 
popolazione iperfrazionata in piccoli borghi sparsi nel territorio circostante. 
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta l’abbandono delle abitazioni 
realmente isolate e la “saldatura” di quelle disposte lungo le vie di 
comunicazione di fondovalle o vicino agli accessi ai centri collinari, hanno 
portato ad una maggiore concentrazione della popolazione e alla fine 
dell’insediamento irregolare in poderi sostituiti con insediamenti più idonei 
allo sviluppo sociale. Alcune tendenze all’accentramento e alla 
concentrazione sono ormai consolidate come confermano i dati del 
Censimento della popolazione 2001, secondo cui, l’aumento della 
popolazione di circa 40.000 unità rispetto al 1991, avviene quasi tutto nei 
“centri”17 dove vive circa l’80% della popolazione [2].  
Secondo i bilanci demografici ISTAT, cala la popolazione nei piccoli comuni: 
nel 2001 la popolazione residente nei comuni con meno di 1.000 abitanti 
ammontava a 34.837 unità, nel 2007 è scesa a 32.799. Il dato di per sé 
indica solo una tendenza ad abbandonare i comuni più piccoli, ma nulla 
dice sulla tendenza a vivere o meno in nuclei o case sparse18. 
Il criterio comunemente utilizzato anche in sede Europea, per la 
classificazione di un’area come rurale o meno, è quello dell’OCSE

19 basato 
appunto sulla densità di popolazione. Secondo tale criterio i comuni rurali 
nelle Marche, ovvero quelli con densità inferiore ai 150 ab/km2, sono la 
stragrande maggioranza (163 nel 2007) e la loro distribuzione è 
sostanzialmente stabile, con pochissime differenze rispetto al 1997.  

                                                 
17 Centro abitato è definito dall’ISTAT come: l’aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, 

piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità (per la cui determinazione si assume un valore 
variabile intorno ai 70 metri) caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio 
pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e 
generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi 
vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare 
l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.(…). ISTAT, Glossario. 

18 Il nucleo abitativo viene definito come la località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il 
centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con 
interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e 
casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la 
più vicina delle case manifestamente sparse. (…). Sono case sparse invece  le case disseminate nel 
territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. (ISTAT, 
glossario). 

19 Secondo il criterio OCSE sono definiti rurali i comuni con una densità di popolazione inferiore ai 150 
ab/km2; mentre a livello regionale  sono state distinte 3 tipologie di aree: 

1. essenzialmente rurali, dove più del 50% della popolazione vive nelle comunità rurali; 
2. moderatamente rurali, dove tra il 15% ed il 50% della popolazione vive nelle comunità rurali; 
3. essenzialmente urbane, dove meno del 15% della popolazione vive nelle comunità rurali. 
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Sono solo otto20 i comuni che, a distanza di dieci anni, hanno visto 
aumentare la loro densità di popolazione tanto da essere classificati come 
urbani. Emerge quindi chiaramente, da tale confronto, una sostanziale 
cristallizzazione nella ruralità, per cui le aree rurali sono poco dinamiche e 
c’è scarsa tendenza ad uscire da tale categoria.  
Tuttavia, sempre secondo il criterio OCSE nelle Marche, tutte le quattro 
province sono definite aree moderatamente rurali, in quanto se anche più 
del 50% dei comuni della provincia sono rurali, in realtà solo una 
percentuale tra il 15 e il 50% della popolazione provinciale risiede in tali 
comuni.  

 Figura 2.2.4 
Percentuale di popolazione residente nei comuni rurali per provincia - Marche 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

La tendenza generale è verso una diminuzione delle residenze nei comuni 
rurali, tale tendenza è più marcata nel pesarese e nel maceratese, che sono 
anche le province con i valori più consistenti della regione.  
L’analisi dei tassi di variazione nel periodo 2001-2007 ha messo in evidenza 
che ben 64 comuni rurali hanno registrato un calo demografico, mentre 
solo 99 un aumento. Nei comuni urbani, al contrario, tranne pochissime e 
piccole eccezioni (3 comuni su 83), si riscontra un’evidenza positiva di 
crescita della popolazione. 
Questo trend negativo della popolazione nelle aree rurali, si rafforza per il 
maggiore invecchiamento della stessa, dato anche dall’emigrazione della 
popolazione attiva verso centri attrattivi di forza lavoro, tipicamente urbani. 

                                                 
20 Tavullia, Camerata Picena, Monterado, Pollenza, Castorano, Magliano di Tenna, Rapagnano e 

Campofilone.  
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L’indice di vecchiaia nel 2007 (197%) è mediamente più elevato che nel 
2001 (193%). Nei comuni che erano rurali nel 2001, l’indice di vecchiaia 
nel 2007 è aumentato in media molto più di quanto non sia accaduto per i 
comuni che nel 2001 erano urbani. Interessante è proprio notare i valori 
assunti in media dagli indici di struttura dell’età nelle due diverse tipologie 
di comuni analizzati.  

 Figura 2.2.5 
 Indice di vecchiaia e quota di popolazione per classi di età  

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

È evidente la differenza che c’è tra l’indice di vecchiaia nei comuni rurali, 
ben al di sopra della media nazionale (142%) e quello nei comuni urbani 
che invece è di poco superiore alla media. Tale differenza si riscontra 
logicamente anche nella percentuale di popolazione al di sopra dei 65 
anni, e di giovani con meno di 14 anni, sempre a vantaggio dei comuni 
urbani.  
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Appendice statistica 

 Tabella 2.2.3 
Tassi generici di natalità e mortalità (per 1.000 abitanti) 

Fonte: ISTAT - Indicatori demografici [7] 

 Tabella 2.2.4 
Tasso di natalità e mortalità per province 

 Tasso di natalità Tasso di mortalità 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Pesaro Urbino      9,04 9,37 9,42 9,67 9,92 9,80 

Ancona               9,09 8,90 9,08 10,61 10,46 10,47 

Macerata             8,77 8,85 8,91 10,49 10,47 10,93 

Ascoli Piceno        8,49 8,17 8,48 9,72 9,96 10,12 

Marche 8,85 8,81 8,97 10,12 10,19 10,30 

Italia 9,67 9,45 9,50 9,40 9,68 9,47 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

 Tabella 2.2.5 
Rapporto di mascolinità nelle province marchigiane  

 2004 2005 2006 

Pesaro Urbino 106,74 109,96 108,82

Ancona 105,67 102,86 105,99

Macerata 112,61 104,56 102,81

Ascoli Piceno 104,20 105,22 109,18

Marche 106,95 105,54 106,78

Italia 105,52 106,47 106,26

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 
 

  
Natalità Mortalità 

2004 2005 2006 2007* 2004 2005 2006 2007* 

Marche 8,9 8,8 9,0 8,9 10,1 10,2 10,3 10,1 

Nord 9,5 9,4 9,5 9,5 9,9 10,1 9,9 9,8 

Centro  9,4 9,2 9,3 9,3 10,1 10,3 10,0 9,8 

Mezzogiorno 10,1 9,7 9,6 9,5 8,4 8,9 8,7 8,7 

ITALIA 9,7 9,5 9,5 9,5 9,4 9,7 9,5 9,4 

* Stime 
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 Tabella 2.2.6 
Tassi generici di migratorietà per provincia (per 1.000 abitanti) 

 2005 2006 2007* 

Saldo migratorio interno 
Pesaro Urbino 5,2 3,5 4,6 

Ancona 2,3 2,7 1,4 

Macerata 1,0 1,4 1,1 

Ascoli Piceno 0,7 1,9 1,1 

Marche 2,3 2,4 2,1 

Italia 0,5 0,6 0,1 

Saldo migratorio con l'estero 
Pesaro Urbino 5,7 4,6 8,6 

Ancona 6,3 4,6 6,1 

Macerata 6,5 5,8 8,4 

Ascoli Piceno 5,3 4,6 7,8 

Marche 6,0 4,8 7,6 

Italia 4,1 3,5 6,3 

Saldo migratorio per altro motivo 
Pesaro Urbino -1,0 -3,1 -1,3 

Ancona -0,4 -0,8 -0,4 

Macerata -0,1 -1,5 -0,8 

Ascoli Piceno 0,2 0,6 1,2 

Marche -0,3 -1,1 -0,3 

Italia 0,9 1,1 -0,0 

Saldo migratorio totale 
Pesaro Urbino 9,9 5,0 11,9 

Ancona 8,2 6,5 7,1 

Macerata 7,4 5,7 8,7 

Ascoli Piceno 6,2 7,1 10,1 

Marche 8,0 6,1 9,4 

Italia 5,5 5,2 6,4 

*Stime    

Fonte: ISTAT - Indicatori demografici [7] 

 Tabella 2.2.7 
Struttura per età della popolazione marchigiana - 2007 

 
0-
14 

15-
64 

>65 
di cui 
>80 

vecchiaia 
Dipen-
denza 

Dip. 
anziani 

Pesaro Urbino 13,3 65,0 21,6 6,4 162,2 53,8 33,3 

Ancona 13,1 64,1 22,8 6,8 174,7 56,0 35,6 

Macerata 13,1 63,7 23,3 6,9 178,2 57,1 36,6 

Ascoli Piceno 13,0 64,3 22,7 6,4 173,9 55,5 35,3 

Marche 13,1 64,3 22,6 6,6 172,1 55,6 35,1 

Italia 14,1 66,0 19,9 5,3 141,7 51,6 30,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 
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 Tabella 2.2.8 
Rapporto di coesistenza nelle province marchigiane 

 2005 2006 2007 

Pesaro Urbino 96,25 96,39 96,43

Ancona 93,45 93,54 93,71

Macerata 95,22 95,19 94,91

Ascoli Piceno 94,99 94,96 95,01

Marche 94,87 94,91 94,93

Italia 94,32 94,38 94,43

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Bilanci demografici [6] 

 Tabella 2.2.9 
Indice di ricambio della popolazione attiva 2007 

 60-64 15-19 
ricambio popolazione 

attiva* 

Pesaro Urbino 20.869 16.934 123,2 

Ancona 26.581 20.360 130,6 

Macerata 16.750 14.724 113,8 

Ascoli Piceno 20.481 18.338 111,7 

Marche 84.681 70.356 120,4 

Italia 3.292.249 2.941.233 111,9 

*Rapporto tra popolazione uscente (60/64) ed entrante (15/19) nell’età attiva per 100. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat - Bilanci demografici [6] 


