
Popolazione

I censimenti generali della popolazione

Il censimento della popolazione è una rilevazione totale, simultanea e individuale che enumera tutta 
la popolazione residente o presente in un dato territorio con riferimento a un preciso istante di tempo. 
Le unità di rilevazione sono le famiglie,  le convivenze e le persone residenti o presenti alla data 
fissata.  Il  censimento è l’unica  rilevazione in  grado di  fornire un quadro completo delle  principali 
caratteristiche  demografiche  e  socioeconomiche  di  una  popolazione,  a  un  elevato  dettaglio 
territoriale.
Il  primo censimento  italiano  ha  rilevato  tutta  la  popolazione  di  fatto  presente  nella  notte  dal  31 
dicembre 1861 al 1° gennaio 1862. I successivi censimenti della popolazione si tennero con cadenza 
decennale con le sole eccezioni del 1891 e del 1941, anni in cui il censimento non venne effettuato: 
nel primo caso per difficoltà finanziarie,  nel secondo per via degli  eventi bellici.  Il  censimento del 
1936, inoltre, si tenne a soli cinque anni dal precedente.1 
I primi quattro censimenti furono eseguiti con il metodo della rilevazione istantanea delle condizioni di 
fatto della  popolazione del  Regno,  ovvero contando simultaneamente gli  individui  nel  luogo dove 
ciascuno di essi era presente alla mezzanotte della data di riferimento. Con il censimento del 1881 
venne adottata, come popolazione legale, la popolazione residente in sostituzione di quella presente. 
Da allora, fino ai giorni nostri, lo scopo principale del conteggio è diventato la popolazione residente, 
ossia  le  persone  presenti  con  dimora  abituale  nel  comune  in  cui  sono  censiti,  cui  si  vanno  ad 
aggiungere  quelle  temporaneamente  assenti.  La  rilevazione  della  popolazione  di  fatto  (persone 
presenti nel comune alla data del censimento) continuava tuttavia ad essere uno degli obiettivi del 
censimento. A tal fine, i criteri definiti per giudicare come temporanea l’assenza di una persona sono 
fondamentali, criteri che però non sono stati né rigidi, né uniformi, ma sono venutisi affinando negli 
anni.  Anche per quanto riguarda le famiglie  e le convivenze,  le definizioni  si  sono modificate nel 
tempo  come  pure  si  sono  modificate  le  istruzioni  fornite  agli  organi  di  censimento  per  la  loro 
rilevazione.2 
Per quanto riguarda l’organizzazione della rilevazione sul territorio, il censimento del 1861 costituisce 
il  modello  di  riferimento cui  si  rifanno tutti  i  censimenti  successivi,  con cambiamenti  modesti  nel 
tempo. L’organizzazione prevedeva - e tuttora prevede - una pluralità di attori: l’organo centrale3 con 
1 Nel 1930 l’articolo 1  del r.d. n. 1503 del 1930 stabilì che i censimenti generali della popolazione dovessero tenersi ogni cinque anni. La 
periodicità quinquennale fu ribadita con la legge n. 446 del 1941, che stabiliva anche che la data del successivo censimento sarebbe stata 
adottata  con  apposito  provvedimento,  come di  fatto  è  avvenuto,  per  tutti  i  censimenti  della  Repubblica  italiana,  ma con  periodicità 
decennale.   
2 Dell’unità  di  rilevazione “famiglia”  sono state  utilizzate  diverse  definizioni  nel  corso  degli  anni,  di  questo  si  riferisce  ampiamente  in 
Famiglie. Per quanto attiene alle convivenze, nei primi due censimenti non fu fatta distinzione tra famiglie e convivenze. Nel 1981 fu fissata 
la distinzione tra “famiglie propriamente dette” e “convivenze sociali”. Tuttavia, dal 1901 le persone alloggiate in alberghi, locande, pensioni/
camere ammobiliate, come anche le persone ricoverate in istituti pubblici o privati di beneficenza o di assistenza e quelle appartenenti ad 
altre convivenze furono iscritte nel modello dai proprietari o conduttori che venivano assimilati ai capi famiglia. Dal 1901 le istruzioni relative 
alla loro rilevazione si differenziarono: il censimento della gente di mare fu effettuato a cura degli uffici di porto; il personale diplomatico e 
consolare di stati esteri, gli ufficiali, marinai e altro personale a bordo delle regie navi, fuori dalle acque territoriali del Regno, e le regie 
truppe all’estero furono rispettivamente censiti  dai Ministeri degli  affari esteri,  della marina e della guerra.  Successive modifiche furono 
introdotte dal 1951.  Dal 1961 la convivenza, ai fini del censimento, è definita come un insieme di persone che, senza essere legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono vita comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. 
Nel 2001 si specifica che le convivenze anagrafiche costituiscono un sottoinsieme delle convivenze da censire; infatti ai fini del censimento 
sono considerate convivenze anche altre tipologie di convivenza che, nella maggior parte dei casi, ospitano solo persone non dimoranti 
abitualmente, come gli alberghi o gli ospedali.
3  L’organo centrale di statistica è cambiato nel tempo, si è trattato inizialmente della Divisione di statistica generale presso il Ministero di 
agricoltura, industria e commercio, istituita il 9 ottobre 1861 tramite regio decreto, poi sostituita da una Direzione generale di statistica che 
negli anni muta denominazione e rango. Il 9 luglio 1926 viene istituito l’Istituto centrale di statistica, denominato a partire dal 1989, a seguito 
della riorganizzazione, Istituto nazionale di statistica. Per una storia più dettagliata dell’Istat si veda: Istat. 1996. Annali di statistica, serie X, 
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funzioni  di  progettazione  e  di  direzione  delle  operazioni  censuarie,  gli  organi  intermedi  a  livello 
provinciale, con mansioni di controllo e di supporto alla rilevazione, gli organi periferici, i comuni, con 
funzioni esecutive. Gli organi intermedi, preposti al censimento a livello provinciale (chiamati dal 1951 
Uffici provinciali di censimento), sono costituiti dagli Uffici provinciali di statistica e dalle Camere di 
commercio. Responsabili degli uffici di censimento a livello provinciale, con funzioni di controllo sulla 
regolarità delle operazioni censuarie, erano - e sono ancora oggi - i prefetti. A livello periferico, gli 
organi  preposti  alla  rilevazione  sono  da  sempre  i  comuni  presso  i  quali  vengono  istituite  le 
Commissioni locali di censimento, denominate dal 1921 Uffici comunali di censimento, dei quali sono 
responsabili i sindaci. Infine, gli addetti alla rilevazione sul campo, chiamati fino al 1911 commessi di 
censimento, dal 1921 al 1951 sono stati denominati  ufficiali  di censimento e dal 1961 prendono il 
nome di rilevatori.
Le procedure censuarie quindi sono significativamente mutate, non tanto per gli attori coinvolti o per 
la sequenza delle operazioni che vengono svolte, quanto per le modalità di esecuzione delle stesse 
che hanno via via fatto propri i progressi tecnologici con i vantaggi che ne sono derivati in termini di 
risorse impiegate e di qualità dei risultati. Nel 1881 viene introdotta qualche prima modifica con un 
accentramento della funzione statistica, lo spoglio dei modelli compilati, infatti, passa dai comuni alla 
Direzione generale di statistica, con lo scopo di alleggerire l’onere sugli enti locali e di innalzare la 
qualità dei dati.  Nel 1901 la data di  riferimento viene spostata a febbraio e,  nel  1911,  a giugno. 
Sempre nel 1901, per la prima volta,  vengono introdotte schede individuali  per ciascuna persona 
della famiglia, le quali dovevano essere inserite in una busta sulla quale andava riportato l’elenco di 
tutti  i  componenti.  Inizia  inoltre  a  diffondersi  l’impiego  dei  metodi  meccanici  per  le  operazioni  di 
classificazione dei dati.   
Nel censimento del 1921 si torna alla compilazione di un unico foglio di famiglia organizzato in forma 
tabellare, anche per motivi economici, in quanto le spese della rilevazione sul campo erano ancora a 
carico dei comuni. Inoltre, non vengono più utilizzati gli spogli meccanici, come era stato fatto per il 
precedente censimento. Negli anni Trenta, il governo mostra un forte interesse verso il censimento: 
ne fissa la cadenza ogni cinque anni, assegna ingenti fondi all’Istituto, da poco costituito, 4 e approva 
massicce assunzioni di personale proprio in occasione delle rilevazioni censuarie. Per dare risonanza 
all’evento, viene organizzata un’ampia campagna di sensibilizzazione e la data di riferimento viene 
fissata  al  21  aprile,  in  coincidenza  con  il  Natale  di  Roma  e  con  la  Festa  fascista  del  lavoro. 
L’organizzazione censuaria è molto capillare, articolata con nette e accurate ripartizioni di funzioni e 
competenze. L’attività ispettiva sui comuni e sulle anagrafi, attraverso le prefetture e le commissioni 
di vigilanza, è molto consistente. Lo spoglio meccanico dei dati avviene con l’impiego delle prime 
macchine perforatrici e selezionatrici con cartoline a 45 colonne.
La rilevazione censuaria del 1951 inaugura l’era dei censimenti della Repubblica ed è caratterizzata 
da molte novità, poi ereditate e perfezionate dai censimenti successivi. Gli oneri finanziari passano 
completamente a carico dello Stato. La data di riferimento viene fissata in autunno, come sarà poi 
anche per le tornate a venire. In concomitanza con quello della popolazione, viene effettuato il primo 
censimento  delle  abitazioni,  al  fine  di  rispondere  all’esigenza  di  una  ricognizione  del  patrimonio 
abitativo del Paese uscito dal secondo conflitto mondiale. Per la prima volta viene redatto un apposito 
volume  delle  istruzioni  agli  organi  periferici  e  si  procede  allo  spoglio  e  alla  tabulazione 
meccanografica  dei  dati.  Viene,  inoltre,  realizzata  la  prima “Guida  alla  compilazione”  allegata  ai 
questionari redatti ancora in forma tabellare. Infine, viene adottata un’attrezzatura meccanografica più 
moderna, con l’impiego di schede perforate a 80 colonne. 
Con  il  censimento  del  1961,  si  passa  all’utilizzo  degli  elaboratori  di  seconda  generazione. 
L’esecuzione delle elaborazioni elettroniche viene effettuata su un calcolatore con 40 mila posizioni di 
memoria e dotato di sette unità di nastro magnetico, nonché su altri due elaboratori, ciascuno dei 
quali dotato di 4 mila posizioni di memoria, di una stampatrice, di un lettore-perforatore di schede e di 
due unità a nastro magnetico. Anche il questionario si modifica: è diviso in sezioni, ma continua a 
mantenere la forma tabellare. 
La tornata censuaria del 1971 ha mostrato particolare attenzione allo strumento di rilevazione che 
introduce la precodifica dei quesiti del questionario, con grandi vantaggi sia per la qualità dei dati che 

vol. 8, anno 125. Roma: Istat. 
4 L’Istituto centrale di statistica è stato istituito nel 1926, a seguito di un periodo di profonda crisi dell’organizzazione della statistica italiana. 
Si pensi che nel 1923 l’Ufficio centrale di statistica non aveva più di una ventina di impiegati di ruolo. Pertanto il censimento del 1930 fu 
l’occasione per sostenere anche finanziariamente la rinascita della statistica pubblica (Istat. 1996. Annali di statistica, vol. 8, serie X). 
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per le modalità e la tempistica delle operazioni. Per la prima volta viene anche sperimentato il lettore 
ottico  per  l’acquisizione  dei  dati,  sebbene  con  esiti  solo  parzialmente  positivi.  La  raccolta  di 
informazioni sui singoli membri della famiglia non è più organizzata in forma tabellare, ma a ciascuno 
sono riservate due pagine del modello di rilevazione. Viene inoltre introdotto il lembo staccabile per 
l’effettuazione del confronto censimento-anagrafe. Infine, si procede per la prima volta alla rilevazione 
dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano e alla traduzione del questionario in lingua tedesca. 
Gli  ultimi  tre  censimenti  sono caratterizzati  da un impiego  crescente di  innovazioni  tecnologiche, 
soprattutto  nella  fase  di  elaborazione  dei  dati.  Nella  rilevazione  del  1981  l’acquisizione  dei  dati 
avviene mediante il data entry controllato, effettuato anche in modo decentrato dalle amministrazioni 
locali  (regioni, province e comuni) che ne hanno fatto richiesta. Nel 1991, invece, la registrazione 
avviene tutta centralmente, sempre tramite  data entry controllato, per passare, nel 2001, al lettore 
ottico. L’informatica, dunque, rivoluziona le modalità operative del censimento, conferendo snellezza 
e tempestività alle procedure di elaborazione e riducendo il carico di lavoro sugli operatori censuari. 
Anche l’automazione del sistema di correzione dei dati (dal 1991) e del processo di codifica delle 
variabili  testuali  (del  2001),  completamente a carico dell’Istat,  rientrano nel più ampio obiettivo di 
razionalizzazione delle risorse e di alleggerimento del processo di produzione. Nel 2001, inoltre, lo 
sviluppo della  telematica,  oltre  a consentire  l’attivazione di  un sito  dedicato al  censimento,  per  il 
monitoraggio dei processi di distribuzione e raccolta del materiale e per la diffusione del materiale di 
istruzione e delle circolari, segna il passaggio alla diffusione dei risultati on line, ai volumi cartacei si 
affianca, infatti, il sistema di diffusione web DaWinci. 
Sempre nell’ottica  di  un innalzamento della  qualità  dell’informazione statistica,  dal  1981 vengono 
progettate  e  realizzate  indagini  pre  e  post  censuarie  (indagini  pilota,  di  qualità  e  di  copertura), 
finalizzate  a  testare  l’affidabilità  del  questionario  e  l’attendibilità  dei  risultati  finali.  Anche  la 
pianificazione di  sempre più  massicce e sofisticate  campagne di  comunicazione e l’istituzione,  a 
partire  dal  1991,  di  un  numero  verde  per  i  rispondenti  vanno  nella  direzione  di  una  maggiore 
copertura e di una maggiore attendibilità dei dati raccolti. 
Relativamente ai contenuti le caratteristiche demografiche fondamentali dei censiti sono presenti nei 
questionari fin dal 1861: età (data di nascita dal 1921), sesso, stato civile, luogo di nascita (non nel 
1936)  e  cittadinanza  (dal  1881),  oltre  alla  relazione  con  l’intestatario  del  foglio  di  famiglia,  che 
diventano sempre più dettagliate nel corso degli anni. Le altre principali notizie raccolte riguardano la 
distinzione  tra  dimora  abituale,  presenza  e  assenza  temporanea,  l’istruzione,  la  condizione 
professionale,  il  pendolarismo  (dal  1971),  di  cui  si  parlerà  più  avanti  nelle  specifiche  sezioni 
tematiche. Sporadicamente nel corso dei diversi censimenti, furono anche acquisite notizie di vario 
tipo,  quali  ad  esempio:  lingua  parlata,  religione  professata,  infermità,  fecondità.5 Vale  la  pena di 
segnalare che nel 1991, per la prima volta, il modello è tradotto in sei lingue oltre l’italiano e, nel 
2001,  è predisposta  la  traduzione in  11 lingue  straniere.  Nel  1991,  inoltre,  viene predisposto  un 
“Foglio individuale per straniero non residente in Italia”.  
In conclusione, è opportuno fare cenno alle novità introdotte nel censimento del 2011, attualmente in 
fase di preparazione. Se le precedenti tornate censuarie sono state caratterizzate da una sostanziale 
stabilità di un impianto, pur ricettivo alle innovazioni, il prossimo censimento rompe questa continuità, 
apportando numerosi cambiamenti soprattutto nella rilevazione sul campo, ovvero proprio in quella 
fase che era rimasta pressoché inalterata nel tempo. Le innovazioni riguardano, in particolare, l’invio 
e la raccolta dei questionari. Questi non saranno più consegnati tramite rilevatori, ma verranno spediti 
utilizzando le informazioni contenute nelle liste anagrafiche comunali di famiglie e convivenze. Per 
assicurare che vengano contattate anche le persone abitualmente dimoranti nel  comune, le quali 
possono non essere iscritte in anagrafe, verranno impiegate delle liste ausiliarie. 
Diversamente  da  quanto  accadeva  in  passato,  i  rispondenti  potranno,  inoltre,  restituire  i  modelli 
compilati  secondo  una  pluralità  di  canali:  compilando  il  questionario  on  line o,  in  alternativa, 
consegnando il modello cartaceo in uno dei punti di ritiro capillarmente diffusi sul territorio oppure nei 
centri  comunali  di raccolta presso i quali  è prevista l’assistenza necessaria per la compilazione.  I 
cittadini  possono restituire il  questionario anche ai rilevatori che, ad una certa fase del processo, 
verranno inviati sul campo per completare le operazioni censuarie e recuperare i modelli mancanti. Il 
censimento del  2011 si  avvarrà,  inoltre,  di  un sistema web centralizzato per il  monitoraggio e la 

5 La lingua parlata è rilevata nei censimenti degli anni 1861, 1901, 1911 e 1921. La religione professata è rilevata nei censimenti 1861, 
1871, 1901 e 1911. Le infermità sono rilevate nel 1911. Nel 1931 sono inseriti quesiti per svolgere uno studio sulla fecondità delle donne 
coniugate, vedove e divorziate. Un analogo approfondimento è stato effettuato in occasione dei censimenti del 1961 e 1971.
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gestione  della  rilevazione  sul  campo  con  informazioni  relative  alla  consegna  e  restituzione  dei 
questionari. Lo stesso sistema permetterà di effettuare direttamente on line il confronto tra i censiti e 
gli iscritti in anagrafe alla data del censimento. Un’ulteriore novità riguarda i centri urbani dei comuni 
sopra i 20 mila abitanti. Per contenere il disturbo statistico sui rispondenti, all’interno di tali centri, solo 
un  campione  di  famiglie  riceverà  il  questionario  nella  sua  versione  completa,  le  altre  unità  di 
rilevazione saranno, invece, chiamate a compilare questionari più contenuti (35 quesiti, anziché 84). 
Infine, va segnalato che per la prima volta la rilevazione censuaria è assoggettata a una normativa 
europea6 che vincola gli Stati membri relativamente ai contenuti, al piano di diffusione e alla qualità 
dei dati. 

Avvertenze ai confronti temporali

- I  censimenti  del  1891  e  del  1941  non  sono  stati  effettuati:  il  primo  per  motivi  di  ordine 
organizzativo-finanziario; il secondo per motivi bellici.

- L’ammontare  della  popolazione  presente  del  censimento  del  1921  è  stata  rettificato  e 
pubblicato in epoca successiva in quanto il numero degli  abitanti era stato artificiosamente 
aumentato  in  alcuni  compartimenti  per  ragioni  di  carattere  politico-amministrativo  o 
economico-finanziario.  La  popolazione  residente  è  stata  poi  successivamente  stimata 
(confronta: Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia. 1938. Relazione preliminare. Vol. 1 
di Censimento generale della popolazione 1931, 24. Roma: Istat).

- Il  censimento  del  1936 è  stato svolto  a  seguito  della  riforma legislativa  n.1503 introdotta 
nell’anno  1930  che  prevedeva  lo  svolgimento  dei  censimenti  con  cadenza  quinquennale 
invece che decennale.

- I dati della popolazione residente e presente ai censimenti fino al 1936 sono disponibili sia ai 
confini  dell’epoca che ai confini  attuali  per il  solo totale di popolazione.  I  dati  disaggregati 
secondo diverse caratteristiche, come ad esempio l’età o lo stato civile, sono riferiti ai confini 
dell’epoca.

6 Regolamento  (Ce)  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  n.  763  del  9  luglio  2008.  In  passato  venivano comunque redatte  delle 
raccomandazioni internazionali sia da parte Ue che da parte Onu, non vincolanti. 
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