
il rapporto dell’istat 

Popolazione in calo, il 25% sopra i 65 anni
Ogni 205 anziani ci sono 100 bambini
I residenti crescono solo dove ci sono più immigrati, come nei comuni del Veneto orientale. Annone ne ha guadagnati 292 

Dopo Venezia, è il Comune 
di Cavarzere a far segnare un 
dato in continuo calo sotto l’a-
spetto demografico. Una ten-
denza che, per questa ammi-
nistrazione a sud della pro-
vincia, non è tuttavia una no-
vità, nè una sorpresa. «Pur-
troppo per noi, questa conti-
nua perdita di residenti è un 
fattore storico che si  ripete 
da decenni - spiega il sindaco 
di Cavarzere, Henri Tomma-

si - Prima dell’alluvione del 
1951, la nostra città aveva ol-
tre 30 mila abitanti, e in ses-
sant’anni la popolazione si è 
più che dimezzata. I fattori 
storici  sono  fondamental-
mente due: la diminuzione 
drastica di  piccole e medie 
imprese,  specie  nel  settore  
tessile e nella produzione del-
lo zucchero, poi la problema-
tica delle infrastrutture stra-
dali  che  condividiamo  con  
Chioggia, dove peraltro i dati 
di diminuzione demografica 
vanno al passo con i nostri. 
Ma  penso  anche  ad  Adria  
nell’area del Polesine. Il fatto 
è che da moltissimi anni si  
parla di migliorare i collega-
menti in ambito di viabilità, 
con il famoso progetto della 
Romea commerciale, ma nul-
la si muove. La mancanza di 

collegamenti rapidi con le re-
ti principali di trasporto, ha 
determinato anche la chiusu-
ra di stabilimenti e imprese, 
dal momento che si è tagliati 
fuori. E, di conseguenza, an-
che le persone sono andate al-
trove a cercare lavoro. Il recu-
pero del territorio è basilare 
anche in questo senso, come 
la sua riscoperta. Inoltre, per-
dendo molti giovani, siamo 
uno dei Comuni con la popo-
lazione più anziana in Italia. 
Una situazione difficile, tan-
to che stiamo studiando pure 
un sistema per capire come 
utilizzare le decine di alloggi 
popolari sfitti sul nostro terri-
torio. Un progetto è già avvia-
to con l’Università di Ca’Fo-
scari» . —

S. B.
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Simone Bianchi

Continua a diminuire la popo-
lazione in provincia di Vene-
zia. Lo dice l’Istat, pubblican-
do il rapporto demografico na-
zionale  e  territoriale  tra  il  
2018 e il 2019. Gli abitanti so-
no infatti calati in dodici mesi, 
passando da 851. 057 a 848. 
829 (-2. 228). Molti i fattori le-
gati a questo dato, che vanno 
da una bassa natalità, ma an-
che allo spostamento in altre 
province o regioni per cercare 
lavoro o condizioni abitative 
migliori. 

«Una analisi complessiva è 
abbastanza chiara - commen-
ta il professor Stefano Campo-
strini, docente di Statistica so-
ciale al Dipartimento di Eco-
nomia di Ca’ Foscari - Venezia 
ha un territorio  sociodemo-
grafico che offre valori un po’ 
peggiori rispetto alla media. Il 
tasso di natalità è in continuo 
calo, quello provinciale infat-
ti è il più basso del Veneto, e 
siamo nel gruppo di province 
che indossano la ’maglia nera’ 
da questo punto di vista. La 
percentuale  di  popolazione  
da 0-14 anni è solo del 12 per 
cento, anche se in Italia si è al 
13 come dato medio. Ci sono 
poi tanti anziani, quasi il 25 
per cento sopra il 65 anni». 

Ed è proprio il rapporto tra 
giovani e anziani a preoccupa-
re di più. 

«L’indice  di  vecchiaia  ha  
raggiunto il tetto di 205 vec-
chi ogni 100 bambini - aggiun-
ge Campostrini - Solo cinque 
anni fa era 185 su 100. Il salto 
epocale è avvenuto in una so-
la generazione. Poi, se andia-
mo a guardare come si combi-
nano i fenomeni, basta pensa-
re al tasso di fecondità totale, 
cioè il numero di figli per cia-
scuna donna: 1, 25 in provin-

cia di Venezia, dove è 1, 18 tra 
gli italiani e 2 tra gli stranieri. 
Ne consegue che, dove ci sono 
più immigrati, come nell’area 
dei Comuni del Veneto orien-
tale, si ha un incremento di po-
polazione residente, avendo 
gli immigrati un maggiore nu-
mero di figli» . 

A Chioggia, dove il calo di 
residenti è stato di 277 abitan-
ti, gli immigrati sono appena 
il 4 per cento del totale, ad An-
none Veneto, dove nel 2019 
la popolazione è aumentata 
di 292 cittadini, quasi il 12 per 
cento. 

«Abbiamo  notato  l’incre-
mento di abitanti - afferma il 
sindaco  di  Annone  Veneto,  
Victor Luvison - Il nostro inten-
to è quello di sviluppare mag-
giormente, e lo stiamo già fa-
cendo, servizi e infrastrutture 
del nostro territorio comuna-
le in favore dei residenti. Una 
crescita demografica non è un 
fattore  negativo,  e  Annone  
può essere un esempio di vivi-
bilità e modernità» . 

Sul fronte opposto, nel sen-
so di calo demografico, guida 
la graduatoria il Comune di 
Venezia che ha perso in dodici 
mesi 1. 276 abitanti, e poi c’è 
Cavarzere con –279.

Tra gli stranieri immigrati 
spicca il continuo incremento 
di chi arriva dalla Romania, 
nel 2019 sono diventati 19. 
619, 820 in più del 2018, e qui 
poiché da questo Paese giun-
gono  tante  badanti  oppure  
operai per il settore dell’edili-
zia. In crescita anche l’immi-
grazione da Senegal, Maroc-
co e Albania. 

In calo invece le presenze 
Moldova, Nigeria e Ucraina. 
In totale, in un anno, gli immi-
grati sono passati da 84. 200 a 
86. 215 (+2. 015). —
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il caso 

Viabilità e stop imprese
Così Cavarzere perde
la metà dei suoi abitanti

Il sindaco Henri Tommasi

GLI ABITANTI COMUNE PER COMUNE: CONFRONTO 2019/2018

Annone Veneto

Campagna Lupia

Campolongo Maggiore   

Camponogara    

Caorle        

Cavallino Treporti     

Cavarzere     

Ceggia       

Chioggia

Cinto Caomaggiore  

Cona   

Concordia Sagittaria 

Dolo   

Eraclea     

Fiesso d’Artico   

Fossalta di Piave

Fossalta di Portogruaro  

Fossò  

Gruaro 

Jesolo 

Marcon 

Martellago  

 3.522

7.280

 10.702

 13.232  

11.523

13.484 

13.581

6.066

48.712

3.216

3.002

10.327

15.116

12.221

8.382

4.176

 6.127

7.045

 2.792

26.100

17.411

 21.543

3.814

7.247

10.761

13.238

11.476

13.508

13.302

6.095

48.435

3.181

2.927

10.314                  

15.080            

12.197

8.437

4.154

 5.959

7.018

2.785

26.056

17.495

21.506

Meolo   

Mira    

Mirano

Musile di Piave 

Noale   

Noventa di Piave 

Pianiga

Portogruaro  

Pramaggiore    

Quarto d’Altino  

Salzano               

San Donà di Piave   

San Michele al Tagliamento     

Santa Maria di Sala    

San Stino di Livenza  

Scorzé      

Spinea  

Stra    

Teglio Veneto    

Torre di Mosto  

Venezia    

Vigonovo  

Città Metr. di Venezia 

6.357

38.412

27.470

 11.462

16.107

6.947

 12.399

24.699

4.632

8.070 

  12.977 

42.138 

  11.864

17.655 

 12.872

18.880 

27.530 

 7.664

 2.298

4.796

 259.961

10.031

 851.057 

6.316 

38.332

27.440

11.388

16.176

7.010

12.358

24.632

4.649

7.998

12.966

42.250

 11.872

17.655

12.862

18.972

27.619

7.634

 2.272

4.800

258.685

9.958

848.829
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