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La procedura di dimensionamento 
 

Il presente Documento di dimensionamento è stato predisposto, ai sensi del comma 5 dell’art. 
58 delle NTA del PTCP della Provincia di Salerno, nell’ambito dell’iter di formazione del piano 
urbanistico comunale (PUC) di Pagani, tale procedura è stata effettuata sulla base di quanto 
previsto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato dal Consiglio 
provinciale con delibera n.15 del 30.03.2012, e, in particolare, del titolo V, Indirizzi operativi per 
il dimensionamento dei PUC e alla Scheda di dimensionamento dei fabbisogni residenziali delle 
NTA dello stesso PTCP. 
Si è tenuto conto, inoltre, del documento dell’Assessorato all’Urbanistica e politiche del territorio 
della Regione Campania, dal titolo “La stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli 
indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei Ptcp”, del settembre 2009, e della nota di 
aggiornamento di tale documento dal titolo “La stima del fabbisogno abitativo al 2019”, del 
giugno 20101. Si è fatto riferimento, infine, a quanto richiesto nelle Linee Guida per la 
costruzione del quadro conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali, presentate e distribuite nel 
corso del secondo incontro della Conferenza di Piano Permanente, a dicembre 2012. 
 
La L.R. 16/2004, all’art. 18, comma 2, lettera b), afferma che la pianificazione territoriale 
provinciale fissa i carichi insediativi ammissibili sul territorio, al fine di assicurare lo sviluppo 
sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR. Inoltre, all’art. 23, lettera c), 
afferma che il Puc determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di 
urbanizzazione in conformità a quanto previsto in sede di pianificazione territoriale provinciale. 
Essa, tuttavia, non contiene indicazioni circa il dimensionamento dei piani. 
E’ la L.R. 14/1982, con i suoi indirizzi programmatici, a disporre che le analisi demografiche e 
socioeconomiche retrospettive debbano essere riferite ad un periodo di almeno 10 anni, con le 
indicazioni delle ipotesi di sviluppo assunte nell’arco temporale di riferimento adottato. 
 
In considerazione della prassi consolidata, per quanto attiene all’interpretazione delle dinamiche 
demografiche, è d’uso quantificare la popolazione futura all’arco di riferimento temporale 
decennale del PRG, ora del PUC, frutto della mera estrapolazione della serie storica 
osservabile nel decennio immediatamente precedente, in assenza di incontrovertibili previsioni 
di assetto territoriale sovraordinato o della evidenza di trasformazioni urbanistiche in atto, quali: 
nuovi insediamenti industriali, commerciali, direzionali, per attrezzature di uso pubblico 
sovracomunali, ecc.. 
 
Relativamente alla quantificazione della domanda di nuova edilizia residenziale, viceversa, la 
prassi lascia maggiori margini di manovra, in particolare rispetto alla valutazione della reale e 
dettagliata consistenza del patrimonio edilizio preesistente, sulla base di una documentata 
analisi delle sue caratteristiche strutturali, funzionali, localizzative e della sua effettiva 
utilizzabilità ai fini del soddisfacimento della suddetta domanda, sia attuale che futura. 
 
                                                           
1 Regione Campania. Assessorato all’Urbanistica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa e Accordi di 

programma - AGC n.16. 
(ptcp - art.123, comma 1) Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei familiari e delle 
unità abitative, va espresso in alloggi e stimato sulla base delle seguenti tre componenti: 

- eventuale incremento demografico; 
- eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo; 
- eventuale eliminazione di alloggi malsani non recuperabili. 

(ptcp - art.123, comma 3) Il dimensionamento del Puc dovra strutturarsi secondo le dinamiche demografiche, 
sociali ed economiche del Comune, con riferimento ad un arco temporale decennale e ad un attenta analisi della 
struttura insediativa e dello stock abitativo esistente sul territorio. 
(docReg - pg. 52) Lo studio dovra basarsi su di un arco temporale minimo pari agli ultimi 10 anni e dovrà inoltre 
provvedere a ricostruire la struttura insediativa e lo stock abitativo esistente sul territorio. 
La stima del fabbisogno abitativo aggiuntivo dovrà essere stimato sulla base di scenari di proiezione demografica 
sia per la componente naturale che migratoria. L’orizzonte temporale di riferimento per le proiezioni non potrà 
essere inferiore a 10 anni e di norma non superiore a 20; il termine iniziale da cui computare l’orizzonte di 
previsione del PUC stesso, per cui sono disponibili dati socioeconomici utilizzabili per le elaborazioni.  
L’insieme dei due documenti regionali è, di seguito, denominato docReg. 
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Lo studio per la proposta di dimensionamento insediativo per il Comune di Pagani si è basato 
su una retrospezione decennale2 relativa agli anni 2006-2016; il periodo di riferimento per 
l’osservazione dei valori e l’elaborazione dei dati relativi è l’arco temporale 2017-2018. 
A causa dei tempi tecnici necessari per la elaborazione e la formazione del piano, per evitare 
che il decennio di proiezione dei risultati possa essere eroso dal periodo di valutazione, di 
adozione e di approvazione dello stesso, si preferisce considerare l’arco di 10 anni di 
programmazione del PUC a partire dal 2019, ovvero considerando il decennio 2019-2029. 
Per la popolazione residente è stato assunto il valore di rifermento al 31.12.2017 pari a 35.537 
abitanti (dato Ufficio Statistica comunale). 
 
Nei paragrafi seguenti, sono riportati i riferimenti ai due documenti di cui sopra ai fini dei calcoli 
per la determinazione del fabbisogno residenziale e per il fabbisogno di aree per attività 
produttive e per attività terziarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Dgr 834/2007, punto 4.2, Elaborati del Puc - contenuti relazione illustrativa: f) le analisi demografiche e 

socioeconomiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 10 anni, con indicazione della ipotesi di sviluppo 
assunte. 
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1. Il fabbisogno residenziale / Criteri per la previsione 
 

(docReg - par. 3.2)  Indirizzi operativi per il dimensionamento abitativo dei Puc 
(ptcp - artt.123-125)  Indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale 
 
(docReg - pg. 51) Ai fini del dimensionamento insediativo, i Comuni, nelle disposizioni  
programmatiche dei PUC, calcolano il fabbisogno abitativo nelle sue due componenti: 
• Fabbisogno pregresso dovuto alla presenza di famiglie che vivono in alloggi malsani e non 

ristrutturabili e/o in condizioni di sovraffollamento; 
• Fabbisogno futuro connesso alla dinamica demografica e delle nuove famiglie che 

prevedibilmente domanderanno nuove abitazioni nel territorio di riferimento. 
 

(ptcp - art.123, comma 1) Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei 
nuclei familiari e delle unita abitative, va espresso in alloggi e stimato sulla base delle seguenti 
tre componenti: 
- eventuale incremento demografico; 
- eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo; 
- eventuale eliminazione di alloggi malsani non recuperabili. 
 
Dalle indicazioni fornite dai due documenti, si può valutare il fabbisogno abitativo complessivo 
come somma del fabbisogno pregresso e del fabbisogno aggiuntivo o futuro: 
Fabbisogno complessivo = Fabbisogno pregresso + Fabbisogno aggiuntivo 
 
(docReg - pg. 53) Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo il calcolo va effettuato 
sulla base del rapporto di 1 alloggio per ciascun nucleo familiare. Il rapporto abitazioni/famiglie 
deve essere stimato in ragione della effettiva presenza territoriale registrata e non sulla 
indicazione della presenza residenziale e considerando la composizione e la morfologia sociale 
del nucleo familiare. 
La presenza territoriale può essere stimata dai dati riferiti al censimento Istat 2011, ovvero 
34.692 presenti. Il valore può essere aggiornato al 2017 ed al 2029 semplicemente scalando i 
presenti in funzione dalla popolazione residente accertata al 2017 ed in funzione di quella 
proiettata al 2029. La popolazione presente sarà utilizzata per la stima del fabbisogno 
aggiuntivo secondo le disposizioni del docReg, mentre per il computo del fabbisogno aggiuntivo 
secondo il ptcp si farà riferimento alla popolazione residente. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

1. 
Fabbisogno abitativo 

pregresso 

1.a 
alloggi non adeguati 

1.b 
alloggi sovraffollati 

stima a livello provinciale 
attraverso 

 

matrice di affollamento da calcolarsi a livello di 
singolo Comune 

2. 
Fabbisogno abitativo 

aggiuntivo 

previsioni demografiche al 
2028 

fabbisogno abitativo 
complessivo 
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1.1 La domanda pregressa 
 

1.1.1 Degrado abitativo 
 
(docReg - pg. 51) La stima del fabbisogno pregresso di nuova residenza e costituita con 
riferimento a riconosciute condizioni di disagio, individuate nelle famiglie che vivono in alloggi 
impropri o in condizioni di sovraffollamento in cui il rapporto fra numero dei componenti e spazio 
abitativo e inferiore ai minimi accettabili. Nel caso di alloggi non adeguati il fabbisogno deve 
essere ricostruito sulla base di indicazioni argomentate svolte a livello comunale. In prima 
approssimazione possono considerarsi alloggi malsani e non recuperabili: 

• alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro; 
• alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze; 
• alloggi ubicati al piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza inferiore a 

6 metri; 
• alloggi privi di servizi. 

 
(ptcp - art.124, comma 2) Sono considerati, ai fini del computo del fabbisogno residenziale, 
anche gli alloggi malsani e non recuperabili, i quali andranno detratti dal conteggio delle unità 
esistenti. Sono di massima considerati alloggi malsani e non recuperabili: 

a) gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro; 
b) gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze; 
c) gli alloggi ubicati a piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza 

inferiore ai 6 metri; 
d) gli alloggi privi di servizi e senza possibilita di integrarli. 
 

Le indicazioni del docReg e del ptcp sostanzialmente coincidono, a meno della definizione 
iniziale: alloggi malsani e non recuperabili, per il ptcp; alloggi non adeguati, per il documento 
regionale. Tale stima risulta troppo complessa dal punto di vista operativo, e, qualora si 
riuscissero ad analizzare tutti gli alloggi considerati non adeguati, ovvero malsani e non 
recuperabili, la valutazione risulterebbe comunque soggettiva3. 
Si è analizzata tale domanda di alloggi come degrado abitativo. Ai fini del calcolo del degrado 
abitativo4, si possono considerare le abitazioni prive di servizi igienici essenziali, quali la 
presenza acqua potabile, gabinetto e bagno. 
 
Nel computo degli alloggi soggetti a degrado sono stati esclusi, quindi, quelli interrati per oltre il 
35% del perimetro; quelli privi di illuminazione e ventilazione diretta; quelli ubicati al piano 
terreno con affaccio solo su strada carrabile. L’esclusione di tali alloggi considerati non 
recuperabili e avvenuta, come detto, a causa delle difficoltà operative che una indagine a tutto 
campo comporterebbe. Tuttavia, tali alloggi esistono e continuano ad essere abitati. Per riuscire 
a stimare indirettamente la domanda da degrado abitativo, pertanto, si prendono in esame gli 
alloggi privi di servizi essenziali, che sono più facilmente quantificabili. Ovviamente, operando 
con interventi di ristrutturazione si potrebbe ridurre, se non eliminare del tutto, il numero di 
alloggi che versa in tale condizione. 
 
Effettuando una analisi sugli alloggi impropri, sulla base dei dati forniti dall’ultima rilevazione 
censuaria Istat disponibile (2011), si esamina la consistenza delle abitazioni occupate prive di 
servizi igienici essenziali (Tabella 1). 

                                                           
3 I dati disponibili per una stima del genere non sono disponibili dalle rilevazioni Istat; una valutazione più precisa 

necessità di un’indagine accurata ma eccessivamente dispendiosa dal punto di vista economico. 
4 Cresme, 2000, pg. 32. 
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Tabella 1 - Abitazioni occupate da persone residenti prive di servizi igienici essenziali 
                  Fonte: dati Istat 2011. 
 

anno Abitazioni 
occupate totali 

Abitazioni occupate prive di: 

 
 

acqua potabile gabinetto bagno/doccia 

numero % su ab. 
occupate numero % su ab. 

occupate numero % su ab. 
occupate 

2001 9.684 496 5,12% 40 0,41% 339 3,50% 
2011 11.261 1.241 11,02% 14 0,12% 163 1,45% 
2017 12.184 1.688 13,85% - 2 0% 58 0,48% 

 
Effettuando una proiezione lineare al 2017, si nota che la carenza di servizi essenziali, quali 
gabinetto e bagno/doccia, a seguito di interventi di ristrutturazione, sarebbero rispettivamente 
esauriti e diminuiti, mentre il numero di alloggi privi di acqua potabile apparirebbe in aumento. 
 
L’ipotesi in questione è, pero poco cautelativa ai fini della stima del disagio abitativo. Si può 
pensare che le abitazioni soggette a degrado siano, per la gran parte, coincidenti proprio con gli 
alloggi di piccolissima quadratura, ovvero i bassi, gli alloggi interrati e tutti quelli di difficile, se 
non di impossibile, ristrutturazione. Questi ultimi, probabilmente, in gran parte ubicati al piano 
terra degli edifici del centro storico, nel corso degli anni sono stati riattati, nel tempo, con 
difficoltà. Si ritiene, pertanto, difficile prevedere un adeguamento per tale categoria di alloggi e, 
quindi, al limite può essere proposto per essi una utilizzazione come pertinenza dell’abitazione. 
 
Per tale ragione, il calcolo della domanda da degrado, che avviene sommando tutti gli alloggi 
sprovvisti di servizi igienici essenziali, coinciderebbe, teoricamente, solo con gli alloggi privi di 
acqua potabile. Tuttavia, la mancanza di acqua potabile risulta essere una carenza facilmente 
superabile con interventi di manutenzione straordinaria. Si ritenere, quindi, di stimare la 
domanda da degrado funzione della carenza dei servizi bagno/doccia e gabinetto, considerando 
il numero di alloggi certamente privi di tale servizio, censiti al 2001 al 2011 e proiettati al 2017. 
Scalando opportunamente tale numero di alloggi, con un coefficiente di riduzione al 33%, si 
ottengono 19 alloggi. 
 
Tabella del degrado abitativo 
 

alloggi privi di gabinetto 0 
alloggi privi di bagno/doccia 58 

domanda da degrado abitativo 58 x 33% = 19 alloggi 

 
 

1.1.2 Sovraffollamento 
(docReg - pgg. 51, 52) La seconda componente, condizione di sovraffollamento, può essere 
ricostruita sulla base di una matrice di affollamento, che indica la distribuzione delle famiglie per 
numero di componenti nelle abitazioni per numero di stanze, posti in relazione a possibili diversi 
standard vani/abitanti assunti come soglia minima. Solitamente sono considerati non idonei gli 
alloggi: 

• Sono considerate non idonee le abitazioni costituite da una sola stanza; 
• Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da due stanze se occupate da un 

nucleo familiare di tre o più componenti; 
• Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da tre stanze se occupate da un 

nucleo familiare di cinque o più componenti; 
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• Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da quattro stanze se occupate da un 
nucleo familiare di sei o più componenti. 

 
Tabella 2 - Matrice di affollamento 
 Numero di famiglie per numerosità dei componenti e abitazioni per numeri di stanze. 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1        
2        
3        
4        
5        

6 e più        
totale        
 

Secondo le indicazioni precedenti circa la quantificazione degli alloggi sovraffollati, si procede 
alla costruzione delle matrici di affollamento. Partendo dai dati a livello provinciale risultanti dal 
censimento Istat del 2011, è stato possibile ricostruire la matrice di affollamento per il Comune 
di Pagani proiettata al 2017. 
 
Tabella 3 - Matrice di affollamento al 2011 - occupanti - Provincia di Salerno 
Popolazione residente in famiglia in abitazione per numero di stanze ed occupanti.  
Fonte: docReg; dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 3.917 2.389 1.666 1.276 389 211 9.848 
2 14.849 16.329 15.910 17.719 6.004 2.112 72.923 
3 24.524 39.951 47.623 63.220 24.912 9.345 209.575 
4 27.643 60.673 82.214 123.522 52.068 21.514 367.634 
5 16.510 40.870 59.008 91.600 40.990 20.003 268.981 

6 e più 10.005 25.030 33.746 49.517 25.579 15.240 159.117 
totale 96.573 184.284 240.240 347.332 150.030 67.538 1.085.997 
 

La matrice di affollamento, in termini di famiglie, si otterrà dividendo semplicemente ogni 
elemento della precedente matrice (Tabella 3) per il rispettivo numero di componenti familiari. 
Nel caso di nuclei composti da 6 ed oltre componenti si è approssimato considerando un 
numero pari a 6 (Tabella 4). 
 
Tabella 4 - Matrice di affollamento al 2011 - famiglie - Provincia di Salerno 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 3.917 1.195 555 319 78 35 6.099 
2 14.849 8.165 5.303 4.430 1.201 352 34.299 
3 24.524 19.976 15.874 15.805 4.982 1.558 82.719 
4 27.643 30.337 27.405 30.881 10.414 3.586 130.264 
5 16.510 20.435 19.669 22.900 8.198 3.334 91.046 

6 e più 10.005 12.515 11.249 12.379 5.116 2.540 53.804 
totale 96.573 92.621 80.056 86.714 29.988 11.404 398.231 
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Per la definizione della matrice di affollamento del Comune di Pagani, si è effettuato un 
riproporzionamento del dato provinciale in base al peso demografico del comune, ipotizzando che 
tra comune e provincia non esistano significative differenze nella distribuzione delle famiglie nelle 
abitazioni5. 
Pertanto sono stati valutati alcuni fattori di scala per rapportare il dato a livello comunale.  
 
Residenti totali  - Provincia di Salerno al 2011 = 1.092.876 residenti 
Residenti totali  - Comune di Pagani al 2011 =        34.992 residenti 
Occupanti totali - Provincia di Salerno al 2011 = 1.085.997 occupanti 
Occupanti totali - Comune di Pagani al 2011 =        34.500 occupanti 
Il fattore di scala, in termini di residenti, al 2011 = 
popolazione residente Comune di Pagani / popolazione residente nella Provincia = 0,032018271 
il fattore di scala, in termini di occupanti, al 2011= 
occupanti totali nel Comune di Pagani / occupanti totali nella Provincia = 0,031768043 
 
Moltiplicando gli elementi della matrice a livello provinciale (Tabella 4) per il fattore di scala in 
termini di residenti, risulta un totale di 12.751 famiglie (Tabella 5).  
 
Tabella 5 - Matrice di affollamento al 2011 - famiglie - Comune di Pagani 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 125 38 18 10 2 1 195 
2 475 261 170 142 38 11 1.098 
3 785 640 508 506 160 50 2.649 
4 885 971 877 989 333 115 4.171 
5 529 654 630 733 262 107 2.915 

6 e più 320 401 360 396 164 81 1.723 
totale 3.120 2.966 2.563 2.776 960 365 12.751 

 
Confrontando tale dato con le famiglie totali rilevate nel Comune di Pagani al 2011 (11.342 
famiglie, fonte censimento Istat 2011) si osserva un errore del 11,05%, l’approssimazione 
ipotizzata non può ritenersi ammissibile in quanto è un valore poco cautelativo per il peso 
demografico del Comune. Alla luce di tale risultato occorre fare ulteriori valutazioni. 
 
Per proiettare le matrici al 2017 si considerano le rilevazioni dell’Istat: 
Residenti totali - Provincia di Salerno al 2017 = 1.104.731 residenti (dato 1° gennaio 2017 da 
correggere) 
Residenti totali - Comune di Pagani al 2017 = 35.537 residenti 
Il fattore di aggiornamento in termini di residenti, per il periodo 2011-2017 
popolazione residente Provincia al 2017 / popolazione residente Provincia al 2011  vale: 
1.104.731 / 1.092.876 = 1.010847525 
il fattore di scala in termini di residenti al 2017 
popolazione residente Comune di Pagani al 2017 / popolazione residente Provincia al 2017 vale: 
35.537  /  1.104.731  = 0,032168011. 
Si ottiene, in tal modo, la matrice in termini di famiglie al 2017 a livello provinciale (Tabella 6) 
semplicemente scalando ogni elemento della precedente (Tabella 4) per il corrispondente fattore di 
aggiornamento. 
                                                           
5 Cresme, 2000 - pg. 32, nota 5. 
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Tabella 6 - Matrice di affollamento al 2017 - famiglie - Provincia di Salerno 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 3.959 1.207 561 322 79 36 6.165 
2 15.010 8.253 5.361 4.478 1.214 356 34.671 
3 24.790 20.192 16.047 15.976 5.036 1.574 83.616 
4 27.943 30.666 27.702 31.215 10.527 3.625 131.677 
5 16.689 20.657 19.883 23.148 8.287 3.370 92.034 

6 e più 10.114 12.651 11.371 12.514 5.171 2.568 54.387 
totale 98.505 93.626 80.924 87.654 30.314 11.528 402.551 

 
La matrice di affollamento al 2017, a livello comunale (Tabella 7) si ottiene moltiplicando ogni 
elemento della matrice a livello provinciale (Tabella 6) per il relativo coefficiente di scala. 
 
Tabella 7 - Matrice di affollamento al 2017 - famiglie - Comune di Pagani 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 127 39 18 10 3 1 198 
2 483 265 172 144 39 11 1.115 
3 797 650 516 514 162 51 2.690 
4 899 986 891 1.004 339 117 4.236 
5 537 664 640 745 267 108 2.961 

6 e più 325 407 366 403 166 83 1.750 
totale 3.169 3.012 2.603 2.820 975 371 12.949 

 
In tale approssimazione, le famiglie risultano pari a 12.949, che rappresenta un dato virtuale, a 
fronte del dato reale, che risulta essere di 12.184 famiglie (dato anno 2017 - Ufficio Statistica 
Comunale). La differenza fra le famiglie stimate e quelle realmente rilevate si presenta 
considerevole, con un errore del 5,91%, valore poco cautelativo. Si è, pertanto, pensato di 
ricalibrare i risultati di tale approssimazione ottenendo una matrice a livello comunale scalata in 
funzione delle famiglie, con un fattore, al 2017, pari a 0,940922078 (= famiglie rilevate nel comune 
al 2017 / famiglie virtuali al 2017) (Tabella 8). 
 
Tabella 8 - Matrice di affollamento al 2017 - famiglie - Comune di Pagani - ricalibrata 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2011 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 120 37 17 10 2 1 187 
2 454 250 162 136 37 11 1.049 
3 750 611 486 484 152 48 2.531 
4 846 928 838 945 319 110 3.986 
5 505 625 602 701 251 102 2.786 

6 e più 306 383 344 379 157 78 1.646 
totale 2.982 2.834 2.449 2.653 918 349 12.184 
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Gli elementi in rosso rappresentano le famiglie che vivono in condizioni di inidoneità, mentre in 
arancione le famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento. 
Si passa ora al processo operativo della quantificazione della domanda da sovraffollamento. 
 
Secondo le indicazioni fornite dal ptcp, dalla suddetta matrice, risultano: 
 

non idonei  tutti gli alloggi composti da 1 stanza 
sovraffollati  alloggi da 2 stanze occupati da 3 o più persone 
sovraffollati  alloggi piu grandi (3, 4, 5, 6 e più stanze) con Indice di affollamento>1,334 

 
L’indice di affollamento, quale rapporto fra occupanti e numero di stanze, e rappresentabile in 
forma matriciale (Tabella 9). 
 
Tabella 9 - Matrice degli indici di affollamento 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre 
1 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 
2 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 
3 0,333 0,667 1,000 1,333 1,667 2,000 
4 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 
5 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 

6 e più 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 1,000 
 
Il docReg considera: 
 
non idonee  abitazioni costituite da una sola stanza 

sovraffollati  abitazioni costituite da due stanze se occupate da un nucleo familiare di tre o 
più componenti 

sovraffollati  abitazioni costituite da tre stanze se occupate da un nucleo familiare di cinque 
o più componenti 

sovraffollati  abitazioni costituite da quattro stanze se occupate da un nucleo familiare di sei 
o più componenti 

 
Come è possibile osservare, le prescrizioni del docReg e del ptcp, forniscono risultati coincidenti. 
Dalla elaborazione della matrice di affollamento, risultano, per il Comune di Pagani: 
 

alloggi non idonei 187 
alloggi sovraffollati 655 

domanda da sovraffollamento 842 alloggi 
 
Dalle prescrizioni normative emerge che gli alloggi costituiti da una sola stanza sono esclusi dal 
computo delle abitazioni perché ritenuti inidonei per la residenza di un qualsiasi nucleo familiare 
(Tabella 9). 
 
Al contrario, le famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento potrebbero passare da una 
condizione di disagio a una condizione di idoneità mediante un meccanismo di  redistribuzione 
delle famiglie all’interno dello stock abitativo. 
Attraverso tale meccanismo, una quota degli alloggi attualmente sovraffollati, liberati nel passaggio 
delle famiglie ad una condizione standard, vengono rioccupati da altre famiglie, di minori 
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dimensioni, che, in tal modo, conseguono anch’esse il rispetto degli standard dimensionali fissati6. 
Tuttavia, tale scambio non avviene in maniera perfetta, in quanto non vi è esatta corrispondenza 
fra le esigenze delle varie tipologie di famiglia e lo stock abitativo. 
 
Data la aleatorietà e la difficoltà della realizzazione dello scambio, nella domanda da  
sovraffollamento, si dovrebbe, cautelativamente e sulla scorta di analoghi studi condotti 
sull’argomento7, considerare la totalità delle famiglie che vivono in tale condizione. Infine, si 
può pensare che la quota parte di alloggi che resta vuota, a seguito del meccanismo redistributivo, 
vada ad alimentare la cosiddetta offerta da frizionale, di cui si dirà più avanti. 
 
Sintetizzando: le 652 famiglie che vivono in alloggi definiti sovraffollati devono, teoricamente, 
essere soggetti a un processo di ricollocazione abitativa. In tal modo, si genera uno stock di 
abitazioni, di difficile quantificazione, che, in quota parte, potrebbe essere considerato dal lato 
dell’offerta.  
 
Operativamente, nella domanda da sovraffollamento si può includere la totalità delle famiglie che 
vive in tale condizione, programmando la costruzione di un numero di alloggi pari al numero di 
famiglie in questione. Tale scelta è giustificata dalla considerazione che la realizzazione degli 
alloggi avverrà nell’arco di 10 anni, quindi gettando una base anche per il successivo piano 
urbanistico comunale, potendosi immaginare una concreta utilizzazione di tale stock solo in un 
futuro momento del processo di pianificazione, relativa a un ridimensionamento del Puc, ad 
esempio, in occasione di una sua revisione. 
 
In alternativa alla inclusione nella domanda da sovraffollamento della totalità delle famiglie, come 
previsto dal docReg, si ritiene di affrontare la problematica facendo alcune considerazioni sul 
meccanismo di redistribuzione e sulla utilizzabilità differita. 
 
Ricapitolando, il fabbisogno dovuto al sovraffollamento può essere visto come un deficit stratificato 
per condizioni di insoddisfazione quali-quantitativa dovuto a un rapporto non più accettabile tra e la 
numerosità del nucleo familiare e la dimensione dell’alloggio. Lo strumento chiave per la stima di 
tale parametro è, come visto, la matrice di affollamento. 
 
La costruzione di tale matrice è resa possibile dalla disponibilità dei dati censuari disaggregati al 
livello del singolo foglio di censimento, che forniscono ogni possibile incrocio tra famiglie, per 
numero di componenti/abitazioni, e numero di stanze. Il risultato non è meccanicamente 
predeterminato dal sistema delle corrispondenze con gli standard di affollamento prefissati. 
Infatti, ogni alloggio lasciato vuoto, tranne quelli di un unico vano, considerato inidoneo, può essere 
teoricamente rioccupato da famiglie che abbandonano alloggi di taglia inferiore. Tuttavia, l’ipotesi 
della redistribuzione ottima delle famiglie nel parco alloggi disponibile contrasta con i fattori di 
rigidità insiti sia nella domanda sia nell’offerta di abitazioni. 
 
Occorre, pertanto, stimare la rigidità del patrimonio abitativo, in gran parte in proprietà, fattore, 
quest’ultimo, che si oppone a due fenomeni condizionanti: il ricambio e il filtering. 
 
Il ricambio è inteso come la possibilità, per chi manifesta insoddisfazione per la sua condizione 

                                                           
6 Si tenga presente che nel meccanismo di redistribuzione e compensazione delle abitazioni sono considerate le 

famiglie che si trovano in una condizione di disagio abitativo. Le famiglie che attualmente si trovano in una 
situazione abitativa superiore a quella fissata quale fabbisogno minimo non vengono coinvolte nel meccanismo 
redistributivo e mantengono le loro attuali condizioni (docReg, pg. 12, nota 3). 

7 Cresme, 2000, pg. 36, tavola 11. 
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alloggiativa presente, di modificarla in tempi medio-lunghi. 
 
Il filtering è inteso come la permeabilità del parco-alloggi esistente, ovvero come la capacita di 
garantire, con un sistema complesso di trasferimenti, la distribuzione ottimale delle famiglie negli 
alloggi attualmente disponibili aventi caratteristiche minime soddisfacenti. 
 
In un orizzonte temporale definito in un decennio, l’estrema mobilità del tessuto demografico e 
residenziale induce a ritenere che almeno il 40% dei nuclei familiari in condizioni di forte disagio 
abitativo, e almeno il 20% di nuclei familiari in condizioni di sottostandard riusciranno effettivamente 
a modificare in meglio la propria condizione abitativa. Questa, dunque, è l’entità del ricambio da 
applicare nel modello di redistribuzione (Tabella 10). 
 
Si ricordi che per sottostandard si è inteso uno scarto ridotto tra la condizione media tendenziale di 
disponibilità di vani pro capite e lo stato attuale della famiglia: ad esempio, classifichiamo 
sottostandard una condizione abitativa con famiglie di quattro componenti alloggiate in tre vani. Si 
comprende come, tolta la cucina, i due vani residui non consentano la privacy ritenuta 
comunemente necessaria. 
 
Il disagio corrispondente non è classificabile come grave, producendo, quindi, una spinta al 
miglioramento meno drammatica. Tuttavia, i nuclei in queste condizioni sono una quota che 
esercita una rilevantissima pressione sul mercato, come si vede dal fatto che predominano le 
famiglie di 3 e 4 componenti, che stanno producendo il massimo sforzo di  accumulazione di 
risorse ai fini del miglioramento della propria condizione abitativa. 
 
Grave, invece, è il disagio abitativo di famiglie sempre di 3 e 4 componenti in alloggi di due vani: in 
questo caso, la molla al cambiamento è assai forte e la situazione è percepita da tali famiglie come 
assai precaria. 
 
Tabella 10 - Schema del meccanismo di redistribuzione 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre 
1 80% (20% ↓) 80% (20% ↓) 60% (40% ↓) 60% (40% ↓) 60% (40% ↓) 60% (40% ↓) 
2 0 0 80% (20% ↓) 80% (20% ↓) 60% (40% ↓) 60% (40% ↓) 
3 0 0 0 0 80% (20% ↓) 60% (40% ↓) 
4 0 0 0 0 0 80% (20% ↓) 
5 0 0 0 0 0 0 

6 e più 0 0 0 0 0 0 
 
nota: 

 disagio grave nuclei che riusciranno a migliorare la propria condizione - 40% 
 sottostandard nuclei che riusciranno a migliorare la propria condizione - 20% 

 
Sintetizzando, il meccanismo di redistribuzione funziona nel modo seguente: 
 
- le famiglie che vivono in condizioni di disagio grave tendono, in parte, a restare nella propria 

condizione (il 60%) e, in parte, a migliorare il proprio status (il 40%); 
- le famiglie che vivono in condizioni di sottostandard tendono, in parte, a restare nella propria 

condizione (l’80%) e, in parte, a migliorare il proprio status (il 20%). 
Il docReg fornisce dei risultati relativi alla redistribuzione nelle 5 province della regione Campania8. 

                                                           
8 Secondo le disposizioni sugli abitanti e famiglie che vinono in condizioni di sovraffollamento, docReg, pg.12. 
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I valori forniti risultano compatibili con la quanto descritto in precedenza. 
 
Tabella 11 - Matrice di affollamento al 2017 - famiglie - con redistribuzione - Comune di Pagani 
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento ridistribuite. 
Fonte: elaborazione su dati Istat 2017 
 

stanze 
occupanti 

1 2 3 4 5 6 ed oltre totale 
1 96 29 10 6 1 1 143 
2 454 250 130 108 22 6 971 
3 750 611 486 484 122 29 2.481 
4 846 928 838 945 319 88 3.964 
5 505 625 602 701 251 102 2.786 

6 e più 306 383 344 379 157 78 1.646 
totale 2.958 2.827 2.410 2.622 871 303 11.991 

 
alloggi non idonei 143 
alloggi sovraffollati 505 

domanda da sovraffollamento 648 alloggi 
 
Si può facilmente notare che, rispetto al calcolo effettuato sulla base del meccanismo redistributivo, 
sia il numero di alloggi non idonei che il numero di alloggi sovraffollati è minore di quello visto in 
precedenza. 
 
Un ulteriore modo di procedere, nel calcolo della domanda da sovraffollamento, è costituito da una 
riduzione del numero finale di alloggi, calcolati attraverso la matrice, in funzione di opportune 
percentuali. 
Si può pensare, quindi, di considerare non recuperabili il 40% degli alloggi sovraffollati, e ipotizzare 
il restante 60% riattabili in tempi, ovviamente, non brevi. La scelta di tali aliquote sarebbe 
supportata dalle percentuali indicate dalla normativa relativa all’edilizia residenziale pubblica9. 
 
Si ipotizza, infatti, che tale quota venga riattata e riutilizzata da parte dell’economia locale che, con i 
dovuti tempi tecnici, trasformi e adegui tali alloggi, che, una volta rigenerati, possano essere 
reintrodotti nel mercato immobiliare. Si precisa che gli alloggi definiti non idonei sono comunque 
esclusi da tale riduzione, in quanto, per definizione, sono non ammissibili ai fini abitativi. 
A seguito delle metodologie esaminate, si preferisce trattare la questione del sovraffollamento, con 
l’ultimo approccio descritto, in quanto più confacente al caso in oggetto. 
 
In sintesi, la domanda da sovraffollamento finale, risulta essere pari a: 
 
Tabella della Domanda da affollamento 
 

alloggi non idonei 143   

alloggi sovraffollati 505 
Alloggi sovraffollati recuperabili (60%) 303 
Alloggi sovraffollati non recuperabili (40%) 202 

domanda da sovraffollamento 345 alloggi   

 

                                                           
9 Legge 167/1962 art.3 comma 1: “L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle 

esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore 
al 70 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”. 



Pagina 16 di 29 
 

La quota di alloggi sovraffollati recuperabile, pari al 60%, ovvero le 303 abitazioni, costituisce il 
cosiddetto patrimonio ad utilizzabilità differita. Infatti, si immagina che tale quota venga riattata e 
riutilizzata da parte dell’economia locale che, con i dovuti tempi tecnici, generalmente lunghi, 
trasforma e adegua tali alloggi, che, una volta rigenerati, possono essere reintrodotti nel mercato 
immobiliare. 
 
Si precisa che gli alloggi definiti non idonei sono esclusi da tale riduzione, in quanto, per 
definizione, sono non ammissibili ai fini abitativi. 
La riduzione applicata è giustificata anche dal fatto che può verificarsi una duplicazione nel 
conteggio degli alloggi appartenenti all’insieme del degrado e all’insieme del sovraffollamento. 
Infatti, gli alloggi di piccola quadratura potrebbero, tendenzialmente, essere gli stessi interessati 
anche dalla mancanza di servizi igienici essenziali. 
 
Si ricorda, concludendo, che le famiglie che escono dalla condizione di sovraffollamento sono 
quelle che trovano collocazione nell’ambito dei piani di Edilizia residenziale sociale (Ers). 
 

1.1.3 Coabitazione 
 

Nel comma 1, lettera a), dell’art.124 del ptcp, andrebbe considerata anche la domanda da 
coabitazione, calcolata come differenza fra il numero di famiglie residenti e il numero delle 
abitazioni10. In base alle rilevazioni Istat al 2011 e aggiornando tale dato in funzione 
dell’incremento demografico, al 2017 risulta una domanda pari a 61abitazioni/alloggi. 
 
Tabella della Domanda da coabitazione 
 

famiglie residenti 12.184 
abitazioni occupate 12.123 

domanda da coabitazione 61 alloggi 
 

Il fabbisogno abitativo pregresso può essere sintetizzato come la somma degli alloggi considerati 
non adeguati e di quelli considerati sovraffollati più la domanda relativa alla coabitazione. 
Riassumendo: 
 
Tabella del Fabbisogno abitativo pregresso 
 

alloggi non adeguati 19 
alloggi sovraffollati 345 

coabitazione 61 

fabbisogno pregresso 425 
 
 
A comprovare un valore così elevato di fabbisogno pregresso, si riportano le indicazioni del 
documento della Regione Campania relativo alle linee guida in materia di Ers11: “Sulla base delle 
analisi compiute sul patrimonio abitativo campano e sulla condizione abitativa della popolazione 
residente, tenendo anche conto della definizione del Cipe della distribuzione territoriale della 
tensione abitativa, è stato elaborato un indicatore sintetico di disagio abitativo, su base comunale, 
che tiene conto quindi del patrimonio abitativo in rapporto alla popolazione residente e del suo 
                                                           
10 Secondo le disposizioni del docReg, pg. 10, in analogia il Cresme, 2000, pg.35. 
11 Dgr. 575 del 22.7.2010 - Approvazione linee guida in materia di edilizia residenziale sociale, pg.4. 
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grado di utilizzo delle abitazioni, del peso della proprietà e della locazione, della qualità delle 
abitazioni (affollamento, servizi, ecc.)”. 
 
Dalla mappa della distribuzione del disagio abitativo, si evince che il rischio potenziale di disagio 
per il Comune di Pagani è giudicato alto. 
 
 
Figura 1 - Mappa della distribuzione comunale del disagio abitativo 
Fonte: Regione Campania. Linee guida in materia di edilizia residenziale sociale. 
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1.2 La domanda aggiuntiva 
 

(ptcp - art.125, comma 1) La stima del fabbisogno abitativo aggiuntivo dovrà essere calcolata 
sulla base di scenari di proiezione demografica relativi sia alla componente naturale che alla 
componete migratoria, con riferimento ad un arco temporale decennale. 
 
(ptcp - art.125, comma 2) Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo il calcolo va 
effettuato sulla base del rapporto di 1 alloggio per ciascun nucleo familiare. Il rapporto 
abitazioni/famiglie deve essere stimato in ragione della effettiva presenza territoriale registrata, 
considerando la composizione e la morfologia sociale del nucleo familiare. 
 
(docReg - pg. 51) Il PTR demanda ai PTCP la definizione di una adeguata metodologia di 
dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali. Essi devono contenere i presupposti per il 
superamento dei limiti operativi al dimensionamento dei PUC, disciplinando il passaggio dal 
metodo di calcolo del fabbisogno residenziale basato sul rapporto vano/abitante verso un metodo 
basato sul rapporto alloggio/nucleo familiare. 
 
(docReg - pg. 52) Il dimensionamento del PUC dovrà pertanto condursi sulla base di uno studio 
delle dinamiche demografiche e sociali (che tengano conto sia delle dinamiche che della 
composizione e tipologia dei nuclei familiari) e delle dinamiche della struttura economica del 
Comune o dell’ambito territoriale di riferimento eventualmente definito. Lo studio dovrà basarsi su 
di un arco temporale minimo pari agli ultimi 10 anni e dovrà inoltre provvedere a ricostruire la 
struttura insediativa e lo stock abitativo esistente sul territorio. 
La stima del fabbisogno abitativo aggiuntivo dovrà essere stimato sulla base di scenari di 
proiezione demografica sia per la componente naturale che migratoria. L’orizzonte temporale di 
riferimento per le proiezioni non potrà essere inferiore a 10 anni e di norma non superiore a 20; il 
termine iniziale da cui computare l’orizzonte di previsione del PUC dovrà riferirsi dalla data più 
prossima all’atto di adozione del PUC stesso, per cui sono disponibili dati socioeconomici 
utilizzabili per le elaborazioni. 
 
I valori osservati nel periodo 2007 / 2017  -  struttura della popolazione 
 
L'analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 
15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.  
 
Tabella Struttura della popolazione 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

 
anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni totale residenti età media 

va
lo

ri 
os

se
rv

at
i 

2007 6.604 24.044 4.895 35.774 37,2 
2008 6.573 24.182 5.019 35.858 37,5 
2009 6.480 24.255 5.123 35.932 37,8 
2010 6.442 24.478 5.012 35.962 37,9 
2011 6.365 24.529 5.068 34.692 38,2 
2012 6.077 23.508 5.107 34.500 38,6 
2013 5.968 23.285 5.247 35.949 38,9 
2014 6.138 24.239 5.572 35.864 39,2 
2015 6.006 24.131 5.727 35.834 39,6 
2016 5.884 24.097 5.853 35.705 39,9 
2017 5.752 24.001 5.952 35.537 40,2 
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In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 
equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 
Struttura della popolazione in valori % 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Indicatori demografici 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

 

anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

va
lo

ri 
os

se
rv

at
i 

2007 74,1 47,8 67,2 81,1 26,2 11,8 7,7 
2008 76,4 47,9 70,8 82,5 26,3 11,1 8,3 
2009 79,1 47,8 72,5 85,2 26,6 10,1 8,4 
2010 77,8 46,8 78,7 89,3 26,3 10,3 8,3 
2011 79,6 46,6 83,7 92,8 26,2 11,3 8,4 
2012 84,0 47,6 88,6 94,3 25,0 10,2 9,4 
2013 87,9 48,2 87,8 97,0 24,8 10,1 7,5 
2014 90,8 48,3 85,7 100,5 24,8 9,7 7,9 
2015 95,4 48,6 85,5 103,4 25,2 9,3 9,4 
2016 99,5 48,7 84,0 105,3 25,7 8,4 8,6 
2017 103,5 48,8 84,5 108,0 26,2 - - 

 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Pagani dice che ci sono 103,5 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva 
(15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Pagani nel 2017 ci sono 48,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella 
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
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l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Pagani nel 2017 l'indice di ricambio è 84,5 e significa che nella 
popolazione in età lavorativa prevalgono i giovani. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
Distribuzione della popolazione al 1° gennaio 2017 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi Femmine 
Totale 

 % 

0-4 1.681 0 0 0 871 
51,8% 

810 
48,2% 1.681 4,7% 

5-9 1.939 0 0 0 1.012 
52,2% 

927 
47,8% 1.939 5,4% 

10-14 2.132 0 0 0 1.087 
51,0% 

1.045 
49,0% 2.132 6,0% 

15-19 2.251 0 0 0 1.183 
52,6% 

1.068 
47,4% 2.251 6,3% 

20-24 2.158 98 0 1 1.157 
51,3% 

1.100 
48,7% 2.257 6,3% 

25-29 1.789 529 0 6 1.178 
50,7% 

1.146 
49,3% 2.324 6,5% 

30-34 1.116 1.119 1 4 1.082 
48,3% 

1.158 
51,7% 2.240 6,3% 

35-39 654 1.783 11 17 1.195 
48,5% 

1.270 
51,5% 2.465 6,9% 

40-44 530 2.258 23 36 1.400 
49,2% 

1.447 
50,8% 2.847 8,0% 

45-49 404 2.267 24 50 1.347 
49,1% 

1.398 
50,9% 2.745 7,7% 

50-54 301 2.260 65 48 1.315 
49,2% 

1.359 
50,8% 2.674 7,5% 

55-59 239 1.876 119 62 1.142 
49,7% 

1.154 
50,3% 2.296 6,4% 

60-64 169 1.508 200 25 864 
45,4% 

1.038 
54,6% 1.902 5,3% 

65-69 132 1.434 291 28 865 
45,9% 

1.020 
54,1% 1.885 5,3% 

70-74 101 972 310 19 646 
46,1% 

756 
53,9% 1.402 3,9% 

75-79 92 673 434 10 505 
41,8% 

704 
58,2% 1.209 3,4% 

80-84 65 346 396 4 291 
35,9% 

520 
64,1% 811 2,3% 

85-89 53 106 271 2 144 
33,3% 

288 
66,7% 432 1,2% 

90-94 24 17 142 1 44 
23,9% 

140 
76,1% 184 0,5% 

95-99 1 1 24 0 5 
19,2% 

21 
80,8% 26 0,1% 

100+ 0 0 3 0 0 
0,0% 

3 
100,0% 3 0,0% 

Totale 15.831 17.247 2.314 313 17.333 
48,5% 

18.372 
51,5% 35.705 100,0% 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Pagani per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi 
e divorziati. 
 
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 
 

 
 
− dinamiche demografiche 
 
I dati relativi al bilancio demografico rappresentano la base statistica, mediante la quale si cerca di 
cogliere i principali mutamenti in atto dal punto di vista demografico, nonché di analizzare  
dinamiche ed interazioni dei fenomeni sociali che investono oggi ed investiranno in futuro la 
popolazione residente nel comune di Pagani. 
Si intende, pertanto, affidare a sintesi numeriche ed a rappresentazioni grafiche il compito di 
descrivere, in maniera semplice ma efficace, la realtà complessa che ci circonda, allo scopo di 
avere piena consapevolezza di quanto accade. 
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Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Pagani dal 1861 al 2011. 
 

 
 
Il bilancio demografico della popolazione residente di seguito presentato fornisce i risultati della 
rilevazione annuale "Movimento e calcolo della popolazione residente" che l'Istat esegue presso 
gli uffici di anagrafe dei Comuni italiani. Esso costituisce la base per definire il trend nel 
prossimo decennio e quindi la previsione della popolazione e delle famiglie. 
Prima di “leggere” i dati è utile chiarire alcuni punti che riguardano la differenza tra le rilevazioni 
censuarie del 2011 e i dati demografici comunali. 
 
La popolazione residente a Pagani al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 34.671 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 
36.036. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione 
anagrafica pari a 1.365 unità (-3,79%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si 
ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. La 
tabella seguente riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 
di ogni anno. 
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 32.353 - - - - 
2002 31 dicembre 33.032 +679 +2,10% - - 
2003 31 dicembre 34.090 +1.058 +3,20% 10.718 3,17 
2004 31 dicembre 34.775 +685 +2,01% 10.997 3,16 
2005 31 dicembre 35.199 +424 +1,22% 11.200 3,13 
2006 31 dicembre 35.543 +344 +0,98% 11.325 3,13 
2007 31 dicembre 35.774 +231 +0,65% 11.572 3,08 
2008 31 dicembre 35.858 +84 +0,23% 11.698 3,06 
2009 31 dicembre 35.932 +74 +0,21% 11.809 3,04 
2010 31 dicembre 35.962 +30 +0,08% 11.920 3,01 

2011 (¹) 8 ottobre 36.036 +74 +0,21% 12.048 2,98 

https://www.tuttitalia.it/campania/57-pagani/statistiche/censimento-2011/
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2011 (²) 9 ottobre 34.671 -1.365 -3,79% - - 
2011 (³) 31 dicembre 34.692 -1.270 -3,53% 12.076 2,87 

2012 31 dicembre 34.500 -192 -0,55% 12.091 2,85 
2013 31 dicembre 35.949 +1.449 +4,20% 12.095 2,97 
2014 31 dicembre 35.864 -85 -0,24% 12.033 2,97 
2015 31 dicembre 35.834 -30 -0,08% 12.065 2,96 
2016 31 dicembre 35.705 -129 -0,36% 12.119 2,94 
2017 31 dicembre 35.537 -168 -0,47% 12.184 2,91 

 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
 
Andamento demografico della popolazione di Pagani dal 2007 al 2017. 

 

 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico che segue riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale, negli anni 
considerati sempre negativo, è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
In queste tabelle si riportano i dati relativi al numero di nati, morti, iscritti e cancellati per il comune 
di Pagani. La differenza tra nati e morti genera il saldo naturale; quella tra iscritti e cancellati il saldo 
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migratorio. 
 

 anno popolazione 
residente 

numero 
famiglie 

componenti 
per famiglia nascite decessi saldo 

naturale iscritti cancellati saldo 
migratorio 

va
lo

ri 
os

se
rv

at
i 

2007 35.774 11.572 3,09 421 274 147  740 656 84  
2008 35.858 11.698 3,07 398 297 101  646 663 -17  
2009 35.932 11.809 3,04 363 300 63  615 604 11  
2010 35.962 11.920 3,02 369 298 71  645 686 -41  
2011 34.692 12.076 2,87 400 297 103  697 705 -8  
2012 34.500 12.091 2,85 354 325 29  576 797 -221  
2013 35.949 12.095 2,97 357 263 94  2130 775 1355  
2014 35.864 12.033 2,98 348 283 65  664 814 -150  
2015 35.834 12.065 2,97 332 336 -4  724 750 -26  
2016 35.705 12.119 2,95 302 307 -5  595 719 -124  
2017 35.537 12.184 2,91 280 303 -23 631 776 -145 
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I modelli demografici 
Formulare ipotesi di previsione di popolazione è in generale, indipendentemente dal grado di 
raffinatezza del modello utilizzato, un’operazione che presenta ampi margini di aleatorietà. Lo 
sviluppo demografico di una popolazione data è una variabile dipendente da un insieme 
notevolmente complesso di fattori sociali ed economici che a loro volta sono la risultante di 
processi di decisioni collettive e individuali che contemplano infinite varianti non prevedibili a 
priori12. 
 
Si osserva che il calcolo dell’ammontare della popolazione può essere affrontato secondo diversi 
approcci metodologici e, all’interno di uno stesso metodo, utilizzando tecniche diverse con vantaggi 
e limiti valutabili, di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del problema. 
 
I modelli demografici hanno come obiettivo quello di rappresentare, simulare e prevedere, lo 
svolgimento di fenomeni demografici utilizzando variabili specificatamente demografiche. 
Rispetto alla loro struttura logica, i modelli demografici possono essere suddivisi nelle due grandi 
categorie di stocastici e deterministici; questi ultimi, a loro volta, possono essere teorici o empirici; i 
modelli empirici si suddividono, ancora, in aggregati, analitici ed analogici. I modelli aggregati, 
infine, possono essere matematici o statistici13. 
 
Alla famiglia dei modelli di previsione aggregata appartengono tutti quei modelli che fanno uso di 
relazioni matematiche semplici, rappresentate mediante curve di crescita, per estrapolare trend 
retrospettivi dello sviluppo demografico, allo scopo di stimare l’ammontare complessivo della 
popolazione futura di un territorio dato14. 
 
Questo genere di modelli si distinguono tra loro per il tipo di relazione matematica che lega le due 
uniche variabili presenti di popolazione e tempo, e, dunque, per il tipo di curva di crescita (lineare, 
quadratica, esponenziale, ecc.) adottata per l’estrapolazione dei trend. 
La previsione demografica viene condotta utilizzando, generalmente, modelli di previsione 
aggregata. Allo scopo di descrivere l’andamento futuro della popolazione, si effettua una 
regressione lineare sulla base dei dati noti più recenti, relativi a un decennio. 
Dall’equazione della linea di tendenza, infatti, si determina il valore della popolazione futura. 
 
Dovendo risultare l’andamento della popolazione il più vicino possibile alla realtà, deve verificarsi 
che lo scarto quadratico medio R2 sia quanto più prossimo all’unità, si considerano, pertanto, le 

                                                           
12 In generale, si può affermare che non esistendo alcun vincolo, se non quello dello spazio fisico, all’accrescimento 

della popolazione, il problema dei limiti allo sviluppo di quest’ultima è indeterminato, in quanto dipendente da un 
insieme di rapporti collettivi e individuali sempre molto complesso e articolato. Esistendo tuttavia la necessità di 
determinare stime realistiche di popolazione per poter formulare ipotesi di consistenza della domanda, i processi 
reali di sviluppo demografico possono essere semplificati e ridotti fino a essere rappresentati attraverso relazioni 
più semplici tra le variabili in gioco; oppure possono essere ricercate e definite regolarità che consentono, una volta 
estrapolate, di prevedere probabili andamenti futuri. 

13 I modelli statistici. L’arbitrarietà connessa al procedimento di estrapolazione basato sui trend retrospettivi di 
popolazione può essere limitata ponendo determinate condizioni; una di queste è rappresentata dall’imposizione 
che la somma dei quadrati degli scostamenti verticali tra i valori osservati e quelli calcolati sia la minima possibile. 
Questa condizione è alla base del metodo dei minimi quadrati. Il problema, in questo caso, consiste 
nell’interpolazione dei valori osservati Pi(xi,yi) mediante curve regolari, e, in generale, risulta essere indeterminato 
in quanto questi punti possono essere interpolati mediante un numero grandissimo di curve. Tuttavia, fissato il tipo 
di curva, la soluzione consiste nel determinare l’espressione dell’equazione che rappresenta tale curva. Anche in 
questo caso, possono essere utilizzate regressioni lineari, paraboliche, esponenziali, ecc.. 

14 L’assunto ideologico dei modelli aggregati è che l’assetto futuro del sistema dipende unicamente da quello 
passato. L’uso di questi strumenti presuppone implicitamente condizioni di invarianza strutturale del sistema, 
ovvero una condizione finale di equilibrio. I modelli aggregati sono modelli deterministici, in quanto non tengono 
conto del fatto che l’ammontare complessivo della popolazione è la risultante di episodi probabilistici. 
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regressioni di tipo: a) lineare; b) logaritmico; c) polinomiale; d) di potenza; e) esponenziale. 
 
L’andamento futuro della popolazione 
Dalla calibratura di questi modelli matematici, per il caso specifico del Comune di Pagani, si evince 
che quello che meglio approssima l’andamento reale della popolazione nel periodo considerato, 
sarebbe quello polinomiale di ordine 6, in quanto minore è lo scarto relativamente all’ultimo valore 
noto di popolazione. 
Assumendo quale indice di stima il valore del coefficiente di regressione R2, si definisce quale 
curva meglio descrive l’andamento della popolazione nel periodo pregresso, ovvero quella che 
presenta un valore di tale coefficiente quanto più prossimo all’unità, e che fornisce un valore della 
popolazione all’orizzonte temporale del piano. 
 
Fabbisogno aggiuntivo (docReg) 
Sulla base della proiezione dei dati demografici relativi agli ultimi 11 anni si è, quindi, verificata la 
tendenza all’incremento della popolazione e la relativa popolazione allo scadere del decennio 
successivo. 
 
Al fine di stimare l’andamento futuro della popolazione, si considera una proiezione lineare sulla 
scorta delle rilevazioni Istat relative agli anni 2007 - 2017. Occorre determinare l’equazione della 
curva di tendenza, che meglio approssima l’andamento reale recente della popolazione, in base 
alla quale determinare il valore della popolazione futura. L’equazione è calibrata sulla base dei 
valori noti e, dovendo riprodurre l’andamento della popolazione il più vicino possibile a quello reale, 
deve verificarsi che lo scarto quadratico medio R2 sia quanto più prossimo all’unità. Si considerano, 
pertanto, le regressioni di tipo: esponenziale, lineare, logaritmico, polinomiale, di potenza (Figure 2-
6). 
Figura 2 - Andamento della popolazione 2007 / 2017 e proiezione al 2028 - tendenza esponenziale 

 
Figura 3 - Andamento della popolazione 2007 / 2017 e proiezione al 2028 - tendenza lineare 

 
Figura 4 - Andamento della popolazione 2007 / 2017 e proiezione al 2028 - tendenza logaritmica 
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Figura 5 - Andamento della popolazione 2007 / 2017 e proiezione al 2028 - tendenza polinomiale 

 
Figura 6 - Andamento della popolazione 2007 / 2017 e proiezione al 2028 - tendenza potenza 

 
 
Tabella 12 - Sintesi dei valori per la determinazione dell’andamento della tendenza futura 

 linea di 
tendenza/regressione espressione R2 previsione al 2028 

1 esponenziale y = 59841e-3E-04x 0,0035  
2 lineare y = -9,3636x + 54440 0,0037  
3 logaritmica y = -18910ln(x) + 179449 0,0037  

4 polinomiale y = 0,6037x6 - 7287,7x5 + 4E+07x4 - 1E+11x3 + 
1E+14x2 - 1E+17x + 4E+19 0,6623  

5 potenza y = 2E+06x-0,521 0,0035  

 
Per il caso specifico del Comune di Pagani, si evince che la curva che meglio approssima 
l’andamento reale della popolazione nel periodo considerato, è la polinomiale di ordine 6 (Tabella 
12). 
Considerando il suddetto andamento, la popolazione residente al 2028 risulterebbe pari a 27 457 
abitanti, 1 325 abitanti in più (4.82%) rispetto al risultato ottenuto, seguendo le modalità suggerite 
dal docReg, con periodo retrospettivo decennale. 
 
 
 
 
Tabella ... - Saldo naturale, saldo migratorio e dimensione delle famiglie del Comune di Pagani. 
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Evoluzione e tendenza 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

 
anno saldo naturale saldo migratorio dimensione famiglie 

va
lo

ri 
os

se
rv

at
i 

2007 147 84 3,08 
2008 101 -17 3,06 
2009 63 11 3,04 
2010 71 -41 3,01 
2011 103 -8 2,87 
2012 29 -221 2,85 
2013 94 1355 2,97 
2014 65 -150 2,97 
2015 -4 -26 2,96 
2016 -5 -124 2,94 

analisi 
2017 -23 - 145 2,91 
2018    

pr
oi

ez
io

ne
 

2019    
2020    
2021    
2022    
2023    
2024    
2025    
2026    
2027    
2028    
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