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2.2 LA POPOLAZIONE 

Nel presente studio riveste una particolare importanza l’analisi della popolazione, 

intesa specificatamente come studio dei dati fondamentali collegati ad essa. 

In particolare sono stati esaminati e rielaborati i dati relativi all’andamento 

demografico degli ultimi trent’anni, i dati relativi alla Consistenza e Dimensione 

demografica (totale complessivo della popolazione) ed alla Densità demografica 

(rapporto tra popolazione e superficie territoriale).  

Come base di studio sono stati utilizzati i dati relativi agli ultimi censimenti 

dell’ISTAT (1981-1991; 1991-2001) ed i dati relativi alle rilevazioni dell’ISTAT degli 

ultimi anni (al 31/12/2010).  

La Provincia di Trapani si estende per circa 2.500 kmq, con una popolazione di circa 

436 mila abitanti, pari all’8,65 % dell’intera popolazione siciliana. 

Gli abitanti sono distribuiti in ventiquattro comuni, con una concentrazione del 71% 

in corrispondenza dei centri maggiori: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, 

Castelvetrano ed Erice. 

 

Comune Abitanti 
Percentuale 
popolazione 

Superficie  
Kmq 

Densità 
Abit/Kmq 

Alcamo 45.835 10,50% 130,79 350,45 

Buseto Palizzolo 3.095 0,71% 72,71 42,57 

Calatafimi-Segesta 7.055 1,62% 154,70 45,60 

Campobello di Mazara 10.812 2,48% 65,79 164,34 

Castellammare del Golfo 15.293 3,50% 127,16 120,27 

Castelvetrano 30.735 7,04% 206,95 148,51 

Custonaci 5.449 1,25% 69,57 78,32 

Erice 28.583 6,55% 47,21 605,44 

Favignana 4.314 0,99% 37,44 115,22 

Gibellina 4.298 0,98% 44,99 95,53 

Marsala 82.774 18,96% 241,37 342,93 

Mazara del Vallo 51.492 11,79% 275,51 186,90 

Paceco 11.429 2,62% 58,38 195,77 

Pantelleria 7.846 1,80% 83,02 94,51 
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Partanna 11.168 2,56% 82,34 135,63 

Petrosino 7.674 1,76% 44,44 172,68 

Poggioreale 1.576 0,36% 37,51 42,02 

Salaparuta 1.741 0,40% 41,66 41,79 

Salemi 10.998 2,52% 181,53 60,59 

Santa Ninfa 5.125 1,17% 63,79 80,34 

San Vito Lo Capo 4.366 1,00% 59,66 73,18 

Trapani 70.622 16,17% 271,67 259,96 

Valderice 12.175 2,79% 52,77 230,72 

Vita 2.169 0,50% 8,88 244,26 

          

Totale Provincia 436.624 100% 2.459,84 177,50 

          

Totale Sicilia 5.051.075   25.708,00 196,48 

Totale Italia 60.626.442   301.337,00 201,19 

Dati ISTAT: Popolazione residente al 31/12/2010 
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Variazioni della popolazione nei comuni della Provincia nel periodo 2001/2010.  
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Di seguito si riporta una rappresentazione grafica per singolo comune relativa alla 

rielaborazione dei dati Istat: 

Alcamo 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: 

tra il 1981 e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 3,70%, del 3,0 % nel periodo 

1991-2001 (Dati censimento 2001), mentre tale valore è del 4,43 % nel periodo 

2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Buseto Palizzolo 

L'assetto della popolazione sul territorio risulta caratterizzato da numerosi nuclei 

residenziali raggruppati in sette frazioni, tra le quali non è individuabile un vero e 

proprio centro urbano, e da una diffusa presenza di "case sparse", legate alla 

proprietà agricola, che rendono complessivamente l'immagine di un territorio rurale 

fortemente antropizzato. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del 5,60%, del -0,4 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento) mentre tale valore è del -3,19% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Calatafimi 

L'assetto della popolazione sul territorio risulta caratterizzato da un centro storico, 

fortemente danneggiato dal terremoto del '68, in cui risiede ancora la maggior 

parte degli abitanti; da un nuovo centro, edificato a seguito del sisma in contrada 

Sasi a 3 km dal vecchio, e da due frazioni abitate. 

L'evento sismico ha profondamente inciso anche sulle dinamiche demografiche 

innescando un rilevante movimento migratorio che ha sottratto, soprattutto nei 

primissimi anni del dopo terremoto, circa 4.000 unità alle 12.000 residenti prima 

del terremoto.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato dell’ 8,20%, del -1,8 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -5,88% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Campobello di Mazara 

La popolazione è concentrata in un unico centro urbano, poiché le due frazioni di 

Torretta Granitola e di Tre Fontane si popolano soltanto durante la stagione estiva.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -9,50%, del -10,3 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -4,06% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Castellammare del Golfo 

L’assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato dalla presenza del centro 

principale, in cui è concentrata la maggior parte degli abitanti, e delle tre frazioni 

abitate di Balata di Baida, Scopello e Fraginesi. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 5,1, del 7,8 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del 4,94% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Castelvetrano 

La distribuzione della popolazione sul territorio è caratterizzata dalla presenza di un 

centro urbano e di due frazioni costiere fortemente interessate da fenomeni di 

abusivismo edilizio: Triscina e Marinella di Selinunte. Il centro urbano attraversa 

attualmente una fase di espansione lungo due principali direttrici, alle quali 

recentemente se n'è aggiunta una terza in prossimità degli insediamenti produttivi. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -0,60%, con un lieve incremento del 0,8 % nel 

periodo 1991/01 (Dati censimento), mentre tale valore è del 0,71% nel periodo 

2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Custonaci 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato da un centro principale, in 

cui si concentra la maggior parte degli abitanti, e da sette frazioni abitate.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 7,8 %, del 5,3 % nel periodo 1991/01 

(Dati censimento), mentre tale valore è del 13,19 nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Erice 

La popolazione del Comune risulta oggi insediata per la maggior parte (circa 25.000 

abitanti) nei nuovi quartieri e frazioni a valle, mentre non più di 4.000 unità hanno 

mantenuto la residenza in Erice-vetta, dove, tuttavia, gli abitanti effettivi non 

superano le 1.000 unità.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 16,1 %, mentre si è verificato un 

decremento dello –0,33 % nel periodo 1991/01 (Dati censimento) e del -2,57% nel 

periodo 2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Favignana 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -8,00%, del -4,6 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore ha subito un incremento del 4,28 % nel periodo 

2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Gibellina 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -2,60%, del –7,0 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -8,10 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Marsala 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato da un centro urbano che 

raccoglie circa la metà degli abitanti e da un diffuso tessuto abitativo che si sviluppa 

a monte del centro storico, addensandosi maggiormente lungo il tracciato della S.S. 

115, e che configura l'insediamento nel suo complesso come una "città-territorio". 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d’incremento è stato del 1,80%, mentre si è verificato un 

decremento del -3,0 % nel periodo 1991/01 (Dati censimento) e un incremento del 

6,42 % nel periodo 2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Mazara del Vallo 

La popolazione è in massima parte concentrata nel centro urbano che in tempi 

recenti ha conosciuto una fase di grande espansione priva, di una logica di sviluppo, 

perché attuata principalmente con il diffondersi dell'abusivismo edilizio. Il centro 

urbano attualmente si configura, pertanto, come un grosso agglomerato espanso "a 

macchia d'olio" in cui si distinguono tre principali poli di crescita: il quartiere 

Trasmazaro, il quartiere di Mazara 2 (sorto dopo il terremoto a circa 3 km dal 

centro storico) e la Borgata Costiera, ove, intorno ad un nucleo abitativo 

preesistente, si è sviluppato un nuovo quartiere di residenza sia estiva che 

permanente. 

L'esame dei dati relativi all'andamento demografico evidenzia un notevole 

incremento della popolazione che dal 1971 al 1988 è aumentata di oltre un quarto. 

Tale incremento è in parte attribuito sia alla forza d'attrazione che Mazara esercita 

nei confronti dei ceti commercianti e professionisti provenienti dai comuni centro 

orientali della provincia, sia dalla capacità della vitale economia mazarese dì 

assorbire forza lavoro dai paesi del nord-Africa, da cui provengono circa 2.500 

persone (la metà del totale degli stranieri iscritti all’anagrafe in tutta la Provincia) 

che qui trovano lavoro soprattutto nelle attività marinare. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 15,2, del 5,5 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del 2,21% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Paceco 

La popolazione è in massima parte insediata nel centro principale, ma il Comune 

comprende anche le frazioni di Dattilo, nell'entroterra agricolo, e di Nubia, lungo la 

costa, caratterizzata dai vasti impianti delle saline. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -3,40%, del -3,5 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore ha subito un incremento del 4,38 % nel periodo 

2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Pantelleria 

L'esame dei dati sull'andamento demografico rivela che dal 1971 al 1981 si è 

verificata una diminuzione complessiva della popolazione di circa il 7%, attribuibile 

alla mancanza di sbocchi occupazionali in loco. Tale tendenza negativa è 

confermata sostanzialmente, giacché i dati 1981/’91 mostrano una diminuzione del 

5,4%. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -8,70%, del -3,5 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore ha subito un incremento del 8,61% nel periodo 

2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Partanna 

La popolazione risulta concentrata in un unico centro abitato, nettamente distinto 

però in due zone, ognuna delle quali raccoglie circa il 50% degli abitanti del 

Comune: il vecchio centro, gravemente danneggiato dal terremoto del '68, e il 

nuovo insediamento sorto in seguito alla ricostruzione. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d’incremento è stato del 3,30%, mentre si è verificato un 

decremento del -3,1 % nel periodo 1991/01 (Dati censimento) e del -1,85 % nel 

periodo 2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Petrosino 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato da un insediamento di tipo 

diffuso: il centro abitato si estende infatti su più di un terzo dell'intero territorio 

comunale e si configura come una "città territorio" caratterizzata da una forma 

particolare di aggregazione abitati cosiddetti "chiani" (insieme di case rurali con 

residenza e magazzini annessi), dove vivevano aggregazioni di decine di famiglie 

contadine. 

L'esame dei dati sull'andamento demografico rivela una leggera tendenza alla 

crescita (5% circa dal 1981 al 1991), attribuita ad un fisiologico incremento della 

natalità. Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: 

tra il 1981 e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 5,0 %, dello 0,0 % nel periodo 

1991/01 (Dati censimento), mentre tale valore è del 4,69% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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Poggioreale 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato da un unico centro abitato 

costruito dopo il terremoto ad alcuni chilometri di distanza dal vecchio centro, 

distrutto dal sisma.  

I dati sull'andamento demografico mostrano che dopo una leggera crescita negli 

anni '70 (+2,3%), verificatasi nonostante la concorrenza del fenomeno migratorio 

che ha caratterizzato il dopo terremoto, il tasso di crescita della popolazione è 

progressivamente diminuito, e il confronto tra i dati dei censimenti 1981 e 1991 

mostra un decremento del 8,10 %. 



Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale della Provincia Regionale di Trapani – Aggiornamento 2013 

La popolazione 

Pagina 87 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -10,10%, del -5,9 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -8,61% nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  

 

 

 

 

 

Salaparuta 

La distribuzione della popolazione sul territorio è caratterizzata dalla presenza di un 

unico insediamento abitativo, edificato dopo il terremoto in prossimità del previsto 

tracciato dell'Asse del Belice; il tessuto urbanistico dell'insediamento presenta un 

carattere diffuso e uniforme, in cui si rileva la mancanza di un vero e proprio centro 

cittadino che possa fungere da polo di aggregazione sociale. 
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L'andamento demografico nel periodo 1981-1991 è contraddistinto da un 

decremento pari a quasi al 5%, dovuto in gran parte al prolungarsi del fenomeno 

migratorio che ha interessato Salaparuta negli anni immediatamente successivi al 

terremoto del 1968 e che tuttora persiste a causa della mancanza, in loco, di 

opportunità lavorative, di servizi sociali e di collegamenti efficienti che potrebbero 

rendere compatibile la residenza nel Comune con un'attività lavorativa svolta 

altrove.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -7,60%, del -2,9 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -5,12 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Salemi 

La distribuzione della popolazione sul territorio è caratterizzata da un centro storico, 

in gran parte abbandonato dalla popolazione che vi risiedeva prima del terremoto, 

da alcuni insediamenti periferici, che raccolgono la maggior parte della popolazione 

e da quattro frazioni. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -6,80%, del -6,0 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -5,01 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Santa Ninfa 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato dalla presenza di un unico 

centro abitato; a differenza di quanto accaduto presso altri comuni terremotati, 

infatti, la ricostruzione non ha dato origine ad un nuovo insediamento, ma è 

avvenuta nello stesso sito nel vecchio centro. I programmi dell'Amministrazione 

prevedono comunque l'urbanizzazione di nuove zone di espansione per fornire 

alloggi anche a quella parte di popolazione che, a venti anni dal sisma, vive ancora 

in baracca. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d’incremento è stato del 3,40%, mentre si è verificato un 

decremento del -3,9 % nel periodo 1991/01 (Dati censimento) e del 0,75 % nel 

periodo 2001-2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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San Vito Lo Capo 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato dalla presenza del centro 

principale, ubicato all'estremità della penisola, e di due frazioni nell'entroterra: 

Macari e Castelluzzo. L'esame dei dati sull'andamento demografico rivela una 

sostanziale stazionarietà dei valori nel decennio 1971-1981, seguita da un certo 

aumento nel periodo 1981 -'91. Da rilevare che nella stagione turistica la 

popolazione raggiunge punte di presenze otto volte superiori (circa 32.000) alla 

popolazione residente. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 5,1 %, del 6,5 % nel periodo 1991/01 

(Dati censimento), mentre tale valore è del 14,96 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Trapani 

L'assetto della popolazione sul territorio risulta caratterizzato dal centro principale, 

ubicato su una penisola (centro storico) ed esteso, nella parte più moderna, sino 

alle pendici del M. San. Giuliano, e da nove frazioni, ubicate sia sulla costa che 

nell'entroterra (queste ultime a prevalente vocazione agricola). 

I dati sull'andamento demografico rivelano una tendenza oscillante. Va osservato 

comunque che questi dati non tengono conto del fenomeno di esodo dal centro 

storico verso le zone di espansione che ricadono in territorio ericino, e 

rappresentano quindi una sottostima del reale trend di crescita della popolazione 

trapanese. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del -5,00%, del -1,7 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre si è verificato un decremento del 3,33 % nel periodo 2001-

2010 (Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Valderice 

L'assetto della popolazione sul territorio è caratterizzato da un centro urbano, 

disposto lungo la direttrice della S.S. 187, e da tre frazioni abitate. 

L'analisi dei dati sull'andamento demografico rivela che dopo una leggera flessione 

verificatasi negli anni '70 la popolazione ha ripreso a crescere, facendo registrare a 

fine '91 un saldo positivo rispetto all'81 pari a circa il 5%.  

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il tasso d'incremento è stato del 12,3 %, del 7,2 % nel periodo 1991/01 

(Dati censimento), mentre tale valore è del 7,04 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT).  
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Vita 

L'assetto della popolazione è caratterizzato dalla presenza di due centri abitati 

contigui: il vecchio centro, parzialmente danneggiato dal terremoto e rimasto 

soggetto a fenomeni franosi, in cui vive ancora il 30% della popolazione e il nuovo 

centro, ancora in fase di completamento, che raccoglie il rimanente 70%. 

Un esame dei dati sull’andamento demografico evidenzia quanto segue: tra il 1981 

e il 2001 il decremento è stato del 12,00%, del -9,8 % nel periodo 1991/01 (Dati 

censimento), mentre tale valore è del -10,92 % nel periodo 2001-2010 

(Rielaborazione dati demografici tratti da ISTAT). 
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