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Più morti nel 2015? 
Cancellazioni per morte nell’anagrafe pratese a 

confronto.  
 
Nel corso del 2015 si sono registrate in Anagrafe nel Comune di Prato 1.882 cancellazioni per morte 

(considerate per anno di decesso e non per anno di registrazione). E’ un numero superiore a quello del 

passato? Sì e no. Nel 2014, infatti, le cancellazioni per morte registrate in Anagrafe a Prato furono 1.718, ben 

164 unità in meno rispetto al 2015. Tuttavia, se osserviamo il fenomeno in un periodo di riferimento 

leggermente più ampio, per esempio dal 2012, possiamo notare che nel 2012 i cancellati per morte in 

Anagrafe furono 1.854 con una differenza minore rispetto al 2015, pari appena a 28 unità. Il grafico 

sottostante mostra come, in sintesi, l’andamento della mortalità nel Comune di Prato dal 2012 al 2015 

assuma una forma a V, con un forte abbassamento in termini di cancellazioni per morte tra il 2013 e, 

soprattutto nel 2014, con un 

nuovo incremento nel 2015.  

L’anno 2015 appare quindi 

molto simile al 2012 dal punto di 

vista delle cancellazioni per 

morte in Anagrafe nel Comune 

di Prato. Sicuramente l’anno 

2014 è stato un anno in cui si è 

riscontrato un numero molto 

inferiore di morti, anche rispetto 

ai due anni precedenti. E’ 

importante sottolineare, a tale 

proposito, che il 2014 è stato un 

anno molto particolare anche dal punto di vista climatico, con una stagione estiva estremamente mite e 

molto piovosa, al contrario del 2015, che è stato caratterizzato da un’estate particolarmente torrida.  
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Differenze tra il 2014 e il 2015… 

Osservando la differenza tra i cancellati per morte del 2015 rispetto al 2014 per fascia di età, balza 

immediatamente agli occhi che l’aumento è assai più rilevante nelle fasce di popolazione molto anziane. Su 

un aumento totale di 157 cancellazioni in più per morte tra il 2014 e il 2015, ben 86  (54,78%) sono relative ad 

anziani con più di 91 anni. Altre 31 cancellazioni per morte sono (19,75%) sono state registrate nella fascia di  

età 81-90 anni. L’aumento del numero di morti tra il 2014 e il 2015 riguarda, quindi, per 70,12% dei casi, la 

popolazione con più di 81 anni. In alcune fasce di età si registra addirittura un calo dei morti tra il 2014 e il 

2015: 2 morti in meno nella fascia di età 25-34 anni, 2 morti in meno nella fascia 45-54 anni e 6 morti in 

meno nella fascia di età 71-80 anni. Nella fascia di età tra 55 e 60 anni si registrano 20 morti in più nel 2015 

rispetto al 2014 e nella 

fascia 61-10 anni 30 

morti in più.  

E’ opportuno sottolineare 

che la mortalità nelle 

fasce di età giovani è un 

fenomeno estremamente 

oscillatorio, proprio per 

la bassa numerosità che 

lo caratterizza. Con 

numeri molto bassi, su 

un Comune come Prato, 

ad esempio, un solo 

incidente stradale con diversi morti può cambiare radicalmente l’assetto della mortalità per fascia di età di un 

intero anno. Occorre pertanto essere estremamente cauti nelle interpretazioni dei numeri piccoli. Certamente 

quello che si evince è un aumento della mortalità nelle fasce di età più anziane. In questo senso, tale aumento 

può essere attribuito all’invecchiamento della popolazione, all’aumento della speranza di vita, alle condizioni 

climatiche molto differenti rispetto al 2014. Potrebbe essersi verificato,  tra il 2014 e il 2015, una sorta di 

“recupero” dovuto, ad esempio, anche alla forte differenza climatica tra l’estate del 2014, mite, e quella del 

2015, torrida, che ha sicuramente influito sulla mortalità nelle fasce di età più anziane. L’aumento di 

mortalità nell’anno 2015 a Prato nelle fasce di età estremamente anziane è confermato anche dal confronto 

con l’anno 2012, che, come visto, registra un numero di morti analogo al 2015. Confrontando le cancellazioni 

per morte dei due anni per fascia di età, notiamo che nel 2015 ci sono state 82 cancellazioni in più nella fascia 

di età 91 anni e più anche rispetto al 2012. Di contro, rispetto al 2012, ci sono state 22 morti in meno nella 

fascia di età 81-90 anni e 50 in meno nella fascia di età 71-80. Questo dato sembra confermare il fatto che la 

popolazione pratese sta invecchiando progressivamente e, di conseguenza, aumenta il numero dei decessi 

nelle fasce di popolazione più anziane.  
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Morti in aumento tra gli uomini 

 

E’ interessante osservare il 

numero delle cancellazioni 

per morte in base al genere. 

Nel 2015, infatti, si registra 

un aumento tra le morti degli 

uomini, pari a 938 unità, 

assai superiore alle 798 unità 

del 2014, ma anche alle 887 

unità del 2012. Le 

cancellazioni per morte delle 

sole donne, invece, sono 

state, nel 2015, pari a 944 

unità, superiori alle 920 unità del 2014 ma inferiori alle 967 unità del 2012 e alle 962 unità del 2013. 

Sembrerebbe quindi che l’aumento della mortalità del 2015 sia da attribuirsi essenzialmente alla componente 

maschile della popolazione.  

Più morti tra gli ultra-novantenni 

Osservando le differenze nel 

numero di cancellazioni per morte 

dell’anno 2015 e quelle del 2014 

per fascia di età e sesso, notiamo 

che nel 2015 si è avuto un 

aumento di decessi tra le donne 

con 91 anni e più, pari a più 45 

unità rispetto al 2014, ma anche 

un aumento di decessi di uomini 

nella fascia di età 81-90 anni, 

anche questi pari a 53 unità in più 

rispetto al 2014. C’è anche un 

aumento di 40 unità tra gli uomini 

con 91 anni e più, di 14 unità tra gli uomini tra 71 e 80 anni, di 22 unità tra gli uomini tra 61 e 70 anni e di 13 

unità tra gli uomini tra 55 e 60 anni. Invece, tra i decessi delle sole donne, nonostante il consistente aumento 

della mortalità nel 2015 rispetto al 2014, si registra nel 2015 una diminuzione di 23 unità nella fascia tra 81 e 

90 anni e di 20 unità nella fascia tra 71 e 80 anni. In generale, quindi, si registra un aumento della mortalità 

maschile a partire dai 55 anni di età.  

Comune di Prato - Cancellati per morte dall'Anagrafe 2012-2015

per sesso 

798

944

824
887

938

920962967

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015

M

F

Comune di Prato - Anagrafe - 

Differenza cancellazioni per morte 2015-2014 per fascia di età e 

sesso

-23

1 1 0
-1

1

2

13

22

14

53

40

-4

45

-20

87

6

-1000

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

meno

di 1

1-13 14-24 25-34 35-44 45-54 55-60 61-70 71-80 81-90 91 e

oltre



 
L’ordito e la trama. I fili della statistica: un tessuto per il governo delle città. 

 

 

 

L’analisi dei tassi conferma un aumento della mortalità solo 

nella popolazione maschile 
 

Per dare una 

lettura più 

approfondita 

dell’aumento 

dei morti 

nell’anno 

2015, è 

possibile 

calcolare i 

tassi di 

mortalità 

(standardizza

ti), 

confrontando anche un periodo più lungo. Prendendo a riferimento dal 2000 un anno ogni 

cinque anni, si possono costruire tassi di mortalità standardizzati per il 2000, il 2005, il 

2010 e il 2015. Analizzando i risultati si nota che, in termini di tasso, la mortalità non è 

affatto aumentata nel 2015, anzi, presenta un tasso più basso rispetto al 2000, al 2005 e al 

2010. Vi è tuttavia un lieve aumento del 

tasso di mortalità maschile rispetto al 

2010. Questa analisi conferma quanto già 

detto, e cioè un aumento di morti tra la 

popolazione maschile.  
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Tassi di mortalità per UES 

 

Analizzando il tasso 

di mortalità del 2015 

(standardizzato per 

la media e la 

deviazione standard 

della città, in modo 

da rendere le zone 

comparabili) per 

UES, si nota che le 

zone coi tassi più alti 

sono Castellina Pietà 

(zona di benessere a 

nord della città), 

Viaccia, Villaggio- 

San Giusto (dove 

risiedono molti 

anziani, anche per 

effetto della presenza 

di case popolari). Le 

UES con i tassi di 

mortalità più bassi 

sono Vergaio 

Tobbiana , Grignano 

Cafaggio e 

Macrolotto 0 (Filzi 

Pistoiese, 

Curtatone). Negli 

ultimi due casi si 

riscontra anche una 

forte presenza di 

popolazione 

straniera, il che 

contribuisce ad abbassare il valore del tasso di mortalità della UES.  
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Analizzando i tassi di 

mortalità standardizzati 

per gli anni 2000, 2005, 

2010 e 2015 per UES, si 

nota che nel Centro 

antico il tasso di 

mortalità è diminuito in 

maniera consistente. 

Anche nelle UES di via 

Cavour/Curtatone e 

Filzi Pistoiese la 

mortalità è in 

diminuzione, per effetto 

della crescita della 

popolazione straniera. 

La mortalità è 

aumentata nelle UES 

Castellina Pietà, nella 

zona di San Martino-

Coiano e della Stazione, 

dove risiede 

popolazione italiana con 

età media più alta. Nella 

zona sud, il tasso di 

mortalità è rimasto 

sostanzialmente stabile 

(con una leggera 

diminuzione nel 2015) a 

Grignano Cafaggio, 

mentre è aumentato 

nelle UES Villaggio San 

Giusto e Banci Badie.  

  

NOTA: I tassi sono stati standardizzati per il tasso medio di mortalità degli anni di riferimento e la deviazione 
standard del tasso di mortalità degli anni di riferimento, in modo da poter essere comparabili tra loro. 

Elaborazioni a cura 

dell’Ufficio di Statistica 

del Comune di Prato 

Commento a cura 

dott.ssa Ester Macrì 


