
LA PREVISIONE DELLA 
POPOLAZIONE FUTURA



DOTAZIONI E 
ANDAMENTO DEI 

CONSUMI

Si definisce dotazione d il quantitativo giornaliero
medio d’acqua assegnato per abitante in un centro
abitato; essa è espressa in litri/abitante*giorno. La
popolazione è tanto più elevata quanto più alto è il
tenore di vita della popolazione servita.

La rete di distribuzione va dimensionata per le portate
dell’ora di punta, l’adduzione e l’opera di presa, per la
portata media del giorno di massimo consumo: in
questo caso si deve disporre di un serbatoio che,
accumulando acqua quando la portata richiesta sia
inferiore a quella in arrivo, possa fornirla quando la
richiesta in rete sia superiore a quest’ultima.



DOTAZIONI E 
ANDAMENTO DEI 

CONSUMI

Per superare la difficoltà della stima dei fabbisogni idrici
globali dei centri abitati partendo dalle varie componenti
dei fabbisogni stessi, si introduce il concetto di dotazione
idrica media annua d per abitante, che tiene conto del
fabbisogno complessivo d’acqua per tutti gli usi compresi gli
sprechi e le perdite.

Il fabbisogno globale annuo in m3 e la portata media Q
dell’acquedotto in l/s sono espressi in funzione della
suddetta dotazione utilizzando le seguenti formule:

V = 365 * d* P/1000

  d*P/



STIMA DELLA POPOLAZIONE FUTURA

•Proiezione a 50 anni attraverso opportuna legge di crescita.

•Il dato di partenza è rappresentato dalle serie storiche di
popolazione (vedi sito ISTAT).

•I metodi si basano sull’ipotesi che la popolazione abbia in
passato seguito un andamento interpolabile, con soddisfacente
approssimazione, mediante definite equazioni matematiche. La
stima delle costanti che compaiono in queste equazioni può
essere effettuata interpolando i dati storici di popolazione con il
metodo dei minimi quadrati. Non sempre tale metodo fornisce i
risultati migliori, in quanto esso assegna lo stesso peso a tutti i
dati storici disponibili; sarebbe più giusto assegnare peso
maggiore ai dati più recenti, che meglio esprimono le tendenze
evolutive in atto. Per far ciò il miglior sistema è l’esame visivo
delle possibili curve interpolanti.



Dati da esaminare: Dati di Popolazione degli ultimi
40-50 anni.

Riportare detti dati in un diagramma cartesiano del
tipo:

N

n

N = Popolazione

n = anni



La legge di crescita aritmetica

mnNNn  0

dove:

• Nn è la popolazione all’anno ennesimo contato a
partire dal primo dato di popolazione disponibile
(anno zero)

• N0 è la popolazione all’anno zero (ottenuta
dall’interpolazione)

• m è il coefficiente angolare



N0 e m è possono essere ottenuti con una
regressione lineare applicando il metodo dei
minimi quadrati.

r coefficiente di regressione
i è il numero di dati di popolazione disponibile
Ni è il dato generico di popolazione 



La legge di crescita 
dell’interesse composto

n
n NN )1(0 

•N0 è la popolazione all’anno
più recente
•t è il tasso di incremento

Si applica quando i dati storici possono essere
interpolati da una curva avente la concavità verso
l’alto (crescita accelerata).

Legge derivata dalla matematica finanziaria



Si determina valutando:

relativo a due successivi dati di popolazione Ni e Ni-1 distanziati 
tra loro di ni anni. 

oppure con:
avendo linearizzato la formula con l’ipotesi di ti piccoli.

Interpolando i vari ti si individua il valore a cui essi tendono o il 
valore medio di essi



Thomas Malthus (1766-1834):
prima ipotesi di modello della dinamica di crescita di una popolazione

velocita’ di crescita proporzionale alla popolazione stessa

equazione differenziale  soluzioni:

Ottenuta dall’integrazione tra un dato anno no (assunto come anno 
zero), nel quale la popolazione è No e l’anno generico n 

N=N0 ekn

kN
dt
dN



La legge di crescita geometrica

y = 0.0071x + 9.4733
R2 = 0.8918
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L’ipotesi malthusiana non è, sempre, accettabile 
perché prevede una crescita indefinita

lnN=lnN0+kn

Le costanti No e K possono essere ricavate mediante una 
regressione esponenziale, infatti di può scrivere:

che nel piano (lnNn – n) è l’equazione di una retta, di intercetta lnN0

e coefficiente angolare K.

Le ultime 2 leggi sono concettualmente simili in quanto una prevede 
la capitalizzazione a intervalli finiti di tempo, mentre la seconda è 
continua nel tempo.
Nel campo demografico, tuttavia, 
il tasso  annuo è molto piccolo e 
le due leggi forniscono risultati 
molto vicini.



Verhulst (1837) biologo matematico:
introdusse un fattore correttivo

la velocita’ di crescita diminuisce quando la popolazione aumenta

equazione logistica soluzioni:)( NSKN
dt
dN



La legge di crescita logistica

La legge si basa sull’ipotesi che 
esista un valore limite superiore S 
di popolazione detto Popolazione di 
Saturazione (dettato da limiti 
ambientali).

Punto di flesso: oltre il quale 
diminuisce la velocità di crescita 
della popolazione, che tende verso 
un valore di saturazione S.





La popolazione Nf nell’anno nf di flesso si deduce facilmente 
annullando la derivata seconda di N rispetto a t:

Per d2N/dt2=0 si ricava Nf=S/2

Integrando la legge logistica tra un istante t0 ed un istante generico 
t si ottiene:

METODO EMPIRICO

Detta N0 la popolazione iniziale (t=0), si ricava il valore della 
costante a:

a=(S-N0)/N0 e da per t=tf si deduce b :

da cui:

Ed essendo S/Nf=2:

     
dt
dNNNSKN

dt
dN
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Metodo di risoluzione alternativo
Si fissa S, si riportano i dati storici su un diagramma del 
tipo:

Si cerca la curva che meglio interpola i dati storici e con il 
metodo dei minimi quadrati si determinano le costanti:
b il coeff. angolare
ln a (ovvero a) l’intercetta sulle ordinate

t

ln(S/N-1) bta
N
S

 ln)1ln(



Operativamente…..
I dati si possono recuperare dal sito ISTAT o dal
sito dell’IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali) riporta nell’area ‘’Puglia in
cifre -> sezione economica’’

www.ipres.it



Popolazione residente



Popolazione fluttuante giornaliera





Popolazione turistica
Per la determinazione della popolazione turistica
occorre valutare il movimento turistico alberghiero
ed extra alberghiero espresso in termini di arrivi e
presenze.

L’IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali) riporta nell’area ‘’Puglia in cifre -> sezione
economica’’ i dati sul turismo ed in particolare il
database ‘’Movimento turistico alberghiero ed
extralberghiero per comune e regione di
provenienza - arrivi e presenze’’.









Il dato ci viene fornito a livello regionale,
perciò occorrerà fare la somma degli
arrivi e presenze provenienti da ogni
regione:

es. Bari



Definizioni
 Arrivi turistici: il numero di clienti, italiani e

stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi
(alberghieri o complementari) nel periodo
considerato.

 Presenze turistiche: Il numero delle notti
trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi
(alberghieri o complementari).

 Permanenza media: Presenze turistiche/Arrivi
turistici.



Essendo il turismo a carattere ‘’stagionale’’, si considera un 
periodo di 75 giorni.

Numero di giorni di permanenza a turista




