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dONaRe Il 5X1000 all’aBM aI TeMPI del CORONaVIRUs

L’

emergenza coronavirus porterà gravi conseguenze anche alla struttura operativa dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Per questo motivo è importante il vostro supporto, sia con la quota annuale (e il
passaparola affinché altre persone possano associarsi), sia con il vostro 5x1000, che non comporta nessun
esborso aggiuntivo, ma è una donazione diretta che va all’Associazione Bellunesi nel Mondo.
di Dino Bridda
Come devolvere il 5x1000 all’Abm?
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liani, almeno per quest’anno ed
anche per il prossimo, a praticare
una sorta di “turismo di prossimità”, così come dovrebbero fare
nei confronti del consumo di
prodotti a chilometro zero. Seconda strada: sperare che le frontiere possano essere riaperte al
più presto per favorire il transito
dei turisti stranieri che in passato
hanno sempre apprezzato spiagge, montagne, città d’arte e cibo
dello Stivale. Terza strada: prendere in seria considerazione il
cosiddetto “turismo delle radici”
che interessa da vicino l’Abm.
Infatti, quest’ultima forma di
turismo può contare sulla nostra
rete nel mondo che è costituita
da discendenti di emigranti possibili candidati ad un’esperienza
turistica nelle valli e nei paesi
di origine dei loro avi. In contemporanea gli stessi soggetti
possono essere validi promotori
delle bellezze di casa nostra presso le comunità di residenza. Lo
possono essere meglio di qualsiasi depliant: il passa parola e
l’esperienza personale possono
senza dubbio essere molto efficaci e convincenti. In definiti-

va, la ripartenza del comparto
turistico nella nostra montagna
- Patrimonio dell’Umanità - può
passare anche attraverso quelli
che sono stati definiti i migliori
ambasciatori dell’italianità nel
mondo, ovvero i discendenti dei
nostri emigranti, oggi affiancati
dai nostri giovani appena espatriati. Il “prodotto Italia” non si
è logorato sotto i colpi della pandemia, è più attraente che mai,
ha in mano tra le migliori carte
del mondo da giocare possedendo una gamma di proposte assai
vasta, variegata e di straordinaria
bellezza. Pertanto, non dovrebbe
essere un’impresa difficile cercare
di “venderlo” sui mercati internazionali del turismo. L’importante è riuscire - qui sta l’eterno
problema italiano - a mettere in
campo tutte le forze disponibili
in comunione d’intenti compattando le azioni e puntando tutti
al medesimo obiettivo.
Per la parte di sua competenza l’Associazione Bellunesi
nel mondo si dichiara pronta a
collaborare: vogliamo effettuare
una ripartenza senza indugi, divisioni e campanili?

The sanitary emergency
is closely followed by the
economic one. We must start
again soon, instill oxygen to
the companies and start them
up.
Looking at our nation, the
tourism industry is the most
penalized by social isolation.
To restart there are three ways
to go.
First way: convince the
Italians, from here to next year,
to favor “proximity tourism”
as they should do towards
the consumption of zero
kilometer products. Second
way: hope that the borders
will be reopened as soon as
possible to encourage the
transit of foreign tourists who
have always appreciated the
beaches, mountains, cities of
art and food of the” boot” in
the past years. Third way: start
the so-called “root tourism”
that closely affects the Abm.
For the part of its competence,
the Bellunesi Association
declares itself ready to
collaborate: will we be able
to restart without delays,
divisions and parochialism?

A proposito di Imu agli emigranti bellunesi

L

a Legge di Bilancio 2020 ha eliminato la norma, introdotta dalla legge 80/2014, che prevedeva l’esenzione
dall’Imu per i pensionati italiani residenti all’estero, titolari di pensione estera o in convenzione internazionale, e proprietari di casa in Italia non locata o data in comodato d’uso.
Tale abrogazione della norma succitata si sarebbe resa necessaria non per ragioni finanziarie, né per decisioni politiche, ma per evitare il deferimento presso la Corte di giustizia europea dopo che la Commissione
europea aveva inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per violazione del diritto europeo - in virtù
dell’art. 258 del Tfue - per aver introdotto e mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte
comunali (Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani iscritti all’Aire e residenti nell’Ue e nel See (Spazio economico europeo), escludendo invece i pensionati di altra nazionalità europea.
Dato che, sempre in virtù della nuova normativa sull’Imu introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, i Comuni
hanno ora l’autonoma facoltà, tramite delibera comunale, di ridurre fino ad azzerare le imposte immobiliari,
e auspicando che il Governo nazionale reintroduca prossimamente l’esenzione dell’Imu a favore degli italiani
residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia nel rispetto del diritto europeo, a inizio marzo abbiamo
inviato a tutti i Sindaci bellunesi l'invito a esentare i pensionati emigrati all’estero dal pagamento dell’Imu.
Poi è scoppiata l'emergenza Coronavirus. Quando tutto tornerà nella normalità continueremo a dialogare
con le Amministrazioni bellunesi per cercare di trovare un punto comune.
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INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / Whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

dalla terra all'universo
Adriano Ghedina, ricercatore al telescopio
Galileo di Tenerife (Spagna) e membro di
Bellunoradici.net, ci ha inviato questa immagine con scritto: «Ho scattato questa foto
da casa mia il 19 giugno scorso. V si vede la
cometa C/2017 T2 (PANSTARR), che adesso si
trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore,
a una distanza da noi poco inferiore di due
unità astronomiche (cioè quasi due volte la
distanza Terra-Sole, o un quarto d'ora luce).
Poi si vedono le stelle sparse della nostra
Galassia, distanti centinaia di anni luce. Infine, si possono vedere alcune galassie come
NGC 4088 (appena sotto) e NGC 4100, che
appartenenti a un gruppo di galassie che
stanno a circa cinquanta milioni di anni luce
da noi. E in mezzo a tutto questo... ci siamo
noi, con la mascherina.
L'astronomia ti fa sentire allo stesso tempo
assolutamente insignificante rispetto a tutto ciò e incredibilmente fortunato per poter
contemplare la profondità dell'Universo».
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Jesus Marini Parissi

«Mi piace Belluno. Vivere tra le Dolomiti è un mio grande sogno»
di Marco Crepaz

C

iao a tutti. Mi chiamo
Jesus Marini Parissi e
sono nato e cresciuto a
Huatusco, Veracruz, in Messico.
Ho 30 anni, trascorsi per la maggior parte nella mia città. Nel
2008 mi sono trasferito a Città
del Messico per conseguire una
laurea in ingegneria meccatronica, che mi ha dato l’opportunità
di sviluppare il mio progetto di
tesi presso la Stanford University. Dopo aver lavorato per un

6

paio d’anni, mi sono trasferito
in Italia, a Milano, per seguire
il corso di Laurea Specialistica in Design & Engineering al
Politecnico di Milano. Durante
la fine del percorso accademico
ho avuto l’opportunità di fare
un tirocinio, come ricercatore,
al MIT Design Lab in Cambridge (Massachusetts). Terminato il
tirocinio sono tornato a Milano
per preparare la tesi e laurearmi.
Attualmente sono a Milano e sto
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pensando di restare in Italia per
conoscerne meglio la cultura e le
persone.
Perché hai deciso di studiare in
Italia?
Ho preso la decisione di studiare
in Italia sostanzialmente per due
motivi. Il primo è che ho sempre
avuto il sogno di venire in Italia
per conoscere le mie radici e vedere con i miei occhi le terre dei
miei avi, imparando cosa signifi-

bellunoradici

ca essere italiano; il secondo è la
creatività italiana. Sono sempre
stato attratto dal creare, progettare e innovare. Per me il posto
perfetto per realizzare tutto questo è l’Italia: una cultura in cui
l’estetica e la funzione assumono
un alto significato.
Al Politecnico di Milano,
ho avuto la possibilità di unire
la mia passione per l’ingegneria
alla progettazione del prodotto.
Direi che è stata una delle migliori decisioni che abbia mai
preso in vita mia e sono davvero
felice di aver avuto il coraggio di
trasferirmi qui.
Ti piacerebbe vivere a Belluno?
Mi piacerebbe tanto vivere a Belluno. Vivere vicino alle Dolomiti
è sempre stato un sogno che spero un giorno di realizzare. Penso
che sia un posto ricco non solo
per il suo paesaggio, ma anche
per la sua storia e lo sviluppo raggiunto negli ultimi anni. Inoltre,
sarebbe un grande onore per me
vivere nella zona dove hanno vissuto i miei antenati.
Qual è il tuo legame con l’Italia?
Giovanni Parissi Lasti da Villa Lagarina e Belluno, da parte
di mia madre, e Mauro Marini
Ferrari da Bozzolo (Mantova),
da parte di mio padre. Entrambi
migranti in Messico durante gli
anni alla fine dell’Ottocento.
Un anno dopo essermi trasferito a Milano ho avuto l’op-

portunità di visitare Villa Lagarina e dintorni, dove ho trovato
paesaggi meravigliosi e tanti posti in cui praticare sport all’aperto, specialmente mountain bike
e arrampicata su roccia. Spero in
un futuro prossimo di andare a
Bozzolo per conoscere il luogo
in cui viveva il mio antenato paterno.
Cosa ti aspetti dall’Associazione Bellunesi nel Mondo?
Innanzitutto vorrei ringraziare
l’Associazione per avermi dato
l’opportunità di raccontare la
mia esperienza. Quello che mi
aspetterei dall’Abm, o che vorrei vedere, è la creazione di un
legame più stretto, specialmente
con la generazione giovane di
discendenti italiani in Messico,
per conoscere meglio le radici
delle loro famiglie, la cultura, la
cucina italiana; per imparare la
lingua da piccoli e aprire la possibilità di scambi culturali. Allo
stesso tempo vorrei entrare in
contatto con le persone di Belluno, per conoscerne meglio la
cultura e il cibo.
Dopo questa tua esperienza
italiana, quali sono i pregi e i
difetti dell’Italia?
Ovviamente ci sono molte cose
positive di questa esperienza
in Italia, quindi cominciamo
da queste. L’Italia è un Paese
pieno di cultura e diversità. La
passione che i cittadini mostrano e l’amore per la loro terra è

unico. La cucina italiana è una
delle cose che mi ha colpito di
più, perché c’è una forte tradizione in come e cosa deve contenere il cibo e nella sua qualità.
Il clima è qualcosa di unico che,
in combinazione con il paesaggio del Paese, offre meravigliose
regioni con luoghi spettacolari
dove divertirsi. Infine, il modo
di vivere: dirò sempre che in Italia le persone sanno come vivere,
come godersi la vita in ogni tipo
di situazione.
Ora parliamo dei difetti che
ho riscontrato in Italia. Per primo, la burocrazia. Ovviamente
ogni Paese ha il proprio sistema,
ma in Italia è piuttosto complesso e un po’ antiquato. Dovrebbe
implementare la tecnologia per
velocizzare le tempistiche quotidiane.
Secondo, l’adattabilità a
persone straniere. Almeno per
quanto riguarda la mia esperienza universitaria, dove molti
dei miei colleghi italiani si confrontavano solo con altri italiani, rendendo più difficile l’essere
inclusi nella cultura e nella vita
quotidiana.
Infine, la mancanza della
conoscenza di altre lingue oltre
all'italiano. Ho riscontrato che
la maggior parte delle persone
non parla l’inglese.
In generale, comuque, l’Italia è un Paese fantastico e sono
felice di aver vissuto questa esperienza con la speranza di trarne
il meglio.
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54.426

Sono i bellunesi iscritti all'Aire
di Simone Tormen

C

resce l’Aire. I bellunesi (ufficialmente) nel
mondo al 31 dicembre
2019 sono 54.426. Questo il
dato che emerge dall’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero, il registro istituito nel 1988
per tenere traccia dei cittadini
italiani che risiedono al di fuori
del nostro Paese per un periodo
superiore ai dodici mesi.
Un dato che, rispetto all’anno precedente, è aumentato di
1.659 iscritti (al 31 dicembre
2018 erano 52.767) e di 13.989
soggetti nel corso di un decennio (+34,59%). Nel 2009, infatti, gli espatriati dalla provincia

8

di Belluno erano 40.437. Doverosa una precisazione: l’iscrizione all’Aire, seppur obbligatoria,
avviene sostanzialmente su base
volontaria. Un diritto-dovere
non esercitato da tutti coloro i quali si stabiliscono oltre
i confini italiani. Ecco perché
le statistiche dell’Anagrafe dei
residenti all’estero non rispecchiano fedelmente la situazione
migratoria italiana. Secondo gli
esperti, per avvicinarsi al dato
reale la cifra dell’Aire andrebbe
moltiplicata per due, se non per
tre. Detto questo, conosciamo
meglio la situazione del nostro
territorio. Andiamo ad analizza-
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re il quadro degli Aire bellunesi.
CHI SONO
I bellunesi all’estero sono in
leggera prevalenza maschi (il
50,48%), hanno perlopiù tra i
18 e i 40 anni (rientra in questa fascia di età il 32,18% degli
iscritti) e si trovano fuori della
nostra provincia fin dalla nascita. Osservando il motivo di
iscrizione, infatti, risulta come
l’indicatore “Nascita” raccolga
oltre la metà della cifra totale, per l’esattezza il 50,51%,
27.490 iscritti. Segue la motivazione “Espatrio” con il 40,07%
del totale (21.811 iscritti).

primo piano

DOVE SONO
Spulciando un’ipotetica mappa, troveremmo bellunesi in
127 diversi Paesi, soprattutto in
America (48,63%), in particolare in quella centro-meridionale
(45,86%), il Nuovo Mondo in
cui nei secoli scorsi milioni di
italiani - e migliaia di bellunesi
- cercarono fortuna. Elevato il
numero anche nel Vecchio Continente, dove risiedono 26.088
bellunesi (il 47,93%), divisi tra nazioni dell’Ue (14.683
- 26,98%)1 e resto d’Europa
(11.405 – 20,96%). Completano il quadro l’Oceania (1.002 1,84%), l’Africa (508 - 0,93%) e
l’Asia (363 - 0,67%).
Entrando nel dettaglio dei
singoli Stati, quelli con le più
salde radici dolomitiche sono
Brasile (17.293 iscritti, pari al
31,77% del totale), Svizzera
(11.193 - 20,57%), Germania (5.524 - 10,15%), Argentina (4.637 - 8,52%) e Francia
(2.512 - 4,62%).
DA DOVE VENGONO
A proposito di provenienze, i
comuni bellunesi con il maggior
numero di iscritti in termini
assoluti sono: Belluno (5.810 10,68% sul totale), Borgo Valbelluna (4.586 - 8,43% sul totale), Feltre (4.002 - 7,35% sul totale), Longarone (2.813 - 5,17%
sul totale) e Fonzaso (2.567 4,72% sul totale). Per chiarire il
vero peso dell’emigrazione, però,
è interessante porre gli iscritti
all’Aire in rapporto alla popolazione residente2. Da questo
punto di vista, la realtà in cui è

tera crescita provinciale è legata
a nuovi iscritti Aire nel Paese
verde-oro.
Dopo il Brasile troviamo la
Germania, che quasi raddoppia
i nuovi iscritti rispetto allo scorso anno (221 - 13,32% dell'aumento totale), e l’Argentina
(150 - 9,04% sul totale), anche
quest’ultima in netta crescita,
tanto da passare – nella classifica della variazione annuale – dal
quinto posto del 2018 al terzo
attuale, scavalcando il Regno
Unito (+120 - 7,23% sul totale)
e gli Stati Uniti (+51 - 3,07% sul
totale).
DAL 2018 AL 2019
Calano invece gli iscritti in
Proprio Fonzaso è il comune con
il maggior aumento di iscritti in Svizzera (-31), Belgio (-27) e Vetermini assoluti rispetto al 2018: nezuela (-16).
+143, davanti a Feltre (+137),
che lo scorso anno era primo con BELLUNO
l’exploit di 274 nuovi residenti NEL CONTESTO VENETO
all’estero e che nel quinquennio In Veneto, la provincia di Bellu2014-2019 ha seminato quasi no è quinta per numero assolumille feltrini in giro per il pia- to di iscritti. Le cose cambiano,
neta (985). Al terzo posto Val di tuttavia, se la cifra degli Aire è
Zoldo (+134), che in ragione di posta in rapporto alla popolaquesto importante aumento me- zione residente. In questo caso,
rita un approfondimento speci- il Bellunese balza in testa, con
fico (a pag. 10). Appena sotto il dato degli espatriati che inil podio Arsiè (+126) e Alpago cide per il 26,88% sul totale
degli abitanti. Un dato di gran
(+113).
Per quanto riguarda le desti- lunga superiore rispetto a quelnazioni, il Brasile risulta sempre lo di tutte le altre province. Per
la realtà in cui si registra l’in- chiarire, a Treviso – territorio
cremento maggiore da un anno con il maggior numero di iscritti
all’altro. Lo era stato tra 2017 e (131.434) – il peso sui residen2018 con ben 983 nuovi iscrit- ti è del 14,78%, a Vicenza è del
ti, lo è tra 2018 e 2019 con un 10,92%, a Rovigo del 6,83%,
+893. Significa che, pur con un a Venezia del 6,47%, a Padova
calo rispetto al boom del 2018, del 6,07%, a Verona del 5,24%.
quando rappresentava oltre il A livello regionale (gli iscritti in
60% di tutto l’aumento bellune- tutto il Veneto sono 456.919) è
se, tuttora oltre la metà dell’in- del 9,31%.
più forte l’incidenza di residenti
all’estero sui residenti nel territorio è di gran lunga Soverzene,
dove gli iscritti all’Aire sono più
del doppio degli abitanti: 875
contro 366, il 239,07%. Seguono, in questa graduatoria, Arsiè
con il 115,21% (2.553 iscritti su 2.216 abitanti), Lamon
con l’85,27% (2.385 iscritti su
2.797 abitanti), Vallada Agordina con l’83,78% (403 iscritti su 481 abitanti) e Fonzaso
con l’81,41% (2.567 iscritti su
3.153 abitanti).

Il dato comprende il Regno Unito,
la cui uscita ufficiale dall’Unione europea
è avvenuta il 31 gennaio 2020.
2
I dati sulla popolazione residente,
tratti dall’Istat, sono al 30 novembre 2019.
1

Per consultare i dati completi
degli iscritti AIRE della provincia
di Belluno leggi con il tuo
smartphone/tablet il QR code
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Val di Zoldo scala la classifica
Boom di nuovi iscritti Aire tra 2018 e 2019

T

rend in salita. Val di
Zoldo passa da 1.543
a 1.677 iscritti. Un aumento, nei dodici mesi tra il 31
dicembre 2018 e la stessa data
del 2019, di 134 unità, che porta il territorio ai piedi di Civetta
e Pelmo a piazzarsi terzo nella
graduatoria dei comuni con il
maggior incremento di iscritti
all’Aire. Lo scorso anno - così
come l’anno prima ancora - non
era nemmeno nei primi dieci.
Dal 2014 la crescita totale è
stata di 276 unità (sommando
Forno e Zoldo Alto, nel 2014
gli iscritti erano 1.401). Significa che solo nel periodo tra 2018
e 2019 si è registrata quasi la
metà dei nuovi iscritti complessivi dell’ultimo quinquennio (il
48,55%). Nelle annate precedenti gli aumenti erano risultati molto più contenuti: +18
tra 2017 e 2018, +23 tra 2016
e 2017, +27 tra 2015 e 2016;
parziale eccezione la crescita di
74 unità riscontrata tra 2014 e
2015. Una media, nei cinque

anni, di 55,2. Ma dove sono e
chi sono questi 134 nuovi zoldani nel mondo?
Il Paese che marca l’incremento maggiore è il Brasile: +74
(il 55,22% di tutto l’aumento
degli ultimi 365 giorni), seguito
dalla Germania: +45 (33,58%
dell’aumento complessivo)1
Proprio questi due Stati
sono, in generale, quelli con la
più forte presenza di cittadini zoldani: in Germania se ne
contano 668 (il 39,83% del totale), in Brasile 620 (il 36,97%
del totale). Nell’ultimo lustro,
però, le due realtà hanno avuto
andamenti opposti: il Brasile ha
(quasi)2 sempre visto aumentare
il proprio peso percentuale sul
totale degli iscritti, passando
dal 32,55% del 2014 al 36,97%
del 2019; la Germania è invece
andata costantemente in calo,
scendendo dal 42,11% del 2014
all’attuale 39,83%. Ogni anno,
infatti, ad eccezione del periodo
tra il 2017 e il 2018, quello sudamericano è stato il Paese cre-

sciuto maggiormente a livello
numerico. Dal 2014 al 2019 il
suo aumento in termini assoluti
è stato di 164 unità (+35,96%),
il 59,42% della crescita totale di
iscritti del comune, pari – come
già evidenziato - a +276. Nello
stesso arco temporale, l’aumento per la Germania è stato di 78
soggetti (+13,22%, il 28,26%
sull’incremento generale).
Per quanto riguarda il motivo di iscrizione, la maggior
parte dei nuovi Aire della Val di
Zoldo (il 59,70%) è incasellata
nella voce “Acquisizione della
cittadinanza italiana” (+80). Segue, al 40,30%, la motivazione
“Espatrio e/o residenza all’estero” (+54). Le fasce di età che segnano la maggior crescita sono
quella dai 18 ai 40 anni (+49
iscritti, il 36,57% dell’aumento
complessivo) e quella dai 41 ai
60 anni (+41 iscritti, il 30,60%
dell’incremento complessivo).
Infine, tra i novelli iscritti i maschi sono 73, le femmine 61.
S.T.

I rimanenti Paesi che vanno a completare il quadro della variazione di iscritti 2019/2018 sono: Austria +6, Francia e Stati
Uniti +4, Regno Unito +2, Belgio, Giappone e Grecia +1; Argentina, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera -1.
2
Fa eccezione l’anno tra il 2017 (35,48%) e il 2018 (35,39%).
1

Alcune curiosità tra i dati Aire del Bellunese

S

pulciando le statistiche dell’Aire viene a galla qualche curiosità. Per esempio, i ben 93 cittadini di Domegge in Guatemala,
che fanno di quella centroamericana la nazione con la più alta concentrazione di domeggesi all’estero. O ancora, il fatto che
in Honduras ci siano solo bellunesi di Borgo Valbelluna, e nemmeno pochi: in tutto sono 26. Dalle parti del nuovo comune della
sinistra Piave va inoltre di moda il Messico, dove sono presenti in 466 tra ex zumellesi, trichianesi e lentiaiesi. Bellunesi anche in
Libano, 25 in tutto, la stragrande maggioranza dei quali (20, cioè l’80%) da La Valle Agordina. Se ne trovano 3 pure in Corea del
Sud, tra sospirolesi e santagiustinesi. Perfino ad Aruba, la piccola isola caraibica al largo delle coste del Venezuela, c’è qualche
nostro conterraneo, 2 per la precisione, entrambi di Falcade. Lo stesso in Botswana, nell’Africa meridionale. Anche qui, con un po’
di fortuna, può capitare di imbattersi nel dialetto nostrano. Ci sono infatti 7 bellunesi con radici di Fonzaso.
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GLI ISCRITTI ALL'AIRE IN PROVINCIA DI BELLUNO
2019

2018	Diff. 19/18	Diff. %

% 2019 sul totale

Pop. al 30.11.19*

AGORDO	
ALANO DI PIAVE	
ALLEGHE	
ALPAGO	
ARSIè
AURONZO DI CADORE	
BELLUNO	
BORCA DI CADORE	
BORGO VALBELLUNA	
CALALZO DI CADORE	
CANALE D’AGORDO	
CENCENIGHE AGORDINO	
CESIOMAGGIORE	
CHIES D’ALPAGO	
CIBIANA DI CADORE	
COLLE SANTA LUCIA	
COMELICO SUPERIORE	
CORTINA D’AMPEZZO	
DANTA DI CADORE	
DOMEGGE DI CADORE	
FALCADE	
FELTRE	
FONZASO	
GOSALDO	
LA VALLE AGORDINA	
LAMON	
LIMANA	
LIVINALLONGO
LONGARONE	
LORENZAGO DI CADORE	
LOZZO DI CADORE	
OSPITALE DI CADORE	
PEDAVENA	
PERAROLO DI CADORE	
PIEVE DI CADORE	
PONTE NELLE ALPI	
QUERO VAS
RIVAMONTE AGORDINO	
ROCCA PIETORE	
SAN GREGORIO NELLE ALPI	
SAN NICOLò DI COMELICO	
SAN PIETRO DI CADORE	
SAN TOMASO AGORDINO	
SAN VITO DI CADORE	
SANTA GIUSTINA	
SANTO STEFANO DI CADORE	
SEDICO	
SELVA DI CADORE	
SEREN DEL GRAPPA	
SOSPIROLO	
SOVERZENE	
SOVRAMONTE	
TAIBON AGORDINO	
TAMBRE	
VAL DI ZOLDO	
VALLADA AGORDINA	
VALLE DI CADORE	
VIGO DI CADORE	
VODO DI CADORE	
VOLTAGO AGORDINO	
ZOPPè DI CADORE	
BELLUNO	

585
786
322
1.462
2.553
423
5.810
131
4.586
206
309
295
1.817
336
271
91
659
395
59
483
590
4.002
2.567
388
361
2.385
684
103
2.813
202
266
94
1.189
87
604
1.398
667
151
331
733
55
196
204
146
1.596
305
2.233
51
1.493
928
875
734
503
327
1.677
403
647
227
292
290
50
54.426

560
717
323
1.349
2.427
407
5.710
124
4.484
209
307
275
1.750
335
260
90
658
378
56
477
592
3.865
2.424
388
363
2.340
670
98
2.788
197
246
91
1.157
89
578
1.389
635
148
323
724
55
194
202
141
1.551
306
2.175
48
1.416
904
842
706
501
331
1.543
375
638
223
291
287
37
52.767

1,07
1,44
0,59
2,69
4,69
0,78
10,68
0,24
8,43
0,38
0,57
0,54
3,34
0,62
0,50
0,17
1,21
0,73
0,11
0,89
1,08
7,35
4,72
0,71
0,66
4,38
1,26
0,19
5,17
0,37
0,49
0,17
2,18
0,16
1,11
2,57
1,23
0,28
0,61
1,35
0,10
0,36
0,37
0,27
2,93
0,56
4,10
0,09
2,74
1,71
1,61
1,35
0,92
0,60
3,08
0,74
1,19
0,42
0,54
0,53
0,09
100,00

4.120
2.786
1.193
6.789
2.216
3.254
35.920
813
13.645
1.939
1.110
1.244
3.940
1.298
369
357
2.138
5.814
445
2.293
1.837
20.624
3.153
568
1.054
2.797
5.357
1.286
5.155
558
1.339
265
4.383
342
3.747
8.165
3.117
595
1.192
1.608
386
1.585
598
1.924
6.790
2.478
10.283
504
2.417
3.137
366
1.378
1.746
1.304
3.133
481
1.846
1.381
837
850
196
202.445

25
69
-1
113
126
16
100
7
102
-3
2
20
67
1
11
1
1
17
3
6
-2
137
143
0
-2
45
14
5
25
5
20
3
32
-2
26
9
32
3
8
9
0
2
2
5
45
-1
58
3
77
24
33
28
2
-4
134
28
9
4
1
3
13
1.659

4,46
9,62
-0,31
8,38
5,19
3,93
1,75
5,65
2,27
-1,44
0,65
7,27
3,83
0,30
4,23
1,11
0,15
4,50
5,36
1,26
-0,34
3,54
5,90
0,00
-0,55
1,92
2,09
5,10
0,90
2,54
8,13
3,30
2,77
-2,25
4,50
0,65
5,04
2,03
2,48
1,24
0,00
1,03
0,99
3,55
2,90
-0,33
2,67
6,25
5,44
2,65
3,92
3,97
0,40
-1,21
8,68
7,47
1,41
1,79
0,34
1,05
35,14
3,14

% Iscritti/Pop.
14,20
28,21
26,99
21,53
115,21
13,00
16,17
16,11
33,61
10,62
27,84
23,71
46,12
25,89
73,44
25,49
30,82
6,79
13,26
21,06
32,12
19,40
81,41
68,31
34,25
85,27
12,77
8,01
54,57
36,20
19,87
35,47
27,13
25,44
16,12
17,12
21,40
25,38
27,77
45,58
14,25
12,37
34,11
7,59
23,51
12,31
21,72
10,12
61,77
29,58
239,07
53,27
28,81
25,08
53,53
83,78
35,05
16,44
34,89
34,12
25,51
26,88

Dati forniti dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Ufficio Aire ed elaborati dal Centro studi sulle migrazioni “Aletheia”.

Comune

*Dati Istat
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