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Novije demografsko 
stanje na otoku Iloviku
Nuova situazione demografica sull’isola
di Ilovik

Ilovik je najudaljeniji otok kvarnerske otočne skupine. Ujedno je i najudaljeniji naš otok od regio -
na  lnog centra – Rijeke. Površinom od 5,8 km² veći je od Suska i Srakana, a ima i veći broj 
sta no      v nika od Unija i od Srakana. Pripada maloj otočnoj skupini lošinjskih, a time i kvarne rskih 
oto ka. Jadransko je otočno pravilo da otok ima jedno istoimeno naselje. Pitanje je da li je nase  lje 
do  bi    lo ime po otoku ili otok po naselju. Ime je hrvatskog podrijetla. Dugo vremena ime oto ka i 
nase      lja vezalo se uz Sv. Petar. Pripada ujedno i skupini pučinskih otoka, demografski najugro že-
ni   jih otoka. 

Najveći broj stanovnika u službenim popisima stanovništva zabilježen je godine 1921. – 512. 
Najsnažnije depopulacijsko razdoblje je ono 1961. – 1971. kada broj stanovnika pada sa 346 
na 213. Uzrok depopulacije je iseljavanje, a potom prirodni pad stanovništva. Cresko-lošinjsko 
područje kulminaciju je dostiglo 1910. godine, a najveći pad od 1931. do 1948. godine. Od 1948. 
do 2001. prosječna godišnja stopa depopulacije iznosi -7,1%.

Ilovik pripada tzv. “malim populacijama”. To su za demografsku analizu vrlo osjetljive 
populacije, jer mala apsolutna promjena u demografskim pokazateljima izaziva vrlo uočljivu 
relativnu promjenu. Stoga je za analizu ove populacije uputno izabrati apsolutne pokazatelje, jer 
usporedba, prvenstveno kratkoročnih dinamičkih indikatora, a to su stope rasta broja stanovnika, 
stope nataliteta i mortaliteta te stope migracija, nije primjenjiva.

U ukupnom kretanju stanovništva razlikujemo dva osnovna razdoblja. U prvom razdoblju između 
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1857. i 1921. relativno je visok porast broja stanovnika, oko 0,6% godišnje. Nešto je blaži porast 
početkom XX. stoljeća kada je prisutnije iseljavanje, prvenstveno prekomorsko.

U novijem razdoblju od 1981. do 2001. godine broj stanovnika opao je sa 147 (1981.) na 102 
(2001.). Prosječna stopa godišnje depopulacije bila je -1,8%, dakle depopulacija opada. U tom 
razdoblju depopulaciju od lošinjskih otoka imaju još Susak (-1,4%) i V. Srakane (-3,3%). Lošinj 
bilježi porast stopom od 0,7%, a kvarnerski otoci od oko 0,9%. To znači da se iscrpio potencijalni 
emigracijski kontingent, te da su se stvorili i antiemigracijski elementi na samom otoku.

Nekritička usporedba popisnih podataka 1981., 1991. i 2001. godine nije moguća. Godine 2001. 
izvršen je popis stanovništva po principu prisutnosti, to jest de facto metodi. Ono stanovništvo koje 
nije kontinuirano prisutno 12 mjeseci i nije se zateklo na otoku u vrijeme popisa nije obuhvaćeno. 

Tablica 3.
 
Kretanje broja stanovnika 
kvarnerskih otoka u razdoblju 
1981. – 2001. godine

Izvor: 
“Dokumentacija” 
RZS Hrvatske, br. 553, 
Zagreb, 1984, 
“Dokumentacija” 
DZS RH, br. 881, 
Zagreb, 1992., 
Popis stanovništva, 
kućanstva i stanova 
31. ožujka 2001. godine,
DZS RH, 2002. (CD-ROM)

Tablica 4.
 
Opće kretanje otočnog 
stanovništva u međupopisnim 
razdobljima 1981. – 1991. 
i 1991. – 2001. godine

Izvor: 
“Dokumentacija” 
RZS Hrvatske, br. 553, 
Zagreb, 1984, 
“Dokumentacija” 
DZS RH, br. 881, 
Zagreb, 1992.,
Popis stanovništva, 
kućanstva i stanova 
31. ožujka 2001. godine,
DZS RH, 2002. (CD-ROM)
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Ono stanovništvo koje je izjavilo da je uglavnom prisutno na otoku 12 mjeseci pa je popisano kao 
otočno, smatra se stalnim stanovništvom otoka. Tako su mnogi stanovnici na radu u inozemstvu 
ili izvan otoka ispali iz popisa, a neki su uključeni u popisano stanovništvo. Ipak, smatramo da 
je na otoku prisutnija ova druga kategorija stanovništva te da otoci 2001. imaju umjetno više 
stanovništva nego što je to u zbilji. Kako bismo približili podatke svih triju posljednjih popisa 
stanovništva, uzeli smo u obzir kategoriju “stanovništva u zemlji”, tako da možemo reći da je 
Ilovik 1981. godine imao 147 stanovnika, 1991. godine 124 i 2001. godine 102 stanovnika.

Tablica 5.
 

Natalitet i mortalitet 
stanovništva otoka Ilovika 

u međupopisnim razdobljima 
1981. – 1991. i 1991. – 2001. 
godine, Izvor: Dokumentacija 

DSZ, Zagreb, 1992. – 2001.

Tablica 6.
 

Podrijetlo doseljenog 
stanovništva 2001. godine

Izvor: Dokumentacija 
DSZ, Zagreb, 1992. – 2001.

Tablica 7.
 

Vrijeme doseljavanja 
alohtonog stanovništva

Izvor: Dokumentacija 
DSZ, Zagreb, 1992. – 2001.

Tablica 8.
 

Velike dobne skupine 
otočnog stanovništva 

2001. godine

Izvor: Dokumentacija 
DSZ, Zagreb, 1992. – 2001.

Ilovik è l’isola più distante dell’arcipelago del Quarnero. Allo stesso tempo è anche l’isola più 
distante dal centro regionale - Fiume. Con la superfi cie di 5,8 km quadrati risulta essere più 
grande di Sansego e Srakane. Possiede un numero maggiore di abitanti delle isole di Unie e 
Srakane. Appartiene al minuscolo arcipelago di Lussino e così anche del gruppo delle isole del 
Quarnero. Secondo una delle regole dettate dallo statuto delle isole dell’Adriatico è che ogni 
isola deve avere una località omonima. Nel caso di Ilovik, ci si chiede se la località abbia preso 

Parole chiave:
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Tabella 3.
 
Numero degli abitanti 
delle isole quarnerine per 
il periodo 1981-2001

Fonte: 
“Dokumentacija” RZS della 
Croazia, numero 553, Zagabria 
1984: “Dokumentacija” DZS 
della Repubblica di Croazia, 
numero 881; Zagabria, 1992, 
Censimento della popolazione, 
dei nuclei familiari e delle 
abitazioni del 31 marzo 2001; 
DZS della Repubblica di 
Croazia; (CD-ROM)

Tabella 4.
 
Movimento generale degli 
abitanti delle isole nei 
periodi tra il 1981 e il 1991 
e tra il 1991 e il 2001

Fonte: 
“Dokumentacija” RZS della 
Croazia, numero 553, Zagabria 
1984: “Dokumentacija” DZS 
della Repubblica di Croazia, 
numero 881; Zagabria, 1992, 
Censimento della popolazione, 
dei nuclei familiari e delle 
abitazioni del 31 marzo 2001; 
DZS della Repubblica di 
Croazia; (CD-ROM)

il nome dell’isola o l’isola abbia ricevuto il nome della località. Il nome ha origini croate. Per 
lungo tempo, il nome dell’isola e della località veniva legato a San Pietro. Ilovik appartiene 
anche al gruppo delle isole alla deriva e il suo fattore demografi co è in crescente pericolo. 

Secondo un censimento, il maggior numero di abitanti è stato registrato nel 1921: erano 512. 
Il periodo di maggiore spopolamento è stato quello tra il 1961 e il 1971 quando il numero 
di abitanti è sceso da 346 a 213. Le cause dello spopolamento sono le emigrazioni e il calo 
demografi co naturale. Il territorio di Cherso e Lussino ha raggiunto il proprio culmine nel 1910 
e il calo maggiore tra il 1931 e il 1948. Dal 1948 al 2001 il tasso medio annuale di spopolamento 
ammontava a -7,1%.
 
Ilovik appartiene alle cosiddette “popolazioni minori”, estremamente sensibili per le analisi 
demografi che in quanto anche il più piccolo cambiamento assoluto negli indicatori demografi ci
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Tabella 5.
 

Tasso di natalità e 
mortalità della 

popolazione dell’isola 
di Ilovik nei periodi tra 

il 1981 e il 1991 e tra 
il 1991 e il 2001

Tabella 6.
 

Origini degli immigrati 
nell’anno 2001

Izvor: Dokumentacija DSZ, 
Zagabria 1992-2001

porta a un visibile cambiamento relativo. Per effettuare una giusta analisi è perciò importante 
scegliere indicatori assoluti, poiché i confronti, innanzitutto tra gli indicatori dinamici a breve 
termine – tasso di incremento demografi co, tasso di natalità e mortalità e tasso di migrazione 
– non possono venir presi in considerazione. 

Due sono i periodi di base della fl uttuazione della popolazione. Il primo, comprendente il periodo 
tra il 1857 e il 1921, è contrassegnato da un incremento demografi co relativamente alto: ammonta 
attorno agli 0,6% annui. Un incremento leggermente minore viene registrato all’inizio del XX 
secolo quando è in corso la migrazione, soprattutto quella d’oltremare. 

In tempi più recenti, nel periodo tra il 1981 e il 2001, il numero di abitanti scende da 147 (nel 
1981) a 102 (nel 2001). Il tasso medio annuale di spopolamento ammontava a -1,8%, quindi 
il fenomeno della spopolamento andava in lieve descescendo. All’epoca il fenomeno dello 
spopolamento era presente ancora sull’isola di Sansego (Susak) dove il tasso medio annuale 
ammontava a -1,4%, sull’isola delle Grandi Srakane (Velike Srakane) dove questo ammontava a 
3,3%. Lussino registra un incremento pari a 0,7%, mentre quello delle isole quarnerine ammonta 
a 0,9%. Ciò vuol dire che il potenziale contingente migratorio è andato scemando e che, di 
conseguenza, sull’isola si sono formati elementi antimigratori. 

Non è possibile effettuare un confronto tra i censimenti del 1981, del 1991 e del 2001. Nel 2001 
è stato effettuato il censimento della popolazione sul principio delle presenze, ovvero secondo il 
metodo de facto. Quegli abitanti che non erano presenti sull’isola durante tutto l’anno e che in 
alcuni periodi erano dunque assenti dall’isola, non rientrano nel censimento. Gli abitanti che 
hanno invece dichiarato di essere presenti sull’isola durante tutto l’anno, e sono perciò inclusi 
nel censimento come isolani, vengono considerati popolazione dell’isola. In questo modo, molti 
degli abitanti che sono assenti dall’isola per motivi di lavoro e vivono all’estero o fuori dalla loro 
isola, non sono stati inclusi nel censimento mentre altri vi sono rientrati. Lo stesso è evidente 
che, per tali motivi, nel 2001 l’isola presentava più abitanti di quel che è il loro reale numero. 
Per avvicinare quanto più tra loro i dati relativi agli ultimi tre censimenti abbiamo preso in 
considerazione anche la categoria “popolazione assente per motivi di lavoro ma che vive in 
Croazia” cosicché possiamo dire che nel 1981 Ilovik presentava 147 abitanti, nel 1991 ne sono 
stati registrati 124 mentre nel 2001 ne erano presenti 102.
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Tabella 7.
 
Epoca delle migrazioni della 
popolazione autoctona

Fonte: Dokumentacija DSZ, 
Zagabria 1992-2001

Tabella 8.
 
Ampie fasce d’età della 
popolazione dell’isola 
per l’anno 2001

Fonte: Dokumentacija DSZ, 
Zagabria 1992-2001
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