Al temine del 2011 la popolazione udinese ha raggiunto le 99.910 unità; si
conferma il ritmo di crescita degli ultimi anni (+0,2% rispetto al 2010).
Il 53,4% dei residenti totali è di genere femminile.
L'aumento della popolazione cui si assiste è attribuibile all'andamento della
componente migratoria, per la quale si registra un saldo annuale positivo di
605 nuovi residenti. Il movimento naturale presenta, ormai strutturalmente,
segno negativo a fronte di 1.163 decessi, contro 841 nuove nascite (saldo
pari a -3,2 unità ogni 1.000 abitanti). Le nuove iscrizioni anagrafiche hanno
attenuato il saldo naturale negativo, portando così ad un incremento di 283
unità (circa 100 in più rispetto allo stesso dato dell'anno precedente).
I residenti con cittadinanza straniera sono cresciuti del 5,5% dal 2010 e
raggiungono quota 14.229 (pari al 14,2% dei residenti totali). Gli ingressi di
stranieri rimangono elevati (circa il 40% delle nuove iscrizioni anagrafiche),
ma in calo negli ultimi tre anni. Tra le principali cittadinanze presenti in città,
si conferma il primato di quella rumena con il 18,1% dei cittadini stranieri
residenti in città, seguita da quella albanese (15,6%); numerosi poi anche i
cittadini ghanesi (8,5%), ucraini (7,3% di cui il 79,8% donne) e serbi (5,9%).
Il 66,9% degli stranieri residenti ha meno di 40 anni d'età; ciò contribuisce
ad attenuare l'invecchiamento demografico della popolazione, per la quale
si conferma un'incidenza importante della componente anziana: un quarto
dei residenti supera i 65 anni d'età e l'indice di vecchiaia è 211,7 (significa
che ci sono più di 200 over 65 ogni 100 ragazzi fino ai 14 anni).
Si ferma la diminuzione del numero di nascite iniziata nel 2007: nel 2011
sono 841. I nuovi nati da genitori entrambi italiani sono 530, il 63,0% delle
nascite totali (sostanzialmente in linea con il dato 2010); i nati da genitori
entrambi stranieri sono il 28,8% (4 punti percentuali in più). L'età media al
parto delle donne per il 2011 è di poco superiore ai 31 anni, con dati diversi
a seconda della cittadinanza delle neo-mamme: 32,6 anni in media per le
italiane contro i 29,3 di quelle straniere.
I nuclei familiari, ovvero le famiglie iscritte in anagrafe, aumentano di oltre
451 unità: a fine anno sono 49.533. L'aumento ha interessato soprattutto
quelle unipersonali, che superano i 21.960 nuclei (+2,4% rispetto al 2010).
Nel corso del 2011 sono stati celebrati 285 matrimoni, di cui 211 con rito
civile. Il dato complessivo evidenza un calo rispetto all'anno precedente; il
trend negativo segue la diminuzione delle unioni religiose, mentre quelle
civili sono in controtendenza e crescono. Aumentano anche i matrimoni
dove almeno uno degli sposi ha cittadinanza straniera (75 nel 2011 contro i
52 del 2010).
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POPOLAZIONE RESIDENTE
Tav. 2.1 - Principali indicatori demografici*

* Pop = popolazione residente
Pop media = (Pop [inizio anno] + Pop [fine anno]) / 2

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Fig. 2.1 - Popolazione residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 1971/2011

Tav. 2.2 - Movimento della popolazione residente secondo le risultanze anagrafiche*

* I dati 2011 si riferiscono alla situazione prima/dopo il censimento del 09.10.2011 e sono da intendersi provvisori fino a rettifica post censuaria
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.3 - Popolazione residente per anno di età e genere - Anno 2011

Tav. 2.4 - Popolazione residente per classi d'età e genere - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Fig. 2.2 - Principali indicatori demografici della popolazione residente - Anni 1983/2011*

* Per le formule di calcolo si veda Tav. 2.1
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.5 - Popolazione residente per classi d'età, stato civile e genere - Anno 2011

Fig. 2.3 - Distribuzione % della popolazione residente per stato civile - Anni 2001/2011

Fig. 2.4 - Piramide d'età della popolazione residente per genere e stato civile - Anno 2011
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Fig. 2.5 - Popolazione straniera residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 2001/2011

Fig. 2.6 - Popolazione straniera residente per genere - Anni 2001/2011

Tav. 2.6 - Movimento della popolazione straniera residente secondo le risultanze anagrafiche*

* I dati 2011 si riferiscono alla situazione prima/dopo il censimento del 09.10.2011 e sono da intendersi provvisori fino a rettifica post censuaria
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.7 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali per classi d'età e genere - Anno 2011

Fig. 2.7 - Piramide d'età della popolazione straniera residente per genere - Anno 2011
Età
Residenti totali

90
80
70
60
7,0%

3,5%

0,0%

3,5%

7,0%

50
Con cittadinanza italiana

40
30
20
10

7,0%

3,5%

7,0%

0,0% 0,0%

3,5%

3,5%

0,0%

3,5%

7,0%

Fig. 2.8 - Distribuzione % dei residenti (totali e stranieri) per classi d'età - Anno 2011
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Tav. 2.8 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (macrozone) e genere - Anni 2009/2011

Fig. 2.9 - Distribuzione % dei residenti stranieri per cittadinanza (macrozone e continenti) - Anno 2011

Fig. 2.10 - Residenti stranieri secondo le principali cittadinanze - Anno 2011

* Il dato della Serbia considera le cittadinanze "Serbia",
"Serbia e Montenegro" ed "Ex-Jugoslava"

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.9 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Europa) e genere - Anno 2011*

* Repubblica Ceca e Serbia comprendono i residenti con cittadinanza rispettivamente della Ex Cecoslovacchia (0 maschi, 4 femmine) e della Ex
Serbia-Montenegro (54 maschi, 46 femmine)

Tav. 2.10 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Africa) e genere - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.11 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (America) e genere - Anno 2011

Tav. 2.12 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Asia) e genere - Anno 2011

Tav. 2.13 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Oceania e Altri) e genere - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Fig. 2.11 - Popolazione residente*: cartogrammi tematici per sezione di censimento - Anno 2011
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* La popolazione di riferimento è quella residente in famiglia, ovvero non comprende i residenti nelle convivenze anagrafiche (vedi glossario)
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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MOVIMENTO NATURALE
Tav. 2.14 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 2001/2011

Fig. 2.12 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 1971/2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.15 - Nati vivi nella popolazione residente secondo classe d'età dei genitori - Anno 2011

Tav. 2.16 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza dei genitori - Anno 2011

Tav. 2.17 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza (principali) - Anno 2011*

* Il totale non comprende un nato la cui cittadinanza non è stata indicata

Fig. 2.13 - Tasso di natalità* - Anni 1983/2011
* (Nati vivi / Pop media) ‰

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Fig. 2.14 - Tasso generico di fecondità* - Anni 1983/2011

* (Nati vivi / Pop femminile [15-49]) ‰

Fig. 2.15 - Tassi specifici di fecondità* secondo cittadinanza e classe d'età della madre - Anno 2011

* (Nati vivi da madre [età] / Pop media femminile [età]) ‰
Per il calcolo sono stati considerati i nati vivi con età al parto della madre nota, al netto delle adozioni (819 casi su 841)

Fig. 2.16 - Curve di fecondità* secondo età della madre - Anno 2011

* Il dato di ogni anno è calcolato come media mobile a 5 termini dei tassi specifici di fecondità

Fig. 2.17 - Indice del carico di figli per donna* - Anni 1983/2011

* (Pop[0-4] / Pop femminile [15-49]) %

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.19 - Decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2011

Fig. 2.18 - Distribuzione % dei decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2011

Fig. 2.19 - Tasso di mortalità* - Anni 1983/2011

* (Decessi / Pop media) ‰

Fig. 2.20 - Quozienti specifici di mortalità* secondo genere e classe d'età - Anno 2011

* (Decessi [età] / Pop media [età]) ‰
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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MOVIMENTO MIGRATORIO
Tav. 2.20 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 2001/2011

Fig. 2.21 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 1971/2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.21 - Movimento migratorio dei residenti per classe d'età e provenienza/destinazione - Anno 2011*

* Alcuni totali differiscono da quelli in Tav. 2.21 a causa di diverse procedure di elaborazione. Le differenze non sono significative ai fini statistici

Fig. 2.22 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza e provenienza/destinazione - Anno 2011*

* Alcuni totali differiscono da quelli in Tav. 2.21 a causa di diverse procedure di elaborazione. Le differenze non sono significative ai fini statistici

Fig. 2.23 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza - Anno 2011

Fig. 2.24 - Movimento migratorio dei residenti stranieri per principali cittadinanze - Anno 2011

* Il dato della Serbia considera
le cittadinanze "Serbia", "Serbia
e Montenegro" ed "Ex-Jugoslava

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Tav. 2.22 - Movimento migratorio dei residenti da/per altri comuni italiani secondo regione - Anno 2011*

* Alcuni totali differiscono da quelli in Tav. 2.21 a causa di diverse procedure di elaborazione. Le differenze non sono significative ai fini statistici

Tav. 2.23 - Movimento migratorio dei residenti da/per l'estero secondo continente - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE
Tav. 2.24 - Famiglie anagrafiche residenti per numerosità del nucleo - Anni 2001/2011*

* Alcuni totali differiscono da quelli comunicati a ISTAT per la diversa procedura di elaborazione. Le differenze non sono significative ai fini statistici

Fig. 2.25 - Famiglie anagrafiche residenti per classe d'età dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2011

Fig. 2.26 - Famiglie anagrafiche residenti per stato civile dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE UNIPERSONALI
Tav. 2.25 - Famiglie anagrafiche unipersonali
per classe d'età e genere dell'intestatario di
scheda anagrafica - Anno 2011

Fig. 2.27 - Composizione % per classe d'età delle famiglie
anagrafiche unipersonali secondo genere dell'intestatario Anno 2011

Tav. 2.26 - Famiglie anagrafiche unipersonali
con intestatario over65 per classe d'età e
genere dell'intestatario - Anno 2011

Fig. 2.28 - Incidenza % sul totale di classe d'età* delle famiglie
anagrafiche unipersonali con intestatario over65 per classe
d'età dell'intestatario - Anno 2011

* Totale di classe d'età: totale dei residenti in famiglia per la relativa classe d'età

Fig. 2.29 - Famiglie anagrafiche unipersonali con intestatario avente cittadinanza straniera - Anno 2011

Altre
cittadinanze
straniere
Principali
cittadinanze
straniere

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 2 COMPONENTI
Tav. 2.27 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti
per tipologia familiare - Anno 2011

Fig. 2.30 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 2 componenti (monogenitoriali) - Anno 2011

Tav. 2.28 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (coppie marito-moglie) per età dei coniugi - Anno 2011

Fig. 2.31 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per classe d'età del
genitore - Anno 2011

Tav. 2.29 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per età e stato civile del genitore - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 3 COMPONENTI
Tav. 2.30 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti per
tipologia familiare - Anno 2011

Fig. 2.32 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (con 1 figlio) - Anno 2011

Fig. 2.33 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (con 2 figli) - Anno 2011

Fig. 2.34 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (senza figli) - Anno 2011

Fig. 2.35 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (con 1 figlio) per classe d'età e genere
dell'intestatario - Anno 2011

Fig. 2.36 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (genitore con 2 figli) per classe d'età e
genere dell'intestatario - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 4 COMPONENTI
Tav. 2.31 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti per
tipologia familiare - Anno 2011

Fig. 2.37 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 1 figlio) - Anno 2011

Fig. 2.38 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 2 figli) - Anno 2011

Fig. 2.39 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 3 figli) - Anno 2011

Fig. 2.40 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (senza figli) - Anno 2011

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 5 COMPONENTI
Tav. 2.32 - Famiglie anagrafiche di 5 componenti per
tipologia familiare - Anno 2011

Fig. 2.41 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 5 componenti (coppie sposate e non) - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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NUZIALITA'
Tav. 2.33 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 2001/2011

Fig. 2.42 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 1983/2011

Fig. 2.43 - Tasso di nuzialità* - Anni 1983/2011

* (Matrimoni / Pop media) ‰

Fig. 2.44 - Matrimoni celebrati secondo rito e regime patrimoniale - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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Tav. 2.34 - Matrimoni celebrati per classe d'età degli sposi - Anno 2011

Fig. 2.45 - Matrimoni celebrati secondo rito e differenza d'età tra gli sposi - Anno 2011

Tav. 2.35 - Matrimoni celebrati per cittadinanza degli sposi - Anno 2011

Fig. 2.46 - Età media degli sposi per cittadinanza - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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CURIOSITA'
Tav. 2.36 - Nomi più diffusi dei residenti (nuovi nati*, per classe d'età e totali) secondo genere - Anno 2011

* Tra i nuovi nati maschi con 7 ci sono anche Lorenzo e Filippo

Tav. 2.37 - Cognomi più diffusi dei residenti per genere - Anno 2011

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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GLOSSARIO
Anagrafe della popolazione
Sistema continuo di registrazione della popolazione attraverso: iscrizioni per nascita da genitori residenti nel
comune; cancellazioni per morte di residenti; iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza da/per
altro comune o da/per l’estero
Apolide
Persona che non ha alcuna cittadinanza perché priva di quella d’origine e non in possesso di un’altra
Cittadinanza
Vincolo di appartenenza ad uno Stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento
a particolari oneri
Convivenza
Insieme di persone che senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono
vita in comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. I principali tipi di convivenza
sono: istituti di istruzione, istituti assistenziali, istituti di cura pubblici e privati, istituti penitenziari, convivenze
ecclesiastiche, convivenze militari e di altri corpi accasermati, alberghi, pensioni, locande e simili, navi
mercantili e simili
Famiglia
Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi,
coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia può essere costituita anche da una sola
persona. L’assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro
alloggio o convivenza dello stesso comune, sia che si trovi in altro comune italiano o all’estero
Famiglie anagrafiche
Sono le famiglie, intese come insieme di persone (individui), che costituiscono, secondo l’anagrafe comunale,
un unico nucleo. Ad ogni famiglia corrisponde un intestatario di scheda e tutti i soggetti appartenenti alla
famiglia hanno una relazione di parentela, opportunamente codificata, rispetto a questo soggetto. Questa
porta ad una sensibile sottostima di alcune tipologie familiari. Ad esempio: una famiglia monogenitoriale
padre e figlio è riconosciuta tale e conteggiata laddove il padre sia intestatario di scheda; i casi in cui sia il
figlio l'intestatario di scheda non sono conteggiati in questa tipologia familiare (questi casi sono comunque
pochi rispetto al totale delle famiglie)
Movimento migratorio
Deriva dall’osservazione dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione avvenuti in un determinato periodo in
una determinata popolazione. La differenza tra le immigrazioni e le emigrazioni restituisce il saldo migratorio
relativo alla popolazione osservata per il periodo considerato
Movimento naturale
Nasce dall’osservazione degli eventi nascite e decessi in una popolazione. La differenze tra le nascite e i
decessi avvenute in un certo periodo e all’interno di una popolazione restituisce il saldo naturale del periodo
per quella popolazione per il periodo considerato
Popolazione residente
E' costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune e quindi iscritte nell'anagrafe comunale
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