Al temine del 2012 la popolazione udinese, dopo revisione anagrafica postcensuaria, è di 98.780 persone, in costante lieve crescita (+0,6% rispetto al
2011). Il 53,7% 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
890 nuovi residenti. Il movimento naturale presenta, ormai strutturalmente,
segno negativo a fronte di 1.172 decessi, contro 888 nuove nascite (saldo
pari a -3,3 unità ogni 1.000 abitanti). Le nuove iscrizioni anagrafiche hanno
attenuato il saldo naturale negativo, portando così ad un incremento di 606
unità (circa 300 in più rispetto allo stesso dato dell'anno precedente).
I residenti con cittadinanza straniera sono cresciuti del 6,3% dal 2011 e
superano di poco le 14.000 unità (pari al 14,2% dei residenti totali). Tra le
cittadinanze presenti in città, si conferma il primato di quella rumena con il
18,5% dei cittadini non italiani residenti in città, seguita da quella albanese
(15,3%); numerosi anche i cittadini ghanesi (8,1%), ucraini (7,4% di cui 8 su
10 donne) e serbi (5,7%).
Il 65,9% 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 210,5 (significa
che ci sono più di 200 over 65 ogni 100 ragazzi fino ai 14 anni).
Le nuove nascite nel corso del 2012 sono 888; quelle da genitori entrambi
italiani sono 552, il 62,2% delle nascite totali (sostanzialmente in linea con
il dato 2011) e i nati da genitori entrambi stranieri sono il 26,4% (2,4 punti
percentuali in meno). L'età media al parto delle donne per il 2012 è di 31
anni, con dati diversi in base alla cittadinanza delle neo-mamme: 32,5 anni
in media per le italiane contro i 28,2 di quelle straniere.
I nuclei familiari, ovvero le famiglie iscritte in anagrafe, aumentano di oltre
300 unità: a fine anno sono 49.843. L'aumento ha interessato soprattutto
quelle unipersonali, che superano i 22.350 nuclei (+1,8% rispetto al 2011).
Nel corso del 2012 sono stati celebrati 287 matrimoni, di cui 192 con rito
civile. Il dato complessivo è stabile rispetto all'anno precedente; si evidenzia
un trend negativo per le unioni civili, mentre quelle religiose sono in leggera
controtendenza e crescono. Sostanzialmente stabili anche i matrimoni dove
almeno uno degli sposi ha cittadinanza straniera (circa una unione ogni 4).
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POPOLAZIONE RESIDENTE
NOTA METODOLOGICA
Censimento vs Anagrafe: quanti siamo veramente?
Nel corso del 2012, la popolazione residente rilevata a partire dall’APR (Anagrafe Popolazione Residente)
ha superato a Udine le 100.000 unità. A dicembre 2012, però, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (n. 294, supplemento ord. n. 209) la popolazione legale dei comuni italiani, cioè
la popolazione censita come residente alla data del XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (il
9 ottobre 2011), che per il comune di Udine è pari a 98.287 persone. Tale dato acquisisce valore legale in
sostituzione alle risultanze censuarie del 2001.
Quindi, coloro che hanno dichiarato che al 9 ottobre 2011 avevano dimora abituale (in famiglia o presso
convivenze anagrafiche) nel nostro comune sono ufficialmente 98.287. Alla stessa data, però, le persone
iscritte in Anagrafe come residenti erano 99.832. Come si spiega questa differenza di 1.545 unità (1,5%)?
Il dato deriva dalle persone che, seppur iscritte in Anagrafe al 9 ottobre 2011, sono risultate irreperibili al
Censimento (oltre 2.400), dalle persone che si sono censite a Udine ma che alla data del Censimento non
risultavano iscritte all’Anagrafe comunale (circa 1.050) e dalle persone che si sono censite in più comuni
o in modo errato.
Queste differenze hanno interessato tutti i comuni italiani. Infatti, alla data del 9 ottobre 2011 le Anagrafi
contavano iscritte come residenti in Italia 61,249 milioni di persone, mentre il Censimento ne ha rilevate
59,434 milioni, con una sovracopertura anagrafica del 3%. Il divario risulta maggiore per le persone nelle
classi d'età centrali rispetto alle fasce di bambini e anziani, nelle grandi città rispetto ai piccoli comuni e
per i residenti stranieri rispetto a quelli con cittadinanza italiana.
Le finalità e le procedure che distinguono la funzione anagrafica da quella censuaria sono le principali
cause del divario numerico generato. Anagrafe e Censimento consentono entrambi di verificare il numero
dei dimoranti abituali in un comune, ma l’Anagrafe rappresenta un registro che segue le tempistiche dei
procedimenti amministrativi e si basa sulle dichiarazioni di residenza rese dai cittadini, accertate entro i
termini stabiliti, ma non monitorabili nel tempo, mentre il Censimento è un’operazione di natura diversa,
un conteggio universale e simultaneo, che mira a cogliere la situazione di fatto, non sempre coincidente
con quella giuridicamente dichiarata.
Il Censimento, quindi, scatta la fotografia di una situazione precisamente individuata e, per quanto non
priva di errori, diventa un nuovo punto di partenza, un riferimento. Il confronto con la situazione anagrafica
alla medesima data della rilevazione consente di verificare e correggere, attraverso gli opportuni e rigorosi
controlli, le posizioni che comportano una sovracopertura anagrafica rispetto alla situazione rilevata (tutte
le persone irreperibili al Censimento) e quelle che comportano una sottocopertura del registro anagrafico
(coloro che, pur avendo dichiarato di dimorare abitualmente nel nostro comune, non risultavano iscritti in
APR a quella data).
Le operazioni di accertamento qualitativo e quantitativo della situazione anagrafica rispetto alle risultanze
censuarie sono previste per legge (DPR 223/1989 art. 46). Tale revisione dovrà essere conclusa entro il
31 dicembre 2013 e prevede la cancellazione, previa verifica, degli irreperibili e l’eventuale iscrizione di
chi si è dichiarato dimorante abituale nel comune ancorché non iscritto in Anagrafe; le operazioni stanno
coinvolgendo circa 3 milioni di persone in tutta Italia.
Il dato censuario, per tutti i comuni, ha un impatto anche dal punto di vista del calcolo della popolazione
residente mensile e, quindi, annuale. Dal momento in cui viene reso noto il dato della popolazione legale,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le statistiche, prodotte secondo le procedure e gli standard
definiti dall’ISTAT, vengono ricalcolate. Contabilmente, la popolazione residente a fine mese in un comune
è data dal saldo naturale (nascite meno decessi) e da quello migratorio (immigrazioni meno emigrazioni)
definiti nel mese ed aggiunti (o sottratti se negativi) alla popolazione di inizio mese.
La metodologia rimane invariata, ma il calcolo della popolazione residente riparte dal dato censuario: la
popolazione iniziale a cui vengono aggiunti i saldi naturale e migratorio non è più quella in Anagrafe alla
data del 9 ottobre 2011 (per Udine 99.832), ma è la popolazione legale (98.287). Inoltre, quest'ultima,
facendo riferimento ad una situazione di fatto al 9 ottobre 2011, comprende già quegli eventi demografici
(nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni) che anagraficamente possono essere stati registrati solo in
seguito a tale data. Ad esempio, un bambino nato il 7 ottobre 2011 viene dichiarato dimorante abituale
dai genitori alla data del Censimento e, quindi, contato nella popolazione legale. Poichè la registrazione
della nascita potrebbe essere definita in Anagrafe successivamente al 9 ottobre, non si dovrà considerare
questo evento demografico nei conteggi statistici (se si somma il movimento anagrafico alla popolazione
legale che già lo considera, la nascita sarebbe contata due volte).
(segue)
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La revisione del calcolo statistico della popolazione residente restituisce quindi, oggi, risultanze diverse da
quelle rilevate contando le schede degli iscritti in Anagrafe. Al 31 dicembre 2012, infatti, le schede di
persone iscritte nell'APR di Udine risultavano 100.282, ma la popolazione residente ricalcolata a partire
dalla popolazione legale al Censimento restituisce un dato ufficiale di 98.780. Ciò dipende proprio dal
divario registrato al Censimento (in corso di revisione) e dalla ridefinizione del calcolo della popolazione.
La differenza tra il dato statistico e quello anagrafico andrà annullandosi man mano che si completerà la
revisione di quelle posizioni anagrafiche risultate divergenti tra la situazione censuaria e quella dichiarata
giuridicamente in Anagrafe. Entro il 2013, termine fissato per la conclusione delle operazioni di revisione
anagrafica post-censuaria in tutta Italia, la popolazione residente comunale e il numero di iscritti in APR
coincideranno.
Salvo diversa indicazione, le elaborazioni del capitolo relative al 2012 sono calcolate rispetto agli iscritti
APR (100.282 persone, di cui 14.906 con cittadinanza straniera).

T.2.1 - Principali indicatori demografici*

* Per le formule di calcolo degli indicatori vedi il Glossario
Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.1 - Popolazione residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 1982/2012

T.2.2 - Movimento della popolazione residente secondo le risultanze anagrafiche (post Censimento)

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.3 - Popolazione residente per anno di età e genere - Anno 2012

T.2.4 - Popolazione residente per classi d'età e genere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.2 - Principali indicatori demografici della popolazione residente - Anni 1992/2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.5 - Popolazione residente per classi d'età, stato civile e genere - Anno 2012

G.2.3 - Distribuzione % della popolazione residente per stato civile - Anni 2002/2012

G.2.4 - Piramide d'età della popolazione residente per genere e stato civile - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.5 - Popolazione straniera residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 2002/2012

G.2.6 - Popolazione straniera residente per genere - Anni 2002/2012

T.2.6 - Movimento della popolazione straniera residente secondo le risultanze anagrafiche (post Censimento)

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.7 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali per classi d'età e genere - Anno 2012

G.2.7 - Piramide d'età della popolazione straniera residente per genere - Anno 2012
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G.2.8 - Distribuzione % dei residenti (totali e stranieri) per classi d'età - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.8 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (macrozone) e genere - Anni 2010/2012

G.2.9 - Distribuzione % dei residenti stranieri per cittadinanza (macrozone e continenti) - Anno 2012

G.2.10 - Residenti stranieri secondo le principali cittadinanze - Anno 2012*

* Il dato della Serbia considera le cittadinanze codificate come
"Serbia", "Serbia e Montenegro" ed "Ex-Jugoslavia"

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.9 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Europa) e genere - Anno 2012*

* La cittadinanza "Ceca, Repubblica" comprende i residenti con cittadinanza "Ex Cecoslovacchia" (0 M, 1 F)
La cittadinanza "Serbia" comprende i residenti con cittadinanza "Serbia-Montenegro" (37 M, 29 F) ed "Ex Yugoslavia" (39 M, 32 F)

T.2.10 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Africa) e genere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.11 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (America) e genere - Anno 2012

T.2.12 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Asia) e genere - Anno 2012

T.2.13 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Oceania e Altri) e genere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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C.2.1 - Popolazione residente*: cartogrammi tematici per sezione di censimento - Anno 2012
Residenti totali (Res)

Incidenza % dei residenti
stranieri (IS) sui residenti
totali di sezione

Sezioni
Res = 0
0 < Res ≤ 50
50 < Res ≤ 200
Res > 200

Sezioni
IS = 0
0 < IS ≤ 7,5
7,5 < IS ≤ 14,9
IS > 14,9

Incidenza % dei residenti
minori di 18 anni (IM) sui
residenti totali di sezione

Incidenza % dei residenti
anziani 65 anni e più (IA)
sui residenti totali di sezione

Sezioni
IM = 0
0 < IM ≤ 7,2
7,2 < IM ≤ 14,4
IM > 14,4

Sezioni
IA = 0
0 < IA ≤ 12,5
12,5 < IA ≤ 24,9
IA > 24,9

* La popolazione di riferimento è quella residente in famiglia (99.561), che non comprende i residenti nelle convivenze anagrafiche (vedi Glossario)
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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C.2.2 - Popolazione residente*: cartogrammi tematici per sezione di censimento (Residenti ≥ 50) - Anno 2012
Indice di vecchiaia (IV)

Indice di struttura della
popolazione attiva (IS)

Sezioni
Res < 50
IS ≤ 100,0
100,0 < IS ≤ 150,0
150,0 < IS ≤ 200,0
IS > 200,0

Sezioni
Res < 50
0 < IV ≤ 100,0
100,0 < IV ≤ 200,0
200,0 < IV ≤ 300,0
IV > 300,0

Indice di dipendenza
giovanile (IDG)

Indice di dipendenza
degli anziani (IDA)

Sezioni
Res < 50
IDA ≤ 20,0
20,0 < IDA ≤ 40,0
40,0 < IDA ≤ 60,0
IDA > 60,0

Sezioni
Res < 50
IDG ≤ 10,0
10,0 < IDG ≤ 20,0
20,0 < IDG ≤ 30,0
IDG > 30,0

* La popolazione di riferimento è quella residente in famiglia (99.561), che non comprende i residenti nelle convivenze anagrafiche (vedi Glossario)
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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MOVIMENTO NATURALE
NOTA METODOLOGICA
I totali 2012 relativi a nascite, decessi e saldo naturale in T.2.14 non coincidono con i totali riportati in
T.2.15, T.2.16, T.2.17 e T.2.19: la prima tabella indica il risultato dei movimenti registrati in APR (Anagrafe
Popolazione Residente) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012 avvenuti dopo il Censimento, ovvero con data
dell'evento successiva al 9 ottobre 2011; le altre tabelle fanno riferimento a tutti gli eventi registrati in APR
dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012, compresi quelli con data evento precedente a quella del Censimento
(9 ottobre 2011).
Il dato relativo al 2012 del saldo naturale coincide con quello riportato nel modello ISTAT P2 per il calcolo
della popolazione residente a fine anno, che esclude i movimenti anagrafici dell'anno aventi data evento
precedente al 9 ottobre 2011, i quali sono già stati contabilizzati nella popolazione legale, da cui è stata
ricalcolata la popolazione residente comunale dopo il Censimento (vedi Nota metodologica pp. 11-12).

T.2.14 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 2002/2012

G.2.11 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 1982/2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.15 - Nati vivi nella popolazione residente secondo classe d'età dei genitori - Anno 2012

T.2.16 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza dei genitori - Anno 2012

T.2.17 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza (principali) - Anno 2012

G.2.12 - Tasso di natalità - Anni 1992/2012*

* I dati 2011 e 2012 sono stati rettificati sulla base della popolazione ricalcolata post Censimento (vedi T.2.1)

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.13 - Tasso generico di fecondità - Anni 1992/2012

G.2.14 - Tassi specifici di fecondità* secondo cittadinanza e classe d'età della madre - Anno 2012

* Il calcolo fa riferimento ai nati vivi con età al parto della madre nota, al netto dei casi con data evento nascita precedente al 2011 (878 casi su 896)

G.2.15 - Curve di fecondità secondo età della madre - Anno 2012

G.2.16 - Indice del carico di figli per donna - Anni 1992/2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.19 - Decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2012

G.2.17 - Distribuzione % dei decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2012

G.2.18 - Tasso di mortalità - Anni 1992/2012*

* I dati 2011 e 2012 sono stati rettificati sulla base della popolazione ricalcolata post Censimento (vedi T.2.1)

G.2.19 - Quozienti specifici di mortalità* secondo genere e classe d'età - Anno 2012

* Nel calcolo non sono considerati i decessi con data evento precedente al 2011 (6 casi su 1.181)
Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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MOVIMENTO MIGRATORIO
NOTA METODOLOGICA
I totali 2012 relativi ad immigrazioni, emigrazioni e saldo migratorio in T.2.20 non coincidono con i totali
riportati in T.2.21, G.2.21, G.2.22, G.2.23, T.2.22 e T.2.23: la prima tabella indica il risultato dei movimenti
registrati in APR (Anagrafe Popolazione Residente) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012 avvenuti dopo il
Censimento, ovvero con data dell'evento successiva al 9 ottobre 2011; le altre tabelle e i grafici fanno
riferimento a tutti gli eventi registrati in APR dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012, compresi quelli con data
evento precedente a quella del Censimento (9 ottobre 2011).
Il dato 2012 relativo al saldo migratorio coincide con quello riportato nel modello ISTAT P2 per il calcolo
della popolazione residente a fine anno, che esclude i movimenti anagrafici dell'anno aventi data evento
precedente al 9 ottobre 2011, i quali sono già stati contabilizzati nella popolazione legale, da cui è stata
ricalcolata la popolazione residente comunale dopo il Censimento (vedi Nota metodologica pp. 11-12).

T.2.20 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 2002/2012

G.2.20 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 1982/2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.21 - Movimento migratorio dei residenti per classe d'età e provenienza/destinazione - Anno 2012

G.2.21 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza e provenienza/destinazione - Anno 2012*

* Le iscrizioni/cancellazioni per altri motivi non comprendono 5 casi in cui la cittadinanza risulta ignota (vedi anche T.2.21)

G.2.22 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza - Anno 2012*

* Non sono compresi 5 casi la cui cittadinanza risulta ignota (vedi anche T.2.21)

G.2.23 - Movimento migratorio dei residenti stranieri per principali cittadinanze - Anno 2012
* Il dato della Serbia considera
le cittadinanze "Serbia", "Serbia
e Montenegro" ed "Ex-Jugoslava

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.22 - Movimento migratorio dei residenti da/per altri comuni italiani secondo regione - Anno 2012

T.2.23 - Movimento migratorio dei residenti da/per l'estero secondo continente - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE
NOTA METODOLOGICA
La tipologia familiare si basa sulla relazione di parentela dei componenti rispetto all'intestatario di famiglia.

T.2.24 - Famiglie anagrafiche residenti per numerosità del nucleo - Anni 2002/2012*

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

G.2.24 - Famiglie anagrafiche residenti per classe d'età dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2012

G.2.25 - Famiglie anagrafiche residenti per stato civile dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE UNIPERSONALI
T.2.25 - Famiglie anagrafiche unipersonali
per classe d'età e genere dell'intestatario di
scheda anagrafica - Anno 2012

G.2.26 - Composizione % per classe d'età delle famiglie
anagrafiche unipersonali secondo genere dell'intestatario Anno 2012

T.2.26 - Famiglie anagrafiche unipersonali
con intestatario over65 per classe d'età e
genere dell'intestatario - Anno 2012

G.2.27 - Incidenza % sul totale di classe d'età* delle famiglie
anagrafiche unipersonali con intestatario over65 per classe
d'età dell'intestatario - Anno 2012
* Totale di classe d'età: totale dei residenti
in famiglia per la relativa classe d'età

T.2.27 - Famiglie anagrafiche unipersonali per
classe d'età e cittadinanza dell'intestatario
di scheda anagrafica - Anno 2012

G.2.28 - Composizione % per classe d'età delle famiglie
anagrafiche unipersonali secondo cittadinanza
dell'intestatario - Anno 2012

G.2.29 - Famiglie anagrafiche unipersonali con intestatario straniero per cittadinanza (principali) - Anno 2012*

* Il dato della Serbia
considera le cittadinanze
codificate come "Serbia",
"Serbia e Montenegro"
ed "Ex-Jugoslavia"

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 2 COMPONENTI
G.2.30 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 2 componenti (monogenitoriali) - Anno 2012

T.2.28 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti per
tipologia familiare - Anno 2012

T.2.29 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (coppie marito-moglie) per età dei coniugi - Anno 2012

G.2.31 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per classe d'età del
genitore - Anno 2012

T.2.30 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per età e stato civile del genitore - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 3 COMPONENTI
T.2.31 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti per
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.32 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (con 1 figlio) - Anno 2012

G.2.33 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (con 2 figli) - Anno 2012

G.2.34 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 3 componenti (senza figli) - Anno 2012

G.2.35 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (con 1 figlio) per classe d'età e genere
dell'intestatario - Anno 2012

G.2.36 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (genitore con 2 figli) per classe d'età e
genere dell'intestatario - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 4 COMPONENTI
T.2.32 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti per
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.37 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 1 figlio) - Anno 2012

G.2.38 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 2 figli) - Anno 2012

G.2.39 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (con 3 figli) - Anno 2012

G.2.40 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 4 componenti (senza figli) - Anno 2012

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 5 COMPONENTI
T.2.33 - Famiglie anagrafiche di 5 componenti per
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.41 - Composizione % delle famiglie anagrafiche
di 5 componenti (coppie sposate e non) - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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NUZIALITA'
T.2.34 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 2002/2012

G.2.42 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 1982/2012

G.2.43 - Tasso di nuzialità - Anni 1992/2012

G.2.44 - Matrimoni celebrati secondo rito e regime patrimoniale - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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T.2.35 - Matrimoni celebrati secondo classe d'età degli sposi - Anno 2012

G.2.45 - Matrimoni celebrati secondo rito e differenza
d'età (anni) tra gli sposi - Anno 2012

G.2.46 - Età media degli sposi secondo cittadinanza Anno 2012

T.2.36 - Matrimoni celebrati secondo cittadinanza degli sposi - Anno 2012

T.2.37 - Matrimoni celebrati secondo stato civile degli
sposi - Anno 2012

T.2.38 - Matrimoni celebrati secondo residenza degli
sposi - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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CURIOSITA'
T.2.39 - Nomi più diffusi dei residenti (nuovi nati*, per classe d'età e totali) secondo genere - Anno 2012

* Tra i nuovi nati con 6 ci sono anche: Elia, Gabriele, Gioele e Riccardo (maschi); Noemi e Sara (femmine)

G.2.47 - Cognomi più diffusi dei residenti secondo genere - Anno 2012

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 per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari
oneri
Convivenza
Insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, che 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
Curva di fecondità
Esprime la cadenza della fecondità, ovvero la distribuzione delle nascite in funzione dell'età delle donne
Età media
Media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione per ciascuna classe d'età. Si ottiene dal
rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui della popolazione e il totale individui della popolazione
Età media al parto
Media delle età delle donne che hanno partorito in un determinato periodo di riferimento, ponderata con i
quozienti specifici di fecondità per età della madre
Famiglia
Insieme di persone coabitanti e con dimora abituale nello stesso comune, legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela e affettivi. Una famiglia può essere costituita 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 per l’anagrafe comunale un
unico nucleo. Ogni famiglia ha 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 e conteggiata tale se il padre è l'intestatario di scheda; i casi in cui sia il figlio l'intestatario di
scheda non sono conteggiati in questa tipologia familiare (questi casi sono solitamente residuali)
Indice di carico di figli per donna in età feconda
E' un indicatore del peso dei figli piccoli per donna, che esprime il numero di bambini in età [0-4] anni ogni
100 donne in età [15-49], ovvero potenzialmente in età procreativa. Valori al di sotto del 30% indicano
popolazioni mature a bassa fecondità; valori più alti e via via prossimi al 90% si rilevano per popolazioni in
via di sviluppo ad altà fecondità
Indice di dipendenza degli anziani
E' un indicatore del carico sociale della popolazione anziana rispetto alla popolazione in età lavorativa.
Esprime il numero di persone in età [65e+] anni ogni 100 in età [15-64] anni
(segue)
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(segue)
Indice di dipendenza giovanile
E' un indicatore del carico sociale della popolazione giovanile rispetto alla popolazione in età lavorativa.
Esprime il numero di persone in età [0-14] anni ogni 100 in età [15-64] anni
Indice di dipendenza totale
E' un indicatore del carico sociale della popolazione potenzialmente inattiva (giovani e anziani) rispetto
alla popolazione potenzialmente attiva (in età lavorativa). Esprime il numero di persone in età [0-14] anni
e [65e+] anni ogni 100 in età [15-64] anni
Indice di ricambio della popolazione attiva
E' un indicatore del grado di sostituzione della popolazione in età lavorativa, che mette in relazione coloro
che potenzialmente stanno per uscire dal mercato del lavoro con chi sta per entrarvi. Esprime il numero di
persone in età [60-64] anni ogni 100 in età [15-19] anni
Indice di struttura della popolazione attiva
E' un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, che mette in relazione le
generazioni più mature con quelle destinate a sostituirle. Esprime il numero di persone in età [40-64] anni
anni ogni 100 in età [15-39] anni
Indice di vecchiaia
E' un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione, che mette in relazione anziani e giovani.
Esprime il numero di persone in età [65e+] anni ogni 100 in età [0-14] anni
Matrimoni
Si fa riferimento ai matrimoni celebrati nel comune e/o registrati allo Stato Civile comunale
Movimento anagrafico della popolazione
Insieme delle registrazioni in anagrafe relative agli eventi di nascita, decesso, iscrizione e cancellazione
Movimento migratorio
Deriva dall’osservazione dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione avvenuti in un determinato periodo
in una determinata popolazione. La differenza tra immigrazioni ed emigrazioni fornisce 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 differenza tra le nascite e i
decessi avvenute in un determinato periodo e all’interno di una popolazione restituisce il saldo naturale
del periodo considerato per quella popolazione
Popolazione residente
E' costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune e quindi iscritte nell'anagrafe comunale
Popolazione residente media
E' la media tra la popolazione residente a inizio e fine periodo di riferimento (anno)
Stato civile
Lo status della persona rispetto all'istituto giuridico del matrimonio
Straniero
Persona che non ha la cittadinanza italiana, incluso l'apolide
Tasso (o quoziente) di cancellazione
Numero di cancellazioni anagrafiche (per altri comuni o estero) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente
media)
(segue)
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(segue)
Tasso (o quoziente) di crescita naturale
Rapporto tra saldo naturale (nascite–decessi) e popolazione residente media per 1.000 abitanti, ovvero
differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità
Tasso (o quoziente) di crescita totale
Rapporto tra saldo totale (naturale+migratorio) e popolazione residente media per 1.000 abitanti, ovvero
somma tra tasso di crescita naturale e tasso migratorio
Tasso (o quoziente) di fecondità totale (TFT)
E' dato dalla somma dei quozienti specifici di fecondità. Esprime il numero medio di figli per donna in età
feconda (la classe [15-49] anni) e fornisce un'indicazione sul potenziale riproduttivo della popolazione. Un
TFT pari o superiore a 2,1 (la c.d. "soglia di rimpiazzo") assicura la riproducibilità futura della popolazione,
ovvero un adeguato ricambio generazionale
Tasso (o quoziente) di iscrizione
Numero di iscrizioni anagrafiche (da altri comuni o dall'estero) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente
media)
Tasso (o quoziente) di mortalità
Numero di decessi ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)
Tasso (o quoziente) di natalità
Numero di nascite (nati vivi) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)
Tasso (o quoziente) di nuzialità
Numero di matrimoni celebrati ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)
Tasso (o quoziente) generico di fecondità
Rapporto tra numero di nati vivi da donne in età feconda e popolazione media femminile in età feconda,
ovvero il numero di bambini nati in un dato periodo (anno) ogni 1.000 donne in età feconda (popolazione
residente media)
Tasso (o quoziente) migratorio
Rapporto tra saldo migratorio (iscritti–cancellati da/per altri comuni ed estero) e popolazione residente
media per 1.000 abitanti, ovvero differenza tra tasso di iscrizione e tasso di cancellazione
Tasso (o quoziente) specifico di fecondità
Per ciascuna età della classe [15-49] anni, rapporto tra il numero di nati vivi da donne in età feconda e la
popolazione media femminile in età feconda, ovvero il numero di bambini nati in un dato periodo (anno)
ogni 1.000 donne di una determinata classe d'età feconda (popolazione residente media)
Tasso (o quoziente) specifico di mortalità
Per ciascuna età, rapporto tra il numero di decessi e la popolazione residente media, ovvero il numero di
decessi in un dato periodo (anno) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)
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