Sulla base dei dati anagrafici provvisori prima della revisione post-censuaria
(vedi nota metodologica sulla popolazione residente) a fine 2012 risultano
iscritte all'anagrafe comunale di Udine 100.282 persone (+0,4% sul 2011).
Le elaborazioni proposte nel presente capitolo sono riferite all'estrazione dei
dati dall'anagrafe prima della revisione. Da un punto di vista dimensionale il
fenomeno di volta in volta descritto conserva le sue caratteristiche.
I quartieri presentano dinamiche diversificate: popolazione in lieve calo nel
1° (-0,2%) e nel 4° (-0,7%), in aumento negli altri. La crescita demografica è
attribuibile ai residenti stranieri (i saldi sono positivi in tutti i quartieri), il cui
aumento diffuso ha controbilanciato la componente italiana.
Chiavris-Paderno si conferma il quartiere più popoloso, Cussignacco il meno
densamente popolato.
La scomposizione di genere conferma la prevalenza delle donne in tutte le
zone della città; a Udine Centro e Chiavris-Paderno la forbice tra i due sessi
rimane più aperta e al di sopra del dato comunale.
L'età media della popolazione udinese è stabile (intorno ai 46 anni), come
anche l'indice di vecchiaia (210,5). Udine Centro resta la zona più “anziana”
della città: l'elevato indice di vecchiaia (265,0) si spiega con la significativa
quota di persone over 65 (27,6% dei residenti); l'indicatore trova conferma
nell'indice di dipendenza, che per gli anziani (44,6) è quasi 3 volte superiore
a quello dei giovani (16,8). La zona sud di Udine (4a, 5a e 6a) è stabilmente
quella con il maggior peso delle classi più giovani: quasi 3 residenti ogni 10
hanno tra 15 e 39 anni di età e circa il 13% sono ragazzi fino ai 14 anni.
Le famiglie anagrafiche residenti nel comune di Udine sono 49.843, di cui il
44,9% composte da una sola persona. Quasi 4 nuclei unipersonali su 10
sono over 65 (a Chiavris-Paderno e Laipacco-S.Gottardo superano il 41%) e,
considerando solo le famiglie con intestatario straniero, i nuclei composti da
una sola persona sono quasi la metà dei totali, con il centro cittadino che
supera il 57%. La distribuzione secondo la numerosità dei componenti è
abbastanza omogenea, seppur sia evidente una maggior incidenza di nuclei
familiari più numerosi a Cussignacco e Udine Sud (le famiglie con almeno 4
componenti sono oltre il 15% delle residenti nel quartiere).
Quasi un cittadino non italiano su quattro vive nel quartiere del centro, che è
con Udine Sud la zona con la percentuale più alta di residenti stranieri (oltre
il 18% del totale nel quartiere). La 3a e la 7a rilevano le variazioni maggiori
sul 2011 (+10,9% e +7,8%); Rizzi-S.Domenico-Cormor-S.Rocco e Udine Sud
registrano i contributi minori (ripettivamente +1,3 e +2,8%).
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Quartiere 1 — UDINE CENTRO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 2 — RIZZI - S.DOMENICO - CORMOR - S.ROCCO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 3 — LAIPACCO - S.GOTTARDO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 4 — UDINE SUD
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 5 — CUSSIGNACCO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 6 — S.PAOLO - S.OSVALDO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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Quartiere 7 — CHIAVRIS - PADERNO
Principali indicatori demografici - Anno 2012

Residenti nel quartiere per classe d'età (%) - Anno 2012
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QUARTIERI A CONFRONTO
G.3.1 - Popolazione residente nei quartieri per genere - Anno 2012

G.3.2 - Superficie territoriale (kmq) dei quartieri - Anno 2012
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T.3.1 - Popolazione residente nei quartieri per anno di età - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.3.2 - Principali indicatori demografici per quartiere - Anno 2012

T.3.3 - Famiglie anagrafiche residenti per numerosità del nucleo e quartiere - Anno 2012*

* Il totale (49.842) differisce da quello comunicato a ISTAT (49.843) a causa della diversa procedura di elaborazione
La differenza (1 unità) non è significativa ai fini statistici

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.3.4 - Famiglie anagrafiche residenti con intestatario scheda (IS) straniero per numerosità del nucleo e
quartiere - Anno 2012

T.3.5 - Famiglie anagrafiche unipersonali per classe d'età dell'intestatario e quartiere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.3.6 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2012

T.3.7 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2012

T.3.8 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2012

T.3.9 - Famiglie anagrafiche di 5 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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