DATI DI CONTESTO: indicatori demografici 2019
Tasso di natalità
(nati/1.000 abitanti) *

Tasso di mortalità
(morti/1.000 abitanti) *

Tasso migratorio
(saldo migratorio per
1.000 abitanti) *

Tasso di nuzialità
(matrimoni ogni
1.000 abitanti) *

Età media al parto
(maternità) *

Tasso di fecondità
totale (nr medio figli
per donna[15-49]) *

Dipendenza anziani
(residenti[65e+] ogni
100 residenti[15-64]) *

Dipendenza giovani
(residenti[0-14] ogni
100 residenti[15-64]) *

Età media totale *

* Vedi Glossario

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Anagrafe
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POPOLAZIONE RESIDENTE
NOTA METODOLOGICA
I dati sui residenti al 31 dicembre 2019 riportati in T.2.1, T.2.2 e T.2.6 (riferiti al complesso delle schede
anagrafiche individuali) potrebbero differire dai totali utilizzati nelle successive elaborazioni proposte nel
capitolo (riferiti al calcolo statistico della popolazione residente).
La differenza tra il dato statistico e quello anagrafico non è significativa ai fini statistici.

T.2.1 - Principali indicatori demografici* - Anni 2018/2019

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

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Anagrafe
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Revisione
post-censuaria

G.2.1 - Popolazione residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 1999/2019

T.2.2 - Movimento della popolazione residente (risultanze anagrafiche) - Anni 2018/2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

20

Annuario Statistico 2019

2 - Demografia (dati comunali)

T.2.3 - Popolazione residente per anno di età e genere - Anno 2019

T.2.4 - Popolazione residente per classe d'età e genere - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.2 - Principali indicatori di struttura demografica - Anni 1999/2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.5 - Popolazione residente per classe d'età, stato civile e genere - Anno 2019

G.2.3 - Piramide d'età della popolazione residente per genere e stato civile - Anno 2019
Età
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0,0%

0,0%

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Revisione
post-censuaria

G.2.4 - Popolazione straniera residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 1999/2019

T.2.6 - Movimento della popolazione straniera residente (risultanze anagrafiche) - Anni 2018/2019

G.2.5 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali - Anni 1999/2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.7 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali per classe d'età e genere - Anno 2019

G.2.6 - Piramide d'età della popolazione straniera residente per genere - Anno 2019
Età
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.8 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (macrozone*) - Anni 2017/2019

* Si fa riferimento a cittadinanze straniere con almeno un residente
Unione Europea = Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Europa extra UE = Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Svizzera, Turchia,
Ucraina
Africa Settentrionale = Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia
Africa Occidentale = Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo
Africa Orientale = Burundi, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Ruanda, Somalia, Tanzania, Uganda
Africa Centro-Meridionale = Angola, Camerun, Ciad, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica
del Congo
America Settentrionale = Canada, Stati Uniti
America Centro-Meridionale = Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Haiti, Honduras,
Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela
Asia Occidentale = Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Libano, Siria, Territori Autonomia Palestinese
Asia Orientale = Corea del Sud, Filippine, Giappone, Indonesia, Malesia, Mongolia, Repubblica Popolare Cinese, Thailandia, Taiwan, Vietnam
Asia Centro-Meridionale = Afghanistan, Bangladesh, India, Kazakistan, Kirghizistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan
Oceania = Australia, Nuova Zelanda

T.2.9 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Europa) - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.10 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Africa) - Anno 2019

T.2.11 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (America) - Anno 2019

T.2.12 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Asia) - Anno 2019

G.2.7 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (principali) - Anno 2019

Fonte:
Comune di Udine Anagrafe
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MOVIMENTO NATURALE
NOTA METODOLOGICA
I dati in T.2.13 si riferiscono ai totali riportati annualmente nel modello ISTAT P.2 (vedi T.2.2).
I dati relativi alla natalità ed alla fecondità si riferiscono ad elaborazioni del modello ISTAT P.4 (nascite).
I dati relativi alla mortalità si riferiscono ad elaborazioni del modello ISTAT P.5 (decessi).
I dati in T.2.19 si riferiscono ai decessi registrati nel SISR (Sistema Informatico Sanitario Regionale).

T.2.13 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 2009/2019

G.2.8 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 1999/2019

Nati

-392

-322

-349

-285

-289

-283

-252

-199
-324

Morti

-156
-247

-286

-322

-284

-339

-408

-428

-376
-479

-431
-543

Saldo naturale

G.2.9 - Tasso di crescita naturale - Anni 1999/2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.10 - Tasso di natalità - Anni 1999/2019

T.2.14 - Nati nella popolazione residente per
classe d'età dei genitori* - Anno 2019

T.2.15 - Nati nella popolazione residente per
cittadinanza dei genitori* - Anno 2019

* I totali fanno riferimento ai nati vivi con età
al parto e cittadinanza dei genitori note

G.2.11 - Tasso generico di fecondità - Anni 1999/2019

G.2.12 - Tassi specifici di fecondità* per cittadinanza e classe d'età della madre - Anno 2019

* Il calcolo fa riferimento a 669 casi su 671, corrispondenti ai nati vivi con età al parto e cittadinanza della madre note

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.13 - Curve di fecondità* per cittadinanza ed età della madre Anno 2019
Italiane
Straniere

T.2.16 - Numero medio di
figli per donna (TFT) ed
età media alla maternità*
per cittadinanza della
madre - Anno 2019

Totali

* Il calcolo fa riferimento a 669 casi su 671, corrispondenti ai nati vivi con età al parto e cittadinanza della madre note

G.2.14 - Indice del carico di figli per donna - Anni 1999/2019

G.2.15 - Tasso di mortalità - Anni 1999/2019

T.2.17 - Morti nella popolazione residente per genere e classe d'età - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.16 - Distribuzione % dei morti nella popolazione residente per genere e classe d'età - Anno 2019

G.2.17 - Tassi specifici di mortalità* per genere e classe d'età - Anno 2019

* Il calcolo fa riferimento a 1.196 casi su 1.214, al netto dei decessi con data evento precedente al 2019

T.2.18 - Decessi avvenuti in comune di Udine* per gruppo di cause, classe d'età e genere - Anno 2019

* I dati sono da intendersi provvisori (estrazione da SISR effettuata il 15 aprile 2020)

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe e Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)
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MOVIMENTO MIGRATORIO
NOTA METODOLOGICA
I dati in T.2.19 si riferiscono ai totali riportati annualmente nel modello ISTAT P.2 (vedi T.2.2).
I dati in T.2.20, T.2.21, T.2.22, T.2.23 e T.2.24 si riferiscono ad elaborazioni dall'Anagrafe che tengono
conto di un successivo aggiornamento della causale di movimento.
Le eventuali differenze sui totali non sono significative ai fini statistici.

T.2.19 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 2009/2019

G.2.18 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 1999/2019

Immigrati

Emigrati

1.329 1.438
503

711

959

911

549

489

528

654

396

444

605

890

1.087
353

548
124

656
290

115

Saldo migratorio

G.2.19 - Tasso migratorio totale - Anni 1999/2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.20 - Tasso di iscrizione - Anni 1999/2019

G.2.21 - Tasso di cancellazione - Anni 1999/2019

T.2.20 - Movimento migratorio dei residenti per classe d'età e provenienza/destinazione - Anno 2019

T.2.21 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza e provenienza/destinazione - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.22 - Movimento migratorio dei residenti da/per altri comuni per ripartizione territoriale e genere Anno 2019

T.2.23 - Movimento migratorio dei residenti da/per altri comuni (ripartizione territoriale Nord Est) e
genere - Anno 2019

T.2.24 - Movimento migratorio dei residenti da/per l'estero per continente e genere - Anno 2019

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

T.2.25 - Famiglie anagrafiche residenti per numero di componenti - Anni 2009/2019

* Alcuni totali possono differire da quelli riportati annualmente nel modello ISTAT P.2 a causa di diverse procedure di estrazione ed elaborazione
Le eventuali differenze non sono significative ai fini statistici
Il calo rilevato nel 2013 è dovuto al ricalcolo post-censuario del dato, conseguente la revisione post-censuaria dell'Anagrafe

T.2.26 - Famiglie anagrafiche monocomponente per classe d'età, genere e cittadinanza dell'IS Anno 2019

T.2.27 - Famiglie anagrafiche monocomponente per stato civile, genere e cittadinanza dell'IS Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.22 - Famiglie anagrafiche monocomponente con IS straniero per cittadinanza (principali) Anno 2019

T.2.28 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti
per tipologia familiare - Anno 2019

G.2.23 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti
(monogenitore) per tipologia familiare Anno 2019
Madre con figlio

Padre con figlio

11

T.2.29 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (coppie maritomoglie) per classe d'età dei coniugi - Anno 2019

G.2.24 - Famiglie anagrafiche
di 2 componenti
(coppie marito-moglie)
per genere dell'IS Anno 2019

T.2.30 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitore)
per classe d'età del genitore (IS) e del figlio - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.31 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti
per tipologia familiare - Anno 2019

G.2.25 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti
(con 1 figlio) per tipologia familiare Anno 2019
Coppia sposata
con 1 figlio

Genitore con
figlio e altro

1

G.2.26 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti
(con 2 figli) per tipologia familiare Anno 2019
Madre con
2 figli

1

G.2.27 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti
(senza figli) per tipologia familiare Anno 2019

Padre con
2 figli

Coppia sposata
senza figli

Altro

1 1

T.2.32 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti
per tipologia familiare - Anno 2019

G.2.28 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti
(con 1 figlio) per tipologia familiare Anno 2019
Coppia sposata
con 1 figlio

Altro

1

G.2.29 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti
(con 2 figli) per tipologia familiare Anno 2019
Coppia sposata
con 2 figli

G.2.30 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti
(con 3 figli) per tipologia familiare Anno 2019
Madre con
3 figli

Altro

1

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.31 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti
(senza figli) per tipologia familiare Anno 2019
Coppia sposata
senza figli

Altro

T.2.33 - Famiglie anagrafiche di 5 e +
componenti per tipologia familiare Anno 2019

G.2.32 - Famiglie anagrafiche di 5 e +
componenti per tipologia familiare Anno 2019
Coppia
sposata

Famiglia
monogenitore

Altro

G.2.33 - Famiglie anagrafiche di 5 e + componenti (coppie sposate) per numero di figli - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

38

Annuario Statistico 2019

2 - Demografia (dati comunali)

MATRIMONI
NOTA METODOLOGICA
Le elaborazioni si basano sui dati riportati ogni anno nel modello ISTAT D.3 (rilevazione dei matrimoni).

T.2.34 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 2009/2019

G.2.34 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 1999/2019
Religiosi

Totali

G.2.35 - Tasso di nuzialità - Anni 1999/2019

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile

39

Civili
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T.2.35 - Matrimoni celebrati secondo classe d'età e differenza d'età degli sposi - Anno 2019

T.2.36 - Matrimoni celebrati secondo cittadinanza degli sposi - Anno 2019

G.2.37 - Matrimoni celebrati secondo regime
patrimoniale scelto - Anno 2019

G.2.36 - Età media degli sposi secondo
cittadinanza - Anno 2019
Italiana

Straniera

Totale

1

T.2.38 - Matrimoni celebrati secondo residenza
degli sposi - Anno 2019

T.2.37 - Matrimoni celebrati secondo stato civile
degli sposi - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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CURIOSITA'
T.2.39 - Nomi più diffusi dei residenti (nuovi nati* e totali) per genere - Anno 2019

* Tra i nomi maschili con 3 ci sono anche: Rayan e Sebastiano
Tra i nomi femminili con 3 ci sono anche: Nora e Silvia

G.2.38 - Cognomi più diffusi dei residenti - Anno 2019

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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GLOSSARIO
Anagrafe della popolazione
Sistema continuo di registrazione delle persone residenti nel comune attraverso: iscrizioni per nascita
da genitori residenti; cancellazioni per decesso di residenti; iscrizioni/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 a uno Stato, per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri
Convivenza anagrafica
Insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela e affinità, che conducono vita in
comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. Convivenze anagrafiche
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 (distribuzione delle nascite in funzione dell'età delle donne)
Età media
Media delle età ponderata con la 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 dato 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 tra loro 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 dello stesso comune, sia che si trovi in altro comune italiano o all'estero
Famiglia anagrafica
Insieme di persone che costituiscono per l'anagrafe comunale un unico nucleo. Ogni famiglia ha un
intestatario (di scheda anagrafica) e tutti i soggetti appartenenti alla famiglia hanno una relazione di
parentela, opportunamente codificata, rispetto a questo soggetto. Questo porta ad una sottostima
del dato per alcune tipologie familiari. Ad esempio: un nucleo monogenitore (padre/madre con figlio)
è riconosciuto e conteggiato tale se il genitore è l'intestatario di scheda; i casi in cui l'intestatario è il
figlio 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 degli anziani 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 dei giovani 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 (i giovani e gli 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
chi potenzialmente sta 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, dato 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 gli anziani e i
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 per gli eventi di nascita, decesso, iscrizione e cancellazione
Movimento migratorio
Deriva dall'osservazione delle immigrazioni e delle emigrazioni avvenute in un determinato periodo
in una popolazione. La differenza tra immigrazioni ed emigrazioni restituisce il saldo migratorio per la
popolazione osservata nel periodo considerato
Movimento naturale
Deriva dall'osservazione delle nascite e dei decessi avvenuti in una popolazione in un determinato
periodo. La differenza tra nascite e decessi restituisce il saldo naturale per la popolazione osservata
nel periodo considerato
Popolazione residente
E' costituita dalle persone con dimora abituale nel comune, ovvero iscritte nell'anagrafe comunale
Popolazione residente media
E' la media tra la popolazione residente a inizio e fine periodo di riferimento (anno)
Regime patrimoniale
Definisce la titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale, ovvero disciplina i criteri
di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio
Rito del matrimonio
La celebrazione del matrimonio può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure davanti a un
ministro di culto cattolico o di altri culti ammessi dallo Stato; in quest'ultimo caso il matrimonio può
comunque produrre effetti sul piano civile (matrimonio concordatario)
(segue)
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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 (totali) ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) di crescita naturale
Rapporto tra saldo naturale (nascite-decessi) e popolazione residente media per 1.000 abitanti, che si
ottiene anche come differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità
Tasso (o quoziente) di crescita totale
Rapporto tra saldo totale del movimento anagrafico (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, ovvero la classe [15-49] anni, e fornisce un'indicazione sul potenziale riproduttivo della
popolazione. Un TFT pari o superiore a 2,1 (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 (totali) ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) di mortalità
Numero di decessi ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) di natalità
Numero di nascite (nati vivi) ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) di nuzialità
Numero di matrimoni celebrati ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) generico di fecondità
Rapporto tra il numero di nati vivi da donne in età feconda e popolazione media femminile in età
feconda, ovvero numero di bambini nati in un dato periodo (anno) ogni 1.000 donne in età feconda
della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) migratorio
Rapporto tra saldo migratorio (iscritti-cancellati) 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 ogni 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 numero di bimbi nati in un dato periodo (anno)
ogni 1.000 donne di una data classe d'età feconda della popolazione residente media
Tasso (o quoziente) specifico di mortalità
Per ogni età, rapporto tra il numero di decessi e la popolazione residente media, ovvero numero di
decessi in un dato periodo (anno) ogni 1.000 abitanti della popolazione residente media
Unione civile
Unione tra persone dello stesso sesso e/o convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016
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