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Il triennio 2010–2012 ha visto la realizzazione di diverse rilevazioni censuarie, a conclusione di un lungo processo di preparazione
da parte dell'ISTAT, basato sull'analisi delle precedenti esperienze nazionali (tra cui specifiche rilevazioni sperimentali e pilota) e
internazionali, con la costante e attiva collaborazione dei diversi attori della tornata censuaria — in primis i Comuni, le Regioni e le
Camere di Commercio — cui è stato affidato lo svolgimento delle indagini sul territorio.
Tra ottobre 2010 e marzo 2011 è stato effettuato il 6° Censimento
Generale dell'Agricoltura, che per i comuni friulani è stato gestito
dal Servizio Statistica della Regione FVG. I dati rilevati (riferiti al 24
ottobre 2010) forniscono un quadro aggiornato del settore agricolo
italiano, descrivendo tendenze e dinamiche strutturali già emerse
con le rilevazioni campionarie degli ultimi anni.
Nel medesimo periodo si è svolta, nei comuni con almeno 20.000
abitanti (quindi anche Udine), la Rilevazione dei Numeri Civici (RNC), propedeutica al 15° Censimento Generale della Popolazione
e delle Abitazioni. La RNC ha permesso di creare un archivio di numeri civici legato alle sezioni di censimento in cui è suddiviso il
territorio comunale; inoltre sono state raccolte informazioni sugli edifici (numero e caratteristiche strutturali), anticipando così una
parte consistente del lavoro sul campo, che nel 2001 era stato condotto contestualmente al censimento della popolazione.
Tra ottobre 2011 e marzo 2012 i comuni sono stati impegnati con il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
(data di riferimento 9 ottobre 2011).
A fine 2012 è seguito il 9° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi, che ha coinvolto il mondo delle imprese, del no profit e
delle istituzioni pubbliche, con lo scopo di contribuire alle decisioni di politica economica e alla governance di tre importanti settori
per la vita del Paese. La rilevazione, riferita al 31 dicembre 2011, a Udine è stata coordinata dalla Camera di Commercio.
Numerose le innovazioni introdotte, sia organizzative sia tecniche e metodologiche — su tutte l'utilizzo del web per la compilazione
dei questionari (multicanalità) e per la gestione delle rilevazioni — che consentono a ISTAT tempi più rapidi per la validazione e il
rilascio dei dati, nonchè una migliore fruibilità in termini di elaborazione e qualità dei risultati.
In questo numero di Utinum proponiamo una panoramica dei dati censuari della città finora resi disponibili da ISTAT: un'analisi dei
primi esiti definitivi del censimento della popolazione e un breve cenno a quelli dell'agricoltura.

I CENSIMENTI 2010 E 2011:
LA PRIMA "FOTO" DI UDINE

LA RNC: EDIFICI E ABITAZIONI A UDINE
La rilevazione degli edifici fu introdotta nel 2001 e costituì una
novità rispetto ai censimenti precedenti, anche se già nel 1981
e nel 1991 alcune informazioni sugli edifici erano state raccolte
come caratteristiche delle abitazioni.
Per quanto riguarda la rilevazione del 2010/2011, al momento,
non sono ancora disponibili i dati definitivi; tuttavia i provvisori
messi a disposizione dall'ISTAT possono offrire una dimensione
del più recente contesto abitativo in città e della sua evoluzione
nei dieci anni intercorsi tra gli ultimi due censimenti.

G.2

Abitazioni censite in comune di Udine (migliaia)
Censimenti popolazione 1951/2011

G.1

Edifici censiti in comune di Udine (migliaia)
Censimento popolazione 2001 e RNC 2010

Nel 2001 furono censiti a Udine intorno ai 14.300 edifici, di cui
il 95% risultò essere utilizzato al momento della rilevazione. La
RNC, effettuata nel 2010 e propedeutica al censimento 2011,
ha rilevato in città quasi 17.700 edifici, con una certa stabilità
(in percentuale) di quanti sono risultati utilizzati ( G.1 ).
Il numero delle abitazioni è progressivamente aumentato ad un
ritmo costante; nell'arco di sessant'anni descritti dai censimenti
tra il 1951 e il 2011 è praticamente triplicato, da quasi 17.600
unità a oltre 52.000 ( G.2 ).
Aumentano anche le abitazioni vuote, ovvero non occupate: dal
2% del totale rilevato al censimento 1951 si è passati al 4,7%
nel 1971, per poi stabilizzarsi all'8-8,5% tra il 1981 e il 2001;
infine, stando ai dati provvisori dell'ultimo censimento, a Udine
nel 2011 risulta non occupata un'abitazione ogni dieci.
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I PRIMI DATI DEL CENSIMENTO IN ITALIA...
La fotografia socio-demografica "scattata" con il censimento il 9
ottobre 2011 descrive un Paese in cui aumenta la popolazione
(oltre 59,4 milioni di persone): l'incremento del 4,3% rispetto al
2001 si deve fondamentalmente alla componente straniera (in
dieci anni è triplicata, da oltre 1,3 a poco più di 4,0 milioni di
unità), mentre i residenti con cittadinanza italiana sono scesi di
250.000 unità, pari allo 0,5%.
La lettura di genere evidenzia la costante e diffusa prevalenza
femminile ( T.1 ): il rapporto di mascolinità, che indica il numero
di uomini ogni 100 donne, è 93,7 e solo nel 23,5% degli 8.092
comuni italiani l'indicatore è superiore a 100, cioè sbilanciato
in favore della componente maschile.
Si conferma il progressivo invecchiamento della popolazione: i
residenti con almeno 65 anni di età sono quasi 12,4 milioni e
passano dal 18,7% al 20,8% del totale; incidono di più anche i
"grandi vecchi", ovvero gli ultra 85enni, dal 2,2% al 2,8%. L'età
media di chi risiede in Italia è di 43 anni (nel 2001 era 41,7); il
dato di sintesi per la sola componente straniera rimane stabile
intorno ai 31 anni (il 70% ha meno di 40 anni di età).
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T.1

Indicatori di struttura della popolazione residente
Censimenti popolazione 2001 e 2011

Anziani per bambino: Pop [65e+] / Pop [0-5]
Indice di vecchiaia: (Pop [65e+] / Pop [0-14]) x 100
Indice di dipendenza totale: ((Pop [0-14] + Pop [65e+]) / Pop [15-64]) x 100

G.3

Residenti in FVG per provincia (migliaia)
Censimento popolazione 2011

G.4

Distribuzione % dei residenti in FVG per provincia
Censimento popolazione 2011

...E IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Il dettaglio regionale segnala tendenze demografiche strutturali
sostanzialmente in linea con quelle nazionali. Sono residenti in
Friuli Venezia Giulia alla data del censimento oltre 1,2 milioni di
persone, pari al 2,1% del totale. Rispetto al 2001 l'incremento
è del 3,0%; il trend positivo è da attribuire alla costante crescita
della componente straniera, che nel decennio intercensuario è
più che raddoppiata (da 38.000 a quasi 97.000 unità), mentre i
residenti con cittadinanza italiana rilevano una calo del 2,0%.
La distribuzione secondo genere è analoga a quella nazionale:
prevalgono le donne (mantengono circa il 52%) con un rapporto
di mascolinità intorno ad un valore di 93.
L'analisi delle struttura demografica secondo l'età evidenzia un
peso sempre maggiore nel tempo delle classi più mature ( T.1 ).
In FVG nel 2011 si rilevano in media 4,7 persone con almeno
65 anni ogni bambino in età prescolare (quasi una unità in più
rispetto al 2001); l'indice di vecchiaia registra che in regione ci
sono 190 ultra 65enni ogni 100 ragazzi al di sotto dei 15 anni,
quando il dato nazionale, comunque elevato, è 148,7; aumenta

T.2

Indicatori di struttura demografica per provincia (FVG)
Censimenti popolazione 2001 e 2011

T.3

Comuni per provincia secondo ampiezza demografica
(N=migliaia abitanti) – Censimento popolazione 2011

anche l'indice di dipendenza che misura il "carico sociale" della
parte inattiva, per definizione, della popolazione (cioè giovani e
anziani) sulla parte attiva, ovvero in età lavorativa.
Il 43,9% dei residenti in FVG si concentra in provincia di Udine,
mentre quella di Trieste è la più densamente abitata con 1.098
residenti per km2 (la media regionale è 155). La densità è più
elevata nei comuni capoluogo e nelle aree attigue, minore nelle
zone montane di Udine e Pordenone, con valori al di sotto di 50
abitanti per km2. Il 71,1% dei 218 comuni in regione rileva al 9
ottobre 2011 una popolazione non superiore a 5.000 abitanti,
con una copertura del 23,3% dei residenti; in provincia di Udine
la concentrazione maggiore di piccoli comuni ( T.3 ).
La distinzione di genere mostra la diffusa prevalenza di donne
a livello provinciale ( G.3 ), ovvero nell'80% dei comuni del FVG.
Gli indicatori di struttura della popolazione registrano il trend di
invecchiamento demografico tra 2001 e 2011 ( T.2 ): in tutte le
province l'indice di dipendenza cresce di 9/10 punti; l'indice di
vecchiaia aumenta solo a Udine, ma l'incremento condiziona il
dato regionale. Trieste e Gorizia confermano i valori più elevati
degli indicatori, al di sopra delle relative medie regionali.
Negli ultimi dieci anni si assiste ad un rafforzamento sensibile
della presenza di residenti stranieri. La provincia di Udine resta
quella con il maggior numero (il 38,5% del totale in FVG); segue
Pordenone (34,1%), che registra l'aumento e la concentrazione
maggiori, circa 106 cittadini stranieri ogni 1.000 censiti ( T.2 ).
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A UDINE TENDENZE STRUTTURALI CONSOLIDATE
I primi dati definitivi dell'ultimo censimento delineano per Udine
un quadro demografico analogo a quelli regionale e nazionale.
I residenti in città alla data del 9 ottobre 2011 sono 98.287. La
popolazione torna a crescere (+3,4% in dieci anni), dopo il calo
registrato nelle rilevazioni censuarie del 1991 e del 2001 ( G.5 ).
L'inversione di tendenza è determinata dal maggior "peso" della
componente straniera, che sale dal 4,6% al 13,3% dei censiti.

G.5

G.6

Popolazione residente in comune di Udine (migliaia)
Censimenti popolazione 1951/2011

T.4

Piramide d'età, genere e cittadinanza dei residenti
in comune di Udine – Censimento popolazione 2011
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Incidenza % dei residenti stranieri (relativa e assoluta)
per anno di età – Censimento popolazione 2011
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Anche la popolazione udinese è caratterizzata da una costante
prevalenza femminile (le donne sono stabilmente al 53,7% dei
residenti) e conferma la sua "maturità": l'età media complessiva
è di oltre 46 anni. Ci sono 5,1 ultra 65enni per ogni bambino
con meno di 6 anni e più di due ogni ragazzo under 15, poichè
l'indice di vecchiaia è ancora al di sopra di quota 200; aumenta
anche l'indice di dipendenza ( T.4 ).
Indicatori di struttura della popolazione residente
Censimenti popolazione 1971/2011

Approfondendo il dettaglio di analisi della struttura demografica
udinese, c'è un sostanziale equilibrio di genere fino ai 40 anni
di età, dopo i quali la forbice tra maschi e femmine diventa più
evidente, soprattutto nelle classi più anziane ( G.6 ). L'età media
delle donne è di oltre 48 anni; meno di 44 quella degli uomini.
La distribuzione dei residenti secondo le principali classi d'età
ci mostra come l'invecchiamento demografico abbia modificato
nel tempo gli equilibri generazionali a Udine ( G.8 ): la maggiore
incidenza degli anziani (fino al 25,1% della popolazione totale
censita) significa un minor peso in percentuale delle classi più
giovani (quelle con meno di 40 anni). Il calo è dovuto al trend
ancora negativo della fascia [15-39] anni (oltre 3.600 censiti in
meno rispetto al 2001), mentre il dato dei ragazzi under 15, in
costante e progressiva diminuzione fino al censimento 2001, è
in controtendenza ( T.5 ).

T.5

Variazione dei residenti per classi d'età
Censimenti popolazione 2001/2011

FVG
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G.8

Residenti in comune di Udine per classi d'età (%)
Censimenti popolazione 1971/2011

L'invecchiamento demografico in città è attenuato dai residenti
stranieri, in larghissima parte al di sotto dei 60 anni di età, con
una media di poco superiore ai 31 anni. Se ne osserva una più
alta incidenza nelle classi più giovani, in particolare tra i 20 e i
40 anni di età e tra i bambini fino ai 10 anni. Quest'ultimo dato
è importante; si tratta delle cosiddette "seconde generazioni",
cioè i bambini nati in Italia, integrati nel tessuto sociale ( G.7 ).

U T I N U M - In fo r m a z i o n e s t a t i s t i c a d i c i t t à

n . 01 / 2 013

IL FUTURO? VERSO IL CENSIMENTO "CONTINUO"...
Il censimento della popolazione 2011 è stato innovativo sotto
molti aspetti, su tutti l'utilizzo del web e delle anagrafi comunali
come base informativa pre-censuaria e non più soltanto come
archivio da revisionare nella fase post-censuaria. Le innovazioni
metodologiche introdotte riducono i tempi dell'elaborazione dei
dati, consentendone una fruizione meno differita nel tempo.
L'obiettivo dell'ISTAT è di introdurre il "censimento permanente"
che, a partire dalle anagrafi comunali integrate da altre fonti di
tipo amministrativo e indagini campionarie, fornirebbe dei dati
affidabili e continui (ovvero con cadenza non più decennale ma
annuale), contenendo i costi, il disturbo statistico alle famiglie e
l'impatto organizzativo della rilevazione sui comuni.
E' fondamentale la qualità delle anagrafi, che di solito risultano
sovrastimate prima della verifica post-censuaria. La differenza
tra numero di iscritti in anagrafe e censiti è imputabile alle aree
e ai settori di popolazione più mobili; è maggiore tra gli stranieri
(solitamente per la mancata comunicazione di cambiamento di
dimora abituale da parte dei cittadini), nelle grandi città, nelle
classi d'età centrali. A livello nazionale il divario è intorno al 3%,
a Udine è circa 1,6% (la popolazione legale al 9 ottobre 2011 è
pari a 98.287 persone contro le 99.832 iscritte in anagrafe).

T.6

Aziende agricole e relativa superficie (ettari)
Censimenti agricoltura 2000 e 2010

T.7

Sintesi della struttura produttiva agricola in comune
di Udine – Censimenti agricoltura 2000 e 2010

UN FLASH SUL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA
L'ultimo censimento dell'agricoltura (24 ottobre 2010) fotografa
un settore in cui diminuisce il numero delle aziende, che hanno
in media una maggiore dimensione e nelle quali prevale ancora
la conduzione e la gestione familiare. Il rinnovamento dei capi
azienda è lento in termini di età e titolo di studio. Sono sempre
di più le aziende condotte da donne e, in generale, emerge una
maggiore sensibilità alla tutela del territorio.
In comune di Udine ( T.6 e T.7 dati riferiti al centro aziendale)
sono attive 203 aziende agricole, 123 in meno rispetto al 2000.
La superficie agricola utilizzata (SAU) cala del 27,3%, ma il dato
medio per azienda aumenta lievemente (da 7,5 a 8,7 ettari). In
sintesi, calano le attività più piccole, soprattutto quelle fino a un
ettaro di superficie, ovvero le aziende individuali (da 318 a 191)
a conduzione diretta del coltivatore (da 219 a 163); in termini di
SAU sono le aziende con almeno 50 ettari a registrare tendenze
negative più consistenti. La struttura agricola udinese continua

a basarsi su conduzione individuale o familiare (è in flessione il
ricorso a manodopera salariata), ma con una gestione fondiaria
più flessibile rispetto al passato; si ricorre in misura maggiore a
forme di possesso dei terreni diversificate e orientate sempre di
più all'uso di superfici in affitto o gestite a titolo gratuito.
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Il censimento del 2011 delinea per Udine un quadro demografico analogo a
quelli regionale e nazionale: torna a crescere il numero dei residenti (+3,4%
dal 2001) per il maggior contributo degli stranieri (13,3% dei censiti in città)
Si conferma il trend di costante invecchiamento demografico dei residenti
in città, anche se il fenomeno risulta attenuato dalla componente straniera,
la cui età media è di poco superiore ai 31 anni di età
L'ISTAT ha introdotto con i censimenti 2010 e 2011 importanti innovazioni
metodologiche, tra cui l'utilizzo del web; il futuro è il "censimento continuo"
da fonti amministrative, al fine di avere dati affidabili con cadenza annuale
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Stassi G., Valentini A. (a cura di), L'Italia del Censimento. Struttura demografica e processo di
rilevazione, vol. Friuli Venezia Giulia, ISTAT, 2013
Livi Bacci M., Il Censimento del 2011: progressi e interrogativi, <http://www.neodemos.it>, 2013
De Santis G., Dieci anni dopo, <http://www.neodemos.it>, 2013
Link utili: <http://www.istat.it> <http://dati.istat.it> <http://www.neodemos.it>
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Su www.comune.udine.it >>> il comune >>> statistica sono disponibili:
¤ tutte le pubblicazioni dell'U.Org. Statistica e Controllo di Gestione (.pdf)
¤ i principali dati pubblici comunali in formati standard e aperti (open data)

