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Demografia
 (dati subcomunali)

Nel capitolo vengono proposti i principali dati demografici della città in un'ottica subcomunale, 
disaggregati ed elaborati per quartiere, sezione di censimento e parrocchia.
Chiavris-Paderno mantiene il primato di quartiere più popoloso, parimenti Cussignacco quello 
di meno densamente popolato.
La scomposizione di genere conferma una costante prevalenza femminile 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.
Udine Centro detiene il primato di "anzianità" dei residenti: l'elevato indice di vecchiaia (249,8) 
si spiega con la significativa quota di persone over 65 (il 27,7% dei residenti); l'indicatore trova 
conferma nell'indice di dipendenza, che per la componente anziana raggiunge il valore più alto 
(45,2) cui corrisponde il minor dato calcolato sui giovani (18,1). La zona sud di Udine (4a, 5a e 6a) 
è stabilmente quella con il maggior peso delle classi più giovani: circa 4 residenti ogni 10 hanno 
meno di 40 anni di età e circa il 13% sono ragazzi fino ai 14 anni.
Le famiglie anagrafiche residenti nel comune di Udine sono 49.552, di cui il 45,4% composte da 
una sola persona. La distribuzione secondo numerosità di componenti è abbastanza omogenea 
in città, con una maggior incidenza percentuale delle famiglie numerose a Cussignacco, Udine 
Sud, Laipacco-S.Gottardo e S.Paolo-S.Osvaldo (quelle con almeno 4 persone sono circa il 15% in 
ciascun quartiere); a Udine Centro, Chiavris-Paderno e Rizzi-S.Domenico-Cormôr-S.Rocco si ha la 
concentrazione più alta di famiglie monocomponente (in 1a sono quasi il 54% del totale).
Quasi un cittadino non italiano su quattro vive nel quartiere del centro, insieme a Udine Sud la 
zona con la quota maggiore di residenti stranieri rispetto ai residenti totali nel quartiere; 
Chiavris-Paderno, in percentuale, è la zona che presenta il dato minore (10,3%).
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

G.3.1 - Popolazione residente per genere e quartiere - Anno 2015

QUARTIERI (EX CIRCOSCRIZIONI)

M F MF

G.3.2 - Superficie territoriale (kmq) dei quartieri - Anno 2015

G.3.3 - Densità abitativa (residenti/kmq) per genere e quartiere - Anno 2015

M F MF

M F MF

G.3.4 - Popolazione residente straniera per genere e quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.3.1 - Popolazione residente per anno di età e quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

* Il totale comunale ottenuto per somma algebrica (49.551) differisce dal totale comunicato a ISTAT (49.552) a causa della diversa procedura di 
   estrazione ed elaborazione del dato; la differenza (1 unità) non è significativa ai fini statistici

T.3.2 - Principali indicatori demografici per quartiere - Anno 2015

T.3.3 - Famiglie anagrafiche residenti* per numero di componenti e quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.3.4 - Famiglie anagrafiche residenti con IS straniero* per numero di componenti e quartiere - 
             Anno 2015

* Il totale comunale ottenuto per somma algebrica (5.590) differisce dal totale comunicato a ISTAT (5.589) a causa della diversa procedura di 
   estrazione ed elaborazione del dato; la differenza (1 unità) non è significativa ai fini statistici

T.3.5 - Famiglie anagrafiche monocomponente per classe d'età dell'IS e quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.3.6 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2015

T.3.9 - Famiglie anagrafiche di 5 e + componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2015

T.3.8 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2015

T.3.7 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti per tipologia familiare e quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q1 - UDINE CENTRO

Principali indicatori demografici - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q2 - RIZZI - S.DOMENICO - CORMÔR - S.ROCCO

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015

Famiglie residenti nel quartiere - Anni 2005/2015

Residenti nel quartiere - Anni 1995/2015 Residenti e famiglie nelle principali vie del 
quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q3 - LAIPACCO - S.GOTTARDO

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015

Famiglie residenti nel quartiere - Anni 2005/2015

Residenti nel quartiere - Anni 1995/2015 Residenti e famiglie nelle principali vie del 
quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q4 - UDINE SUD

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015

Famiglie residenti nel quartiere - Anni 2005/2015

Residenti nel quartiere - Anni 1995/2015 Residenti e famiglie nelle principali vie del 
quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q5 - CUSSIGNACCO

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015

Famiglie residenti nel quartiere - Anni 2005/2015

Residenti nel quartiere - Anni 1995/2015 Residenti e famiglie nelle principali vie del 
quartiere - Anno 2015

Q5 UD

0      10      20      30     40      50     60     70      80     90     100+



Annuario Statistico 2015                                                                                                                                             3 - Demografia (dati subcomunali)

57

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q6 - S.PAOLO - S.OSVALDO

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015
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Residenti nel quartiere - Anni 1995/2015 Residenti e famiglie nelle principali vie del 
quartiere - Anno 2015
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Q7 - CHIAVRIS - PADERNO

Principali indicatori demografici - Anno 2015

Residenti nel quartiere (%) per classe d'età - 
Anno 2015
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quartiere - Anno 2015
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SEZIONI DI CENSIMENTO

C.3.1 - Popolazione residente per sezione di censimento - 
             Anno 2015

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Sezioni di censimento

Pop res = 0
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30 < Pop res ≤ 100

100 < Pop res ≤ 200
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

C.3.2 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali 
             di sezione per sezione di censimento - Anno 2015

Sezioni di censimento

% stran = 0

0 < % stran ≤ 5,0

5,0 < % stran ≤ 10,0

10,0 < % stran ≤ 15,0

% stran > 15,0
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

* La voce "99 - Altro" ricomprende: 
   - i residenti senza fissa dimora (parrocchia 990)
   - i residenti afferenti una parrocchia di Pasian di Prato (parrocchia 991)
   - i residenti afferenti una parrocchia di Tavagnacco (parrocchia 992)
   Vedi anche C.1.2 pag.6

T.3.10 - Principali dati demografici per parrocchia* - Anno 2015

PARROCCHIE




