
2 - Popolazione 
 
Questa sezione  raccoglie le informazioni più aggiornate sulle principali caratteristiche della 
popolazione residente e sulla sua attuale dinamica presentando i dati rilevati dalle anagrafi comunali 
al 31 dicembre 2004. 
La rilevazione sulla popolazione residente distinta per anno di nascita, sesso e stato civile permette 
di disporre di un panorama demografico completo che si avvale dell�informatizzazione delle anagrafi 
comunali anche per la fotografia della popolazione straniera residente in ogni comune. La rilevazione  
dei movimenti demografici è realizzata direttamente dall�Istat e completa l�analisi delle variabili 
demografiche di riferimento. 
La popolazione residente è costituita dalle persone, sia di cittadinanza italiana che straniera, 
dimoranti abitualmente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anche se temporaneamente assenti. Il 
numero dei nati della popolazione residente è dato dalle nascite che avvengono nello stesso comune 
di residenza della madre, in comuni diversi da quello di residenza della madre, all�estero da genitori 
iscritti in anagrafe. Analogamente il numero dei morti relativo alla popolazione residente è dato dai 
decessi avvenuti nello stesso comune di residenza, dai decessi avvenuti in comuni diversi da quello 
di residenza, dai decessi avvenuti all�estero di persone ancora iscritte in anagrafe.  
Secondo lo schema demografico usuale, la variazione della popolazione risulta da tre componenti: 
nascite, morti e migrazioni. L�ammontare della popolazione residente alla fine dell�anno di riferimento 
è ottenuto per ciascun comune, aggiungendo al dato definitivo della popolazione residente nell�anno 
precedente, i saldi naturale e migratorio.  
La fotografia della popolazione cosi come fornita dalle Anagrafi comunali evidenzia un�ulteriore 
crescita dei residenti passati da 1.202.715 unità del 2003 alle 1.207.870 del 2004 realizzando un 
incremento dello 0,43%. L�aumento è dovuto principalmente al maggior numero di residenti 
riscontrato nelle province di Pordenone e Udine, mentre la provincia di Trieste sconta un�ulteriore 
riduzione per effetto dalla contrazione demografica riscontrata nella città capoluogo.  
Secondo il trend registrato nell�ultimo biennio i residenti stranieri costituiscono nuovamente la 
principale variabile di riferimento nell�analisi di contesto per effetto della loro ulteriore crescita dalle 
51.902 alle 60.134 unità (+15,9%) che compensa il saldo naturale negativo riscontrato nelle quattro 
province. A proposito si registra un� incremento della popolazione più giovane che permette la 
riduzione dell�indice di vecchiaia ed un miglioramento della struttura della popolazione. Si nota infatti 
che la percentuale di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni è cresciuta per entrambi i sessi in tutte 
le province mentre la popolazione in età attiva vede ora ridotto il suo peso percentuale sebbene resti 
sopra la media nazionale nella sua componente maschile. 
 


