POPOLAZIONE E TERRITORIO
Al 31 dicembre 2008 la provincia di Udine contava 539.648
abitanti, 262.082 dei quali maschi e 277.566 femmine, distribuiti
in 137 comuni.
Al 21 ottobre 2001 sono state censite 212.525 famiglie,
mediamente composte da poco più di due persone.
La popolazione residente, dopo aver toccato un valore minimo
nel 1998 (518.630 unità), sta ancora crescendo. Nel 2008 si
registra una diminuzione del tasso di natalità (8,2% rispetto all’8,4
del 2007) accanto ad una crescita del tasso di mortalità, in
aggiunta però ad un tasso migratorio complessivo che, sempre nel
2008, ha raggiunto il 9,9 per mille.
Superficie (kmq)
Comuni (numero
Densità (Ab/kmq.)
Popolazione (2008)
Famiglie (2001)
Tasso di natalità (2008)
Tasso di mortalità (2008)
Tasso migratorio totale (2008)
Permessi soggiorno (31 dicembre 2007)
Residenti stranieri (1° gennaio 2009)

4.905
136
109,2
535.949
212.525
8,25 ‰
11,20 ‰
9,9 ‰
21.041
35.588

Al 31 dicembre 2007 gli stranieri con permesso di soggiorno
in Friuli Venezia Giulia erano 62.236 di cui 21.041 in provincia di
Udine (33,8%) con una diminuzione rispetto al dato del 31
dicembre 2006 pari a -6,4%; gli stranieri residenti, al 1 gennaio
2009 erano 35.588 (6,6% dell’intera popolazione provinciale).
ISTRUZIONE
La popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di
competenza provinciale per l’anno scolastico 2009/2010 è pari a
20.542 studenti sulla base dei dati rilevati presso gli istituti di
istruzione secondaria della provincia di Udine.
Studenti iscritti scuole superiori (2009):
Ist. Tecnici (35,11%)
Ist. Professionali (22,44%)
Licei Scientifici (24,35%)
Altre scuole (18,10%)
Totale studenti

7.213
4.609
5.002
3.718
20.542

Le iscrizioni per indirizzo di studi hanno fatto registrare un
incremento per i licei, scientifici in particolare (+2,6% su base
annua), a fronte di diminuzioni lievi per gli istituti tecnici (-0,4%),
più consistenti per gli istituti professionali (-6,9%) e l’istituto
d’arte (-6,1%).
Gli studenti iscritti all’Università degli studi di Udine per l’anno
accademico 2007/08 ammontano a 16.620.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Al 31 dicembre 2008 le imprese attive iscritte alla C.C.I.A.A. di
Udine erano complessivamente 48.728, in diminuzione rispetto
alle 49.101 dell’anno precedente e alle 49.525 del 2006.

Imprese attive
Iscritte
Cessate

Agricoltura

Industria

Servizi

Totale

11.138

13.413

24.177

48.728

397
835

794
1.202

2.040
2.300

3.231
4.337

Nel 2008 l’andamento delle imprese mostra una lieve diminuzione
sul totale delle imprese attive (-0,76%) rispetto all’anno
precedente sulla quale ha pesato in modo rilevante il calo
registrato in Agricoltura (-3,38%) e nei Servizi (-0,02%) solo in
parte compensato da incrementi nell’Industria (+0,17%).
LAVORO
Per quanto riguarda le forze lavoro esse ammontano a
239.615 unità (44,4% della popolazione residente) al 31.12.2008,
di cui 230.011 occupati e 9.604 in cerca di occupazione, con un
tasso di disoccupazione pari al 4%, in particolare quello maschile
all’1,6% e quello femminile a 7,4%. (dati Rilevaz. Forza lavoro
ISTAT).

