POPOLAZIONE E TERRITORIO
Al 31 dicembre 2014 la provincia di Udine contava 536.180
abitanti, 259.397 dei quali maschi e 276.783 femmine, distribuiti
in 136 comuni.
Al 9 ottobre 2011 sono state censite 237.331 famiglie,
mediamente composte da poco più di due persone.
La popolazione residente, dopo aver toccato un valore minimo
nel 1998 (518.630 unità), ha mostrato un trend di crescita fino al
2010, successivamente un andamento stabile nel 2011 anno in cui
ha raggiunto le 534.944 unità. Al 31.12.2013 l’ammontare della
popolazione risulta in lieve aumento rispetto all’anno precedente
(+0,25%). Nel 2014 una lieve diminuzione (-0,3%).
Nel 2013 si registra una riduzione del tasso di natalità (7,3‰
rispetto al 7,6‰ del 2013) e del tasso di mortalità (11,2‰, era
11,5‰ nel 2013).
Superficie (kmq)
Comuni (numero)
Densità (Ab/kmq.)
Popolazione (31.12.14)
Famiglie (09.10.2011)
Tasso di natalità (2013)*
Tasso di mortalità (2013)*
Cittadini non comunitari
regolarmente presenti (1° gennaio 2014)
Residenti stranieri (1° gennaio 2014)

4.907,2
135
109,2
536.180
237.331
7,3 ‰
11,2 ‰
30.781
41.558

*Fonte: Istat, popolazione residente

Al 1 gennaio 2014 i cittadini stranieri non comunitari con
permesso di soggiorno in Friuli Venezia Giulia erano 88.200 di
cui 30.781 in provincia di Udine (34,8%), percentuale stabile
rispetto all’anno precedente; gli stranieri residenti, al 1 gennaio
2014 erano 41.558 (7,7% dell’intera popolazione provinciale).

ISTRUZIONE
La popolazione scolastica iscritta alle scuole medie superiori di
competenza provinciale per l’anno scolastico 2013/2014 è pari a
20.908 studenti sulla base dei dati rilevati dall’Ufficio scolastico
provinciale presso gli istituti di istruzione secondaria della
provincia di Udine.
Studenti iscritti scuole superiori (2013):
Ist. Tecnici (35,6%)
Ist. Professionali (20,2%)
Licei Scientifici (24,5%)
Altre scuole (19,7%)
Totale studenti

7.672
3.706
5.277
4.253
20.908

Le iscrizioni per indirizzo di studi hanno fatto registrare
incrementi più consistenti (4,4%) per le altre scuole (licei classici,
istituto d’arte e istituti magistrali), più contenuto l’incremento per
gli istituti tecnici (3,3%) e licei scientifici (1,8%) a fronte di un
evidente calo negli istituti professionali (-14%).
Gli studenti iscritti all’Università degli studi di Udine per l’anno
accademico 2013/14 ammontano a 15.177 (erano 15.584 nell’a.a.
2012/13).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Al 31 dicembre 2014 le imprese attive iscritte alla C.C.I.A.A. di
Udine erano complessivamente 44.974, in diminuzione (-2,17%)
rispetto alle 45.974 dell’anno precedente e alle 46.858 del 2012.

Imprese attive
Iscritte
Cessate

Agricoltura
8.313

Industria
12.084

Servizi
24.577

Totale
44.974

23
158

100
204

455
417

578
779

Nel 2014 la riduzione sul totale delle imprese attive rispetto
all’anno precedente è risultata dal calo consistente registrato in
Agricoltura (-7,53%) e dalla riduzione nell’Industria (-1,72%)
accanto ad una lieve flessione nel comparto dei Servizi (-0,45%).
Una battuta d’arresto per il flusso di iscrizioni (-78,6%) ma anche
per le cessazioni (-76,5%) con un saldo ancora negativo ma
ridotto rispetto all’anno precedente (-201 imprese, era di -616 nel
2013)

LAVORO
Per quanto riguarda le forze lavoro esse ammontano a
235.883 unità (43,8% della popolazione residente) al 31.12.2014,
con una variazione positiva di 0,43% rispetto all’anno precedente.
Gli occupati ammontano a 216.346 (-0,02% rispetto al 2013), le
persone in cerca di occupazione sono pari a 19.537 (erano 18.735
nel 2013), con un tasso di disoccupazione pari a 8,3% (7,88 nel
2013), in particolare un tasso maschile pari a 7,2% e quello
femminile pari a 9,7%. (dati Rilevaz. Forza lavoro ISTAT).

TURISMO
Le presenze di turisti in provincia di Udine nel 2014, rispetto a
quelle dell’anno precedente, hanno mostrato una variazione
negativa (-7,32%) e gli arrivi hanno registrato un aumento pari a
-2,08% con la conseguenza che la permanenza media è diminuita
passando da 4,30 a 4,14 giorni.
Presenze annuali
2012
2013
2014

Valore numerico
5.438.659
5.040.530
4.887.376

Arrivi annuali
2012
2013
2014

1.197.860
1.172.954
1.178.997

Permanenza media (presenze/arrivi)
2012
2013
2014

giorni 4,54
giorni 4,30
giorni 4,14

Durata stagione turistica

gg 365

