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5 Le province del Friuli Venezia-Giulia 

Al 9 ottobre 2011 la popolazione residente in Friuli Venezia Giulia era pari a 1.218.985 unità, 

dllei quali 630.960 femmine (51,8%) e 588.025 maschi, e la densità abitativa era di 155,1 abitanti per 

chilometro quadrato  

Rispetto al precedente Censimento i residenti nella regione sono cresciuti del 3,0%. Il maggior 

incremento di popolazione si è rilevato in provincia di Pordenone (+8,6%), sono aumentati anche i 

residenti in provincia di Udine (+3,2%) e in provincia di Gorizia, mentre nella provincia di Trieste si è 

registrato un decremento di 4.634 persone (-4,0%). 

Tra il Censimento 2001 e il Censimento 2011, la popolazione è diminuita in 85 comuni su 218. 

Il fenomeno ha interessato soprattutto comuni montani di piccole dimensioni e, tra questi, il comune di 

Drenchia è stato quello con la riduzione massima pari al -32,7%. I piccoli comuni, sotto 1.000 abitanti,  

da un Censimento all’altro, hanno subito uno spopolamento e sono cresciuti di numero quelli sotto la 

soglia dei 1.000 abitanti passando da 29 al Censimento 2001 a 32 al Censimento 2011 ed è diminuita la 

loro popolazione media che era di 919 residenti al Censimento 2001 ed è stata di 866 residenti al 

Censimento 2011. 

Anche in Friuli Venezia Giulia, come nel resto del Paese, si è riscontrata la tendenza alla minor 

crescita della popolazione residente nelle aree metropolitane a favore dell’insediamento nei comuni di 

dimensione medio-grande. La popolazione regionale, infatti, alla data del Censimento, è risultata 

distribuita nelle varie classi dimensionali dei comuni per quasi un terzo (31,7%) nei comuni capoluogo e 

per il resto in modo quasi uniforme nelle altre classi dimensionali a esclusione dei comuni al di sotto di 

1.000 abitanti nei quali è risultato risiedere appena il 2,3% della popolazione regionale. 

Precisamente, i residenti nei comuni con oltre  10.000 abitanti erano il 22,4% del totale, quelli 

nei comuni tra 5.001 e 10.000 il 22,6% e quelli nei comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti il 21,1%. 

Questa distribuzione è variata rispetto a quella rilevata con il Censimento 2001 aumentando di 

2,2 e di 1,9 punti percentuali il peso dei residenti nei comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti e in quelli oltre i 

10.000 abitanti, a scapito del peso dei residenti nei comuni capoluogo e di quelli tra 1.001 e 5.000 

abitanti.  

Le province della regione presentano diversità morfologiche e dimensionali che determinano 

caratteristiche insediative distinte. 

Peculiare la situazione della provincia di Trieste, caratterizzata da dimensioni territoriali ridotte 

che la fanno essere la più piccola provincia italiana, oltre che quella con il minor numero di comuni. 

Quella di Trieste  è dunque provincia “urbana” in cui l’86,9% della popolazione risiede nel comune 

capoluogo e dove la densità abitativa, alla data del Censimento 2011, è stata di 1.94,6 abitanti per 

chilometro quadrato. 
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Il territorio della provincia di Udine, dove più di un terzo dei comuni sono classificati 

tipicamente montani (zona altimetrica 1, montagna interna), ha contribuito a far sì che un terzo (33,3%) 

della popolazione provinciale risulti risiedere in comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti, e il 27,9% nei comuni 

tra 5.001 e 10.000 abitanti. 

Nella provincia di Gorizia la popolazione è risultata distribuita tra le diverse classi dimensionali 

dei comuni in modo più omogeneo. A esclusione dei piccoli comuni sotto 1.000 abitanti i cui residenti 

hanno rappresentato appena il 2, 1% della popolazione, le quote dei comuni delle altre classi 

dimensionali sono andate da un massimo del 27,8% (comuni oltre 10.000 abitanti) a un minimo di 

19,2% (comuni da 1.001 a 5.000 abitanti). 

In provincia di Pordenone al censimento 2011 la popolazione risiedeva principalmente (42%) 

nei comuni di grandi dimensioni (oltre 10.000 abitanti). Tale quota è aumenta al Censimento 2011 

rispetto al Censimento 2001, assieme a quella dei comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti, a scapito delle altre 

classi dimensionali. 

 

Tab. 1 – Le province del Friuli Venezia Giulia. Popolazione residente per classe di ampiezza 
demografica dei comuni (2011-2001). 

 Ampiezza demografica del comune    

 fino a 1.000 
da 1.001 a 

5.000 
da 5001 a 

10.000 
oltre 10.000 

Comune 
Capoluogo 

Totale 

Provincia n. residenti - Censimento 2011 

Udine 19.031 178.370 149.529 90.213 98.287 535.430 
Gorizia 2.925 26.964 36.041 39.001 35.212 140.143 
Trieste 881 2.077 14.498 13.022 202.123 232.601 
Pordenone 4.885 

 

 

 

49.462 75.222 130.659 50.583 310.811 

Totale 27.722 256.873 275.290 272.895 386.205 1.218.985 

 n. residenti - Censimento 2001 

Udine 17.681 199.225 122.738 84.166 95.030 518.840 
Gorizia 2.887 25.345 35.078 37.514 35.667 136.491 
Trieste 868 2.185 14.692 13.306 211.184 242.235 
Pordenone 5.227 55.378 68.437 108.034 49.122 286.198 

Totale 26.663 282.133 240.945 243.020 391.003 1.183.764 
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Tab. 2 – Le province del Friuli Venezia Giulia. Popolazione residente. Variazioni assolute e 
percentuali per classe di ampiezza demografica dei comuni (2011-2001). 

 

Ampiezza demografica del comune 

 
fino a 1.000 

da 1.001 a 
5.000 

da 5.001 a 
10.000 

oltre10.000 
Comune 

Capoluogo 
Totale 

 n. residenti variazioni assolute 2011-2001 

Provincia       

Udine 1.350 -20.855 26.791 6.047 3.257 16.590 
Gorizia 38 1.619 963 1.487 -455 3.652 
Trieste 13 -108 -194 -284 -9.061 -9.634 
Pordenone -342 -5.916 6.785 22.625 1.461 24.613 
       

 n. residenti variazioni percentuali % 2011-2001 

       

Udine 7,6 -10,5 21,8 7,2 3,4 3,2 
Gorizia 1,3 6,4 2,7 4,0 -1,3 2,7 
Trieste 1,5 -4,9 -1,3 -2,1 -4,3 -4,0 
Pordenone -6,5 -10,7 9,9 20,9 3,0 8,6 
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Graf. 33 – Udine – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 34 – Gorizia – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 
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Graf. 35 – Trieste – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 36 – Pordenone – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




