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                                                                                    Popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia dal 2002 al 2016

2002/2012:  aumento di 24.000 abitanti al ritmo di circa 2.500 all’anno
2013/2015:  calo della popolazione residente (- 1.488 abitanti)

2016: lieve ripresa (+146 abitanti)



  

                                                                                    Tasso di crescita della popolazione (2002 - 2016)

 

Il "tasso di crescita demografica" è il tasso di crescita del numero di individui in una popolazione in un dato periodo di tempo, espresso come frazione della popolazione iniziale.



  

                                                                                    Andamento della popolazione (variazioni % 2013 - 2016)

diminuzione popolazione 
straniera: - 10,1%

diminuzione popolazione 
complessiva: -0,6%

aumento popolazione con 
cittadinanza italiana: + 1,5%



  

                                                                                    La natalità (2002 - 2016)

Nel 2016 il tasso di natalità è pari a 
8,9 per mille abitanti: il valore più 

basso degli ultimi 14 anni.

2008: anno record delle nascite 
(1.890) 

2013/2016: calo delle nascite 
(-9,7%).



  

                                                                                    Popolazione per classi di età (2002  - 2016)

Dal 2002 al 2016 
la popolazione risulta maggiormente distribuita 

nelle classi di età 0-19 anni e  40-49 anni. 

Maggiore invecchiamento della popolazione 
nelle classi di età over 65 anni.



  

                                                                                    Popolazione per classi di età (2002  - 2016)



  

                                                                                    Popolazione straniera (2002 - 2016)

2002/2012
aumento di circa 2.000 cittadini stranieri all'anno (picco nel 2012)

dal 2013 al 2016: - 3.179 cittadini stranieri



  

                                                                                    Popolazione straniera sul totale della popolazione dal 2002 al 2016



  

        Minori stranieri per luogo di nascita (2002 - 2016)

 

2002
il 46,5% dei minori 

stranieri è 
nato a Reggio Emilia

2016
61,6% dei minori 

stranieri è 
nato a Reggio Emilia



  

Dal 2002 al 2016 sono state acquisite 
6.568 cittadinanze 

(4.509 negli ultimi 4 anni).

Tra i paesi di origine dei nuovi “reggiani” 
prevalgono il Marocco e l'Albania 

Tra i primi dieci Paesi non c'è la Cina che registra 
nella nostra città più di 3.000 presenze.

                                                                                    Le cittadinanze (2002 - 2016)



  

                      

 

Percentuale di residenti stranieri che hanno mantenuto
la residenza a Reggio Emilia per almeno 5 anni:

55% nel periodo 2009-2013 
70,3% nel periodo 2012 -2016

I tempi di residenza anagrafica della popolazione straniera



  

        Bambini stranieri 0-6 per tipologia di scuola 

 

9,7%
la percentuale

di bambini 
stranieri presenti 
nelle scuole fascia 

0-6

11,9%
la percentuale

di bambini 
stranieri presenti 
nelle scuole fascia 

0-6



  

                                                                                    Tipologia delle famiglie (2002  - 2016)



  

 

                                                                                    Tipologia delle famiglie (variazioni % 2002 - 2016)

Dal 2002 al 2016
fortissimo incremento delle coppie di fatto (+115%)  

diminuzione significativa delle coppie coniugate (-7,9%)



  

 

                                                                                    Matrimoni per rito di celebrazione (2002 - 2016)

Nel 2016 
i matrimoni con rito religioso rappresentano il 24% sul totale dei 

matrimoni celebrati; i matrimoni con rito civile il 76%. 



  

 

                                                                                    Stato civile della popolazione (2002 - 2016)

Variazioni % 2002 – 2016: 
+ 43% celibi/nubili 

+ 110,2% divorziati/e
- 1,2% coniugati/e 
-11,1% vedovi/e   



  

      

 

Le famiglie monopersonali (2002 - 2016)



  

      

 

Le famiglie monogenitoriali (2002 - 2016)



  

                                                                        

I Redditi 
Comune di Reggio Emilia 



  

                                                          I redditi delle persone fisiche 

I dati con i quali è stata condotta l'elaborazione sono riferiti ai redditi 
dichiarati ai fini IRPEF, tramite Modello Unico, Modello 730, Modello 770 
semplificato, dai contribuenti  residenti nel Comune di Reggio Emilia, relativi 
all'anno di imposta 2015.

Tutti i dati presentati sono provvisori ed elaborati dal Comune di Reggio Emilia su dati 

dell’Agenzia delle Entrate.



  

                                                          I redditi delle persone fisiche 

I contribuenti nell'anno di imposta 2015 sono 100.928. 
Il reddito totale dichiarato è circa 2 miliardi e 500 milioni di euro, per un reddito imponibile 
medio di 25.107 euro.
In relazione alle fasce di reddito IRPEF si rileva quanto segue:
• il 31,3% dei contribuenti non supera i 15.000 euro di reddito imponibile dichiarato;
• il 41,2% dei contribuenti si colloca nella fascia di reddito tra 15.000 - 28.000 euro di reddito 
imponibile dichiarato;
• il 21,8% dei contribuenti si colloca nella fascia di reddito tra 28.000 – 55.000 euro di reddito 
imponibile dichiarato;
• il 2,8% dei contribuenti si colloca nella fascia di reddito tra 55.000 - 75.000 euro.
• il 3,0% dei contribuenti ha un reddito imponibile superiore ai 75.000 euro.



  

                            Contribuenti per fasce di reddito e zone di residenza

Pieve, San Prospero, Ospizio, 
Buco del Signore, Rosta Nuova, 
Rivalta, Villaggio stranieri, 
Santa Croce, Migliolungo 

Distribuzione territoriale dei contribuenti con 
redditi oltre 75.000 euro 

Distribuzione territoriale dei contribuenti con 
redditi fino a 15.000 euro 

Canali, Rivalta, Baragalla, 
Buco del Signore, San 
Pellegrino, Belvedere, 
Villaggio Stranieri, 
Pappagnocca, Buon Pastore, 
Centro storico 



  

                                                          I contribuenti per classi di età e genere 

Il maggior numero di contribuenti sia per gli uomini e sia per le donne si 
colloca nella classe di età compresa tra 44 e 49 anni. I contribuenti di sesso 
maschile sono sempre superiori a quelli del sesso opposto, fenomeno che si 
capovolge per le fasce di età over 80.

 



  

                                                                    La differenza di genere 

Lo studio delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti nel 2015 
evidenzia una significativa differenza nell’analisi per genere: I contribuenti 
di sesso maschile sono 52.027 con un reddito imponibile medio di 29.776 
euro; i contribuenti di sesso femminile sono 48.901 con un reddito imponibile 
medio di 20.139 euro.



  

                                                      Reddito medio per genere 

Il grafico seguente riporta il reddito imponibile medio dichiarato ai fini IRPEF per classi 
quinquennali di età e sesso con riferimento all'anno 2015.
Risulta evidente che in tutte le classi di età i valori femminili sono inferiori a quelli 
maschili. Il divario appare più contenuto nelle classi giovanili (fino a 34 anni), mentre dai 
35 anni in poi le differenze si accentuano e raggiungono valori più elevati nelle classi 
maschili tra i 55 ed i 74 anni.  
Anche dagli 80 anni in poi il divario è più contenuto.



  

                                                      Reddito medio delle famiglie 

Nel 2015 le famiglie contribuenti nel Comune di Reggio Emilia sono 65.777 con un reddito 
medio complessivo di 35.617 euro.
Al crescere del numero dei componenti del nucleo familiare diminuisce il reddito medio 
pro capite.



  

                                          

Grazie per 
l'attenzione!

Barbara Guarniero
Osservatorio Politiche

Comune di Reggio Emilia

                                          


