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Giornata mondiale della popolazione: 
la dinamica demografica in Romagna 

 

La Camera di commercio della Romagna, in occasione della Giornata mondiale della 
popolazione, fotografa le dinamiche demografiche del territorio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini  
 
La ricorrenza della Giornata mondiale della popolazione (evento annuale fissato per il giorno 11 
luglio) con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle problematiche riguardanti la 
popolazione mondiale come il controllo delle nascite, la parità tra i sessi, la povertà, la salute, i 
diritti umani in generale è l’occasione ideale anche per Istituzioni come la Camera di commercio 
della Romagna per ricordare l’importanza in senso generale del tema demografico. 
Il monitoraggio delle dinamiche della popolazione è stato infatti sempre presidiato dalla nostra 
Camera di commercio in quanto ritenuto di grande rilevanza per il legame tra società ed 
economia. 
I mega trend che caratterizzano la demografia dal processo di invecchiamento delle popolazioni 
a sviluppo avanzato e le sue implicazioni agli scenari migratori internazionali e ai temi delle città 
multietniche trovano infatti origine spesso in contesti sovranazionali ma sono poi le comunità 
sociali ed economiche territoriali a dover sostenere quotidianamente la sfida dello sviluppo e 
della coesione. 
 

“In un contesto come quello attuale – dichiara il Presidente della Camera di commercio Alberto 
Zambianchi – ricco di complessità e di contraddizioni nessuna variabile più di quella 
demografia è in grado di disegnare società,economia e ambiente. In questa giornata fare 
informazione sulle sue dinamiche nel nostro territorio, da una parte aiuta ad aumentare la 
consapevolezza riguardo a tematiche legate alla demografia come parità di genere, politiche 
per la famiglia, invecchiamento, ecc., dall’altra offre strumenti di lettura per pianificare azioni di 
sviluppo sostenibile e per creare nuove opportunità di sviluppo per il futuro”. 

 
Dinamica demografica del nostro territorio: Quanti siamo?  

- 733.644 abitanti residenti al 31/12/2018 Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
- 394.627 abitanti residenti al 31/12/2018 Forlì-Cesena 
- 339.017abitanti residenti al 31/12/2018 Rimini 

- 11,1% Incidenza stranieri residenti Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
- 11,0% Incidenza stranieri residenti Forlì-Cesena 
- 11,1% Incidenza stranieri residenti Rimini 

- 322.608 famiglie Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
- 175.688 famiglie Romagna Forlì-Cesena 
- 146.920 famiglie Romagna Rimini 

- 2,25 numero medio componenti per famiglia Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
- 2,23 numero medio componenti per famiglia Forlì-Cesena 
- 2,29 numero medio componenti per famiglia Rimini 

- +0,29% variazione popolazione residente -2018 su 2017- Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
- +0,11% variazione popolazione residente -2018 su 2017- Forlì-Cesena 
- +0,50% variazione popolazione residente -2018 su 2017- Rimini 
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- Prime cinque nazionalità stranieri per numerosità - Romagna (Forlì-Cesena e Rimini): 
Romania, Albania, Marocco, Ucraina, Cina Rep. Popolare 

- Prime cinque nazionalità stranieri per numerosità - Forlì-Cesena: Romania, Albania, 
Marocco, Cina Rep. Popolare , Bulgaria 

- Prime cinque nazionalità stranieri per numerosità - Rimini: Albania, Romania, 
Ucraina, Cina Rep. Popolare, Marocco 

 
Principali indicatori demografici: Come siamo a confronto con gli altri livello territoriali? 

Indicatore 2017  Forlì-Cesena Rimini Romagna 
Emilia-

Romagna 
Italia 

età media (anni) 
a 45,6 45,0 45,3 45,5 44,7 

numero medio di componenti famiglia 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 
tasso generico di natalità 

b 7,3 7,3 7,3 7,4 7,6 
tasso generico di mortalità 

c 11,3 10,3 10,8 11,5 10,7 
tasso di crescita naturale

 d -4,0 -3,0 -3,5 -4,1 -3,2 
tasso generico di fecondità 

e 35,7 34,4 35,1 36,1 36,0 
tasso di immigrazione 

f g 29,3 32,0 30,5 33,6 27,7 
tasso di emigrazione 

f h 22,6 25,8 24,1 26,6 24,9 
tasso migratorio netto 

i 6,7 6,2 6,4 7,0 2,8 
indice di vecchiaia 

j 181,1 168,8 175,4 180,1 168,9 
indice di dipendenza totale (o di carico 
sociale) 

k 
59,9 56,6 58,4 58,9 56,0 

indice di dipendenza giovanile 
l 21,3 21,1 21,2 21,0 20,8 

indice di dipendenza degli anziani 
m 38,6 35,6 37,2 37,9 35,2 

indice di struttura della pop. in età 
lavorativa 

n 
149,7 148,2 149,0 148,8 137,2 

indice di ricambio della pop. in età 
lavorativa 

o 
140,8 132,5 136,9 140,5 130,4 

rapporto di mascolinità 
p 94,5 93,1 93,9 94,4 94,8 

(a) = media delle età ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età a fine anno  
(b) = (nati nell'anno) / (popolazione media) x 1.000 
(c) = (morti nell'anno) / (popolazione media) x 1.000  
(d) = (nati nell’anno - morti nell'anno) / (popolazione media) x 1.000 
(e) = (nati nell'anno) / (popolazione femminile da 15 a 49 anni) x 1.000 
(f) = sono comunque comprensivi dei movimenti interni al territorio di riferimento 
(g) = (immigrati nell'anno) / (popolazione media) x 1.000  
(h) = (emigrati nell'anno) / (popolazione media) x 1.000  
(i) = [(immigrati nell'anno) - (emigrati nell'anno)] / (popolazione media) x 1.000  
(j) = (pop. da 65 anni e oltre) / (pop. da 0 a 14 anni) x 100  
(k) = [(pop. da 0 a 14 anni) + (pop. da 65 anni e oltre)] / (pop. da 15 a 64 anni) x 100  
(l) = (pop. da 0 a 14 anni) / (pop. da 15 a 64 anni) x 100  
(m) = (pop. da 65 anni e oltre) / (pop. da 15 a 64 anni) x 100  
(n) = (pop. da 40 a 64 anni) / (pop. da 15 a 39 anni) x 100  
(o) = (pop. da 60 a 64 anni) / (pop. da 15 a 19 anni) x 100  
(p) = (maschi) / (femmine) x 100 

 


