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Popolazione del comune di Bologna: i numeri del primo semestre 2022

Popolazione
Famiglie
Stranieri

Nati
Decessi
Immigrati e iscritti
Emigrati e cancellati

Matrimoni
Unioni civili

391.382
209.977
61.798
1.339
2.362
6.424
6.709
417
26

I quartieri di Bologna al 30 giugno 2022
Residenti

Giovani fino a 14 anni (%) Ultra-sessantacinquenni (%)

Densità popolazione

Stranieri

Struttura della popolazione del comune di Bologna al 30 giugno 2022

Popolazione
% Donne
Età media

391.382
52,5%
46,9

Persone 0-14 anni

44.748

Persone 15-64 anni

250.660

Persone 65 anni e più
Persone 100 anni e più

95.974
256

Composizione per età: quasi 2 residenti su 3 in età attiva

Popolazione

Giovani fino a 14 anni

Ultra-sessantacinquenni

391.382

44.748

95.974

Var.giugno 2022-2021
-0,2%

Percentuale sul totale
11,4%

Percentuale sul totale
24,5%

Sono 391.382 gli abitanti iscritti nei registri anagrafici del comune di Bologna al 30 giugno 2022, -0,2% rispetto a giugno 2021 (786 persone
in meno).
L’età media dei bolognesi è di 46,9 anni.
Il 64% dei residenti è in età attiva (convenzionalmente tra i 15 e i 64 anni; 250.660 persone).
A Bologna vivono 54.051 minori; di questi, 44.748 hanno tra 0 e 14 anni di età e sono nettamente inferiori agli anziani: si contano 215
residenti di 65 anni e oltre ogni 100 giovani fino a 14 anni.
Gli ultra-sessantacinquenni sono un quarto della popolazione, sfiorano le 96.000 persone, di cui 36.315 superano gli 80 anni (9,3% dei
residenti) e 59.659 hanno età compresa tra i 65 e 79 anni (15,2% degli abitanti).
I centenari sono 256.

Composizione per genere: donne più numerose al crescere dell’età

Popolazione in complesso

Popolazione attiva (15-64 anni)

Ultra-sessantacinquenni

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

205.403

185.979

126.890

123.770

56.666

39.308

A Bologna è donna il 52,5% della popolazione.
Fino ai 44 anni i maschi sono lievemente più numerosi (50,9%), ma a partire dai 45 anni il rapporto si inverte e la componente femminile
aumenta progressivamente all’avanzare dell’età: nella fascia 45-64 anni le donne rappresentano il 52,4% del totale, tra 65 e 79 anni sono
il 56,2% e raggiungono il 63,7% tra gli ultra-ottantenni.
In città tra i centenari le donne sono 217 su 256.
I più longevi in città: 2 signore di 106 anni e un uomo di 105 anni.
La prevalenza femminile si riflette anche sull’età media, più elevata per le donne (48,8 anni) rispetto agli uomini (44,9).

Famiglie nel comune di Bologna al 30 giugno 2022

Famiglie residenti

209.977

Numero medio componenti

Famiglie unipersonali

Famiglie con minori

1,84

111.501

35.290

Famiglie: unipersonali le più rappresentate, i nuclei con minori sono il 17%
Le famiglie anagrafiche a Bologna sono 209.977 e, in
media, non raggiungono i 2 componenti (1,8). Tuttavia
spesso accade che più famiglie condividano l’alloggio con
altre, ad esempio lavoratori, anziani che vivono con
collaboratori familiari, ma anche persone legate da
sentimento affettivo che scelgono di costituire nuclei
separati coabitanti.
Per una corretta lettura delle tipologie familiari è
opportuno considerare anche questo aspetto: le
coabitazioni, o menages (*), che sono 186.246 e hanno in
media 2,1 componenti.
Oltre la metà delle famiglie bolognesi (53,1%) sono
costituite da una sola persona (111.501); ma sono
effettivamente sole e non coabitano con altri 77.250
persone.
Considerando gli ultra-sessantacinquenni circa un terzo dei
residenti vivono ‘soli’ (**): in larga maggioranza donne
(21.614) mentre i coetanei maschi sono 8.393.
Tra gli ultraottantenni le donne ‘single’ sono 18.345, quasi
il 40% delle bolognesi in questa fascia d’età, mentre gli
uomini che vivono soli sono 6.366.

In complesso

di cui
Menages (*)

209.977

186.246

1,84

2,08

In complesso

di cui
Non coabitanti

111.501

77.250

35.504

30.007

Fam. costituite da coppie (coniugi o uniti civilmente)

27.176

25.789

Famiglie con minori - Totale

35.290

34.777

20.030

18.011

7.451

6.253

Famiglie
Famiglie - Totale
Numero medio di componenti

Famiglie
Unipersonali -Totale
Unipersonali 65 anni e più
Coppie senza figli

Coppie con figli minori

Le famiglie di 2 componenti costituite da coppie di coniugi
Fam. costituite da coppie (coniugi o uniti civilmente) con minori
o coppie unite civilmente sono 27.176 (il 12,9% del
totale).
Mono-genitore con figli minori (***)
Delle 35.504 famiglie con minori, circa 20.000 sono
costituite da coppie coniugate o unite civilmente con figli minori.
I nuclei mono-genitoriali con figli minori non coabitanti (***), prevalentemente madri con figli minori (5.360).
Le famiglie con componenti fino a 14 anni sono 28.358

(*) “Ménage”, insieme di persone che condividono la stessa abitazione e che appartengono a una sola famiglia o a più famiglie coabitanti.
(**) Le famiglie unipersonali comprendono anche le famiglie di un componente che condividono l’alloggio con altre famiglie/individui non legati da parentela o affinità. I ‘Soli/Sole’ o ’Single’ sono persone che non coabitano con altri.
(***) Le 7.451 famiglie mono-genitoriali con figli minori comprendono anche famiglie in coabitazione, spesso con l’altro genitore che costituisce un nucleo autonomo coabitante, l’analisi fa riferimento quindi alle famiglie non coabitanti.

La dinamica migratoria nel comune di Bologna nel primo semestre 2022

Iscritti

Cancellati
Saldo Migratorio - Totale
-Saldo Migratorio con l'Estero
-Saldo Migratorio con le altre regioni

-Saldo con Città metropolitana
- Saldo col resto Emilia Romagna

6.424
6.709
-285
+649
+1.129

-1.772
-59

Flussi migratori intensi: rallentano le iscrizioni, in crescita le cancellazioni
Nel periodo gennaio-giugno 2022 le intense dinamiche migratorie
che da sempre interessano Bologna, vedono rallentare le nuove
iscrizioni nei registri dell’anagrafe (*), in complesso 6.424 (-16,8%
rispetto al primo semestre 2021), mentre in uscita si contano circa
6.709 cancellazioni (+17,8%); su queste ultime, ha influito anche la
ripresa di tutte le attività di cancellazione in parte sospese nel
periodo pandemico e le cancellazioni d’ufficio sono raddoppiate
rispetto all’anno precedente.
Il saldo migratorio scende a -285 abitanti.
Gli italiani che lasciano la nostra città si trasferiscono soprattutto in
altri comuni del bel paese; tra gennaio e giugno solo il 10,2% dei
connazionali è emigrato oltre frontiera (494 persone).
Il saldo con l’estero è attivo per + 649 persone.
Il bilancio migratorio è attivo con le altre regioni italiane (+1.129 abitanti), soprattutto con
il meridione e le isole (+1.062), mentre è negativo (per 59 abitanti) con le altre province
dell’Emilia Romagna.
Si conferma passivo il bilancio migratorio con l’area metropolitana (-1.772 residenti),
soprattutto con i comuni della cintura, mentre i saldi sono positivi con i comuni prossimi ai
confini provinciali e le aree dell’Appennino.

(*) Iscrizioni, Cancellazioni e Saldi comprendono le Regolarizzazioni = Iscrizioni e cancellazioni d’ufficio.

Immigrati provenienza
Totale
Estero
Italia

Italiani

4.381
184
4.197
0%

20%

40%

Stranieri

1.747
1.162
585

60%

80%

100%

Emigrati destinazione
Totale
Estero
Italia

Italiani

4.843
494
4.349
0%

20%

40%

60%

Stranieri

1.338
203
1.135

80%

100%

La natalità e nuzialità nel comune di Bologna nel primo semestre 2022

Nati

1.339

Matrimoni 417

Unioni Civili

26

Natalità in flessione nel primo semestre 2022
Nati
1.339
gen.-giu.
2022

Nella nostra città le nascite si sono mantenute sui livelli relativamente elevati dei primi anni ’70 fino a dicembre 2021, diversamente da quanto sta avvenendo in
Italia che, in questi anni, ha raggiunto i minimi storici della natalità. Nel 2022 la diminuzione delle nascite interessa però anche Bologna, seppur in misura contenuta.
Sono 1.339 i nati nel primo semestre, in flessione del -5,2% rispetto al periodo gennaio - giugno 2021.
I bambini nati fuori del matrimonio sono il 46,8% dei neonati (in complesso 626), mentre sono 713 i bambini nati da coppie coniugate (53,2% del totale).

Nuzialità: in decisa ripresa i matrimoni nel primo semestre 2022

Matrimoni civili

Matrimoni religiosi

Unioni civili maschili

Unioni civili femminili

341

76

15

11

gen.-giu. 2022

gen.-giu. 2022

gen.-giu. 2022

gen.-giu. 2022

Il 2022 a Bologna segna la ripresa della nuzialità, nel primo semestre sono stati celebrati 417 matrimoni (+53,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2021), quasi
il 10% in più rispetto alla media semestrale del triennio pre-covid 2017-2019.
Nei primi sei mesi del 2022 si conferma la maggior propensione degli sposi a scegliere il rito civile, con 341 nozze in municipio a fronte di 76 celebrazioni religiose.
Tra gennaio e giugno 2022 sono state celebrate 26 unioni civili (14 in più del 2021): 15 maschili e 11 femminili.

La mortalità nel comune di Bologna nel primo semestre 2022

Decessi

2.362

Donne decedute di 80 e oltre (% sul tot decedute)

79,4%

Uomini deceduti di 80 e oltre (% sul tot deceduti)

63,4%

La mortalità ritorna su livelli più contenuti nel primo semestre 2022

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati registrati complessivamente 2.362 decessi di residenti a Bologna (-11,9%
rispetto a gennaio-giugno 2021).
Considerando la mortalità per tutte le cause degli eventi avvenuti nei primi sei mesi del 2022 (*), si rileva un calo del -8,3%
rispetto alla media del quinquennio 2016-2021.
I decessi ritornano quindi su livelli più contenuti per tutto il periodo e la riduzione si conferma anche per grandi classi di
età.
La mortalità riguarda soprattutto persone in età avanzata, il 72,2% ha superato gli ottanta anni (il 79,4% tra le donne, il
63,4% tra gli uomini)

(*) Per uno studio più adeguato dal punto di vista epidemiologico la mortalità viene esaminata per data di evento diversamente dalla consueta analisi per data di registrazione (cui si fa riferimento per il bilancio e gli altri movimenti
demografici); i dati sono in continuo perfezionamento e sono da considerarsi provvisori.

I residenti stranieri nel comune di Bologna al 30 giugno 2022

Stranieri

61.798

Comunitari

13.847

I° Continente

Europa

I° cittadinanza

Romania

Stranieri (% su residenti)

15,8%

I residenti stranieri nel comune di Bologna al 30 giugno 2022
Africa
9.974
16%

America e
Australia
3.294
5%

Asia
22.841
37%

Stranieri

Donne

Europa
25.689
42%

Romania
Bangladesh
Filippine
Pakistan
Cina
Ucraina
Marocco
Moldova
Albania
Perù
Sri Lanka (Ceylon)
Tunisia
Nigeria
Polonia
India

Continenti

10.337
5.132
4.945
4.287
4.111
3.828
3.378
3.137
2.706
1.354
1.289
1.169
1.078
979
854

Nazioni
più rappresentate

61.798

53,4%

41,6%

10.337

Residenti

ogni 100 Stranieri

Europa

Romania

A Bologna risiedono quasi 62.000 cittadini di nazionalità straniera, +1,1% rispetto a giugno dello scorso anno.
Gli stranieri residenti costituiscono il 15,8% della popolazione di Bologna (15,5 % fra i maschi e 16,1% fra le femmine).
Le donne sono la maggioranza (32.992 contro 28.806 uomini), anche se si riscontrano notevoli differenze tra le varie nazionalità: è spiccata la prevalenza femminile
tra quelle dell’Europa orientale, mentre prevalgono gli uomini tra i cittadini del medio ed estremo oriente, nonché dell’Africa centro-settentrionale.
Gli stranieri che vivono sotto le due torri sono soprattutto europei (41,6%) e asiatici (37%). La componente straniera è assai eterogenea, basti pensare che a
Bologna sono presenti ben 155 nazionalità; le più rappresentate sono: Romania con 10.337 residenti, seguita a distanza da Bangladesh (5.132) e Filippine (4.945).

