Andamento demografico della popolazione - Anno 2011

La popolazione residente nel Comune di Cervia alla fine del 2011 ammonta a 29197 persone.
In anagrafe nel corso del 2011
• sono stati iscritti 1103 nuovi residenti; di cui 225 per nascita e 878 per immigrazione.
• sono state cancellate 1086 persone; di cui 285 per morte e 801 per emigrazione
L’ incremento di 17 unità, con un quoziente di crescita pari al 0,58% conferma comunque la
costante tendenza all’aumento della popolazione.
.
La dinamica naturale, rispetto al 2010 risulta in flessione: più contenuto il numero delle
nascite e in aumento la mortalità.
Ne consegue una dinamica naturale di segno negativo: -60 invece di -17 del 2010.
Sono nati 225 bambini, 114 femmine e 111 maschi;
I nati di cittadinanza italiana sono 192 di cui 171 nati da genitori entrambi italiani e 21 da
genitori di cui almeno uno è italiano, 33 hanno la cittadinanza straniera.
La mortalità, con 285 decessi, nel 2011 presenta un aumento di 16 unità in valore assoluto
rispetto il 2010;
La dinamica migratoria è stata particolarmente intensa, anche se più contenuta rispetto gli
ultimi 10 anni. L’andamento del 2011 è stato caratterizzato da un costante movimento
migratorio che fa registrare un dato positivo (+ 77).
I nuovi iscritti sono 878, subendo una leggera flessione rispetto il 2010 (970) e il 2009
(1103). Le persone registrate,
578
hanno cittadinanza
italiana (65,83%),
e 300
cittadinanza diversa dall’italiana (34,17 %) di cui 183 comunitari e 117 extracomunitari.
Il flusso dall’estero è abbastanza intenso, rappresenta il 21% dell’immigrazione del Comune
con un consistente saldo positivo; l’immigrazione da altre regioni d’Italia rappresenta 20% dei
nuovi iscritti, ma con saldi meno positivi.
I nuovi residenti che provengono da altri Comuni della nostra Provincia sono 175, da
Comuni di altre province della Regione Emilia Romagna sono 312, da Comuni di altre regioni
175; dall’estero sono 182, mentre 34 risultano iscritti in anagrafe per “ricomparsa “ da
irreperibilità.
I cancellati per emigrazione sono 801; nel 2010 erano 634, nel 2009 erano 719.
547 persone cancellate dall’anagrafe hanno cittadinanza italiana, 151 cittadinanza di un
paese UE e 103 con cittadinanza diversa dall’UE.
Analizzando il luogo di emigrazione, 218 si sono trasferiti in altri Comuni della Provincia di
Ravenna, 320 in Comuni di altre province della Regione E.R., 128 in Comuni di altre Regioni,
41 all’estero, infine 73 persone cancellate per irreperibilità o per inadempienza alle leggi
vigenti. Il quoziente di emigrazione é pari a 21,73.
Cittadinanza dei residenti
Al 31.12.2011 i residenti con cittadinanza italiana sono 25.975;
Gli stranieri residenti sono 3.222 e costituiscono il 11,04 % della popolazione totale;
di questi, 1761 sono cittadini dell’Unione Europea e 1461 extraUE.
La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella romena essendo
residenti 1478 cittadini rumeni; le altre comunità sono rappresentate da albanesi (406),
senegalesi (228), ucraini (171), polacchi (109), marocchini (107), moldavi (102), tunisini
(95), Bangladesh (59), brasiliani ( 47), bulgari( 35 ).

L’età media dei residenti è di 45,03 anni: 43,84 per gli uomini e 46,80 per le donne.
L'età media complessiva della popolazione straniera è di 33,85 anni, precisamente 32,14 per
gli uomini e 35,35 per le donne.
Nel Comune di Cervia risiedono 3.522 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni; le persone
con più di 65 anni sono 6.631 (22,72%), di queste 1698 sono ultra ottantenni (nel 2010
erano 1.649);gli ultracentenari sono 8.
L'indice di vecchiaia è pari a 188,27 e rappresenta il numero di ultra sessantacinquenni ogni
100 giovani sotto gli anni 14.
La popolazione si distribuisce per il 70,86 % lungo la fascia costiera; 4777 risiedono a
Pinarella, 4232 a Cervia Centro, 3594 nella Malva, 2433 nella zona Di Vittorio, 1725 a
Tagliata, 1743 nella zona Bova, 1524 a Milano Marittima e 674 nella località Terme.
Nel forese, Savio conta 1344 residenti, Castiglione 2277, Cannuzzo 936, Pisignano 1544,
Villa Inferno 1152 , Montaletto 1228; Saline 14. .
Lo stato civile dei residenti.
Dal punto di vista dello stato civile, la popolazione è costituita da: 6142 celibi, 5471 nubili,
6942 coniugati e 7161 coniugate, 440 divorziati e 641 divorziate, 369 vedovi e 2023 vedove.
I matrimoni.
Nel corso del 2011 sono stati celebrati 111 matrimoni,
71 sono stati celebrati in municipio e 40 religiosi.
Il regime della separazione dei beni è stato scelto per 89 atti di matrimonio.
Delle 222 persone che si sono coniugate, 128 hanno più di 35 anni.
I divorzi registrati risultano 41.
Le famiglie.
Sono in costante crescita: al 31.12.2011 sono 13614, 99 più del 2010.
La dimensione media, invece è in costante diminuzione e si aggira intorno al valore di 2,14
componenti. Le famiglie con un solo componente sono 5461, rappresentando il 39,34 % dei
nuclei familiari ( ultimamente più famiglie anagrafiche condividono lo stesso alloggio con altre
e le persone effettivamente sole risultano in numero leggermente inferiore), il 26,80 % e il
18,68% delle famiglie sono costituite rispettivamente da due e tre componenti.
Le famiglie con il maggior numero di componenti si registrano a Montaletto,
Villa Inferno,
Pisignano, Savio Cannuzzo.
II 29,10 % delle famiglie con un solo componente sono costituite da persone di oltre settanta
anni, mentre il 89,93% da persone aventi cittadinanza italiana.
Questa
sintetica relazione
intende
contribuire ad approfondire la conoscenza della
popolazione permettendo di interpretare le trasformazioni che interessano le varie realtà
territoriali del Comune dì Cervia.
Gli aspetti principali della situazione demografica vengono riassunti nelle schede tematiche
elaborate al 31.12.2011, con particolare riferimento alla composizione della popolazione, dei
nuclei familiari, alla distribuzione della popolazione nel territorio, all'età, al sesso, alle diverse
nazionalità, consultabili a questo indirizzo:
http://www.comunecervia.it/la-citta-di-cervia/statistiche-demografiche.html

