Anno 2012
Andamento demografico della popolazione
La popolazione residente nel Comune di Cervia alla fine del 2012 ammonta a 29128 persone,
13.846 i maschi, 15.282 le femmine.
In anagrafe nel corso del 2012
• sono stati iscritti 1024 nuovi residenti; di cui 214 per nascita e 810 per immigrazione.
• sono state cancellate 1093 persone; di cui 298 per morte e 795 per emigrazione
Il decremento è stato di 69 unità, con un’inversione di tendenza alla crescita della
popolazione
In valore assoluto negli ultimi 10 anni la popolazione è aumentata di 2.893 unità ed in
percentuale del 10,96 %; la popolazione distribuita sugli 82,19 kmq ha una densità abitativa
pari a 354 per kmq .
La dinamica naturale, fa registrare la diminuzione del numero delle nascite sia rispetto al
2011 sia rispetto agli ultimi sette anni e una aumento della mortalità;
il dato a consuntivo é di segno negativo: -84 invece di – 60 del 2011 e di -17 del 2010.
I nati sono 214 di cui 110 femmine e 104 maschi, le mamme hanno una età media di 35
anni, 148 sono italiane, 66 hanno cittadinanza straniera;
I nati di cittadinanza italiana sono 162, 52 hanno una cittadinanza straniera.
La mortalità, con 298 decessi, presenta un aumento di 13 unità in valore assoluto rispetto il
2011;il tasso di mortalita è di 10,23
L’intensa
dinamica migratoria,
più contenuta rispetto gli ultimi 10 anni è stata
caratterizzata oltre che da un costante movimento migratorio, dall’attività di revisione post
censuaria. Il saldo è un debole dato positivo.
Questa verifica continuerà fino al 31 dicembre 2013 e comporterà fra l’altro la cancellazione
delle persone non censite.
I nuovi iscritti sono 810, nel 2011 sono stati 878, nel 2010 970 e il 2009 1103.
Le persone registrate, 513 hanno cittadinanza italiana (63,33%), e 297 di cittadinanza
diversa dall’italiana (36,67 %) di cui 143 comunitari e 154 extracomunitari.
Il flusso dall’estero è abbastanza intenso, rappresenta il 21,7 % dell’immigrazione del
Comune con un consistente saldo positivo
I nuovi residenti che provengono da altri Comuni della nostra Provincia sono 173, da
Comuni di altre province della Regione Emilia Romagna sono 294, da Comuni di altre regioni
131; dall’estero sono 176, mentre 36 risultano iscritti in anagrafe per “ricomparsa “ da
irreperibilità.
I cancellati per emigrazione sono 795; nel 2011 erano 801, nel 2010 erano 634, nel 2009
719.
Le persone cancellate dall’anagrafe, 570 hanno cittadinanza italiana, 131 cittadinanza di un
paese UE e 94 con cittadinanza diversa dall’UE.
Analizzando il luogo di emigrazione, 185 si sono trasferiti in altri Comuni della Provincia di
Ravenna, 351 in Comuni di altre province della Regione E.R., 121 in Comuni di altre Regioni,
71 all’estero, infine 67 persone cancellate per irreperibilità.
Cittadinanza dei residenti
Al 31.12.2012 i residenti con cittadinanza italiana sono 25.812;
quelli con cittadinanza straniera sono 3.316 e costituiscono il 11,38 % della popolazione
totale;di questi, 1825 sono cittadini dell’Unione Europea e 1491 extraUE.
La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella romena essendo
residenti 1504 cittadini rumeni; le altre comunità sono rappresentate da albanesi (434),
senegalesi (226), ucraini (166), marocchini (127), polacchi (108), tunisini (100), moldavi (98).

L’età media dei residenti è di 45,66 anni: 44,15 per gli uomini e 47,03 per le donne.
L'età media complessiva della popolazione straniera è di 33,82 anni.
Nel Comune di Cervia risiedono 3.495 ragazzi con età compresa fra 0 e 14 anni; le persone
con più di 65 anni sono 6.711 (23,04%), di queste 3.405 sono ultra 75enni e 1976 sono
ultra ottantenni (nel 2010 erano 1.649);gli ultracentenari sono 7.
L'indice di vecchiaia è pari a 201,11 e rappresenta il numero di ultra sessantacinquenni ogni
100 giovani da 0 a 15 anni.
La popolazione si distribuisce per il 70,91 % lungo la fascia costiera; 4750 risiedono a
Pinarella, 4186 a Cervia Centro, 3587 nella Malva, 2380 nella zona Di Vittorio, 1746 a
Tagliata, 1750 nella zona Bova, 1515 a Milano Marittima e 681 nella località Terme.
Savio conta 1367 residenti, Castiglione 2294, Cannuzzo 932, Pisignano 1547, Villa Inferno
1147 , Montaletto 1237, Saline 9.
Lo stato civile dei residenti.
Dal punto di vista dello stato civile, la popolazione è costituita da: 6141 celibi, 5538 nubili,
6891 coniugati e 7101 coniugate, 448divorziati e 645 divorziate, 366 vedovi e 1998 vedove.
I matrimoni.
Nel corso del 2013 sono stati celebrati 113 matrimoni,
68 sono stati celebrati in municipio e 45 religiosi.
Il regime della separazione dei beni è stato scelto per 88 atti di matrimonio.
Delle 222 persone che si sono coniugate, 143 hanno più di 35 anni.
Le famiglie.
Al 31.12.2012 sono 13653
La dimensione media, invece è in costante diminuzione e si aggira intorno al valore di 2,12
componenti. Le famiglie con un solo componente sono 5536, rappresentando il 40,54 % dei
nuclei familiari, il 26,57 % e il 18,16 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.
Gli aspetti principali della situazione demografica vengono riassunti nelle schede tematiche
elaborate al 31.12.2012, consultabili a questo indirizzo:
http://www.comunecervia.it/la-citta-di-cervia/statistiche-demografiche.html
con particolare riferimento alla composizione della popolazione, dei nuclei familiari, alla
distribuzione della popolazione nel territorio, all'età, al sesso, alle diverse nazionalità; con
questo si
intende
contribuire ad approfondire la conoscenza della popolazione
per
interpretare le trasformazioni che interessano le varie realtà territoriali del Comune dì Cervia.

