SINTESI DEI DATI EMERSI DAI CENSIMENTI 2011
I dati analizzati sono stati diffusi dall’Istat a seguito del 15° Censimento generale della Popolazione e delle
abitazioni nonché del 9° Censimento dell’Industria e dei Servizi e del Censimento delle Istituzioni non
profit. I dati sono stati estratti mediante interrogazioni del data warehouse dell’Istat ed esportati in formato
excel.

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Popolazione e alloggi
La popolazione di Pordenone al censimento 2011 è aumentata del 3,0% rispetto al 2001: i maschi hanno
registrato un aumento dell’1,9% mentre le femmine del 4,0%. La composizione rileva il calo della
popolazione di cittadinanza italiana (- 7,6%) e l’ aumento della popolazione straniera del 156,3 % rispetto
al 2001, con un valore assoluto di n. 7.731 censiti nel 2011 e n. 3.016 censiti nel 2001. Anche il numero di
famiglie è aumentato: da 21.155 a 22.930 unità (+ 8,4%). Rispetto al 2001 sono aumentate le famiglie
anagrafiche (composte anche da un unico individuo) che convivono nella stessa abitazione. In tendenza con
l’aumento delle famiglie, il numero delle abitazioni è aumentato dell’8%.

Pendolarismo
Dai dati censuari del 2011 emerge che la popolazione, dimorante abitualmente a Pordenone e che si sposta
giornalmente è di 25.618 unità. Di queste, il 66,6% si sposta all’interno del Comune mentre il 33,4% si
sposta al di fuori. Tra coloro che si spostano all’interno del Comune il 62% lo fa per recarsi al luogo abituale
di lavoro, il 38% per recarsi al luogo abituale di studio. Il mezzo maggiormente utilizzato per gli spostamenti
all’interno del Comune è l’auto privata (34,4%).

Grado di istruzione della popolazione residente di età da 6 anni e più
Il 51,4% della popolazione di Pordenone di età da 6 anni in poi, possiede una laurea, un diploma di laurea
o un titolo di scuola media superiore (53,6% maschi e 49,5% femmine).
I possessori di laurea o diploma di laurea rappresentano il 16,9% della popolazione considerata mentre i
possessori del diploma di scuola media secondaria rappresentano il 34,5%.
I residenti che non hanno titolo di studio sono 2.817 pari al 5,9% della popolazione in oggetto. Di questi, il
5,6% è alfabeta, cioè sa leggere e scrivere, mentre il rimanente 0,3% è analfabeta (49 maschi e 107
femmine).
Rispetto al 2001 la popolazione femminile è quella che ha registrato il maggior avanzamento nel grado di
istruzione: l’aumento delle laureate è stato pari al 49,9% (26,7% per i maschi), con una variazione assoluta
di + 1.369.

Condizione professionale della popolazione di 15 anni e più
La popolazione di 15 anni e più che costituisce la “Forza lavoro” (occupati + persone in cerca di
occupazione), nel 2011 è di 23.822 unità, pari al 47,1% della popolazione complessiva. Il 43,0% è occupata,
il 4,1% è in cerca di lavoro.
La popolazione considerata “Non forza di lavoro” è di 20.315 unità, pari al 40,2% della popolazione
complessiva ed è rappresentata da studenti (6%), da casalinghe/i (6,7%), da persone ritirate dal lavoro
(24,3%) e da persone in altra condizione (3,2%).
Tra la popolazione di 15 anni e più si rileva, nel 2011, una flessione degli occupati rispetto al 2001 pari a 1,3% . Nel 2011 gli occupati rappresentano il 49,3% della popolazione considerata di cui il 26,8% sono
maschi e il 22,4% sono femmine.
La popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, rispetto al 2001 è aumentata del 2,3%. Infatti se nel
2001 la percentuale era del 2,4% , nel 2011 è aumentata al 4,7% . La popolazione in cerca di occupazione
nel 2011 è costituita per il 44,3% da maschi ed il 55,7% da femmine.

9° CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI , CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI
NON PROFIT
Imprese e addetti
Il Censimento dell’Industria e dei Servizi ha rilevato al 31 dicembre 2011, nel Comune di Pordenone, 5.112
unità giuridico-economiche di imprese, in aumento rispetto al Censimento 2001 del 7,2%. Le imprese
insediate nel territorio comunale rappresentano il 23,1% di quelle insediate nell’intera provincia (n. 22.094)
ed occupano 20.391 addetti ( + 939 rispetto al 2001).
Le unità locali (ossia i luoghi fisici dove avviene la produzione di un bene o l’erogazione di un servizio
facenti capo alle imprese, indipendentemente dal luogo dove è dislocata la sede amministrativa) presenti sul
territorio comunale sono n. 5.691 ed impiegano n. 21.724 addetti.
L’incremento maggiore nel numero di imprese in ambito locale è stato sostenuta da quelle che svolgono la
loro attività nei settori economici della sanità e assistenza, delle attività immobiliari, dell’istruzione e delle
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.
I settori dei trasporti e magazzinaggio, delle attività manifatturiere e dell’agricoltura sono quelli che hanno
subito una maggiore flessione nel corso del decennio intercorrente tra i due censimenti.
Istituzioni pubbliche
Le istituzioni pubbliche che hanno sede a Pordenone e censite nel 2011 sono 18.
Le unità locali delle istituzioni pubbliche sono 120 ed occupano 5.654 unità (1.709 maschi e 3.945
femmine).
Le istituzioni pubbliche registrano una diminuzione di 293 addetti, rispetto al 2001, e un aumento di 102
unità tra lavoratori temporanei e volontari.
Istituzioni non profit
Le istituzioni non profit sono complessivamente, nel Comune di Pordenone, n.621 e occupano oltre 2.400
addetti. In ambito provinciale rappresentano il 26,6% del totale.

