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Popolazione totale residente 
 
Al 31/12/2016 il numero di residenti iscritti all’anagrafe del Comune di Faenza è pari a 
58.836, di cui 28.675 maschi e 30.161 femmine. La popolazione risulta in aumento 
rispetto a quella iscritta a fine 2015, infatti si registrano 295 persone in più. 
L'aumento dei residenti è da attribuire prevalentemente ad un forte incremento del 
numero di immigrati, aumentati rispetto all'anno precedente del 27,62%. Il saldo migratorio 
nel 2016 risulta positivo per 455 unità. I residenti che nel corso dell'anno 2016 hanno 
acquisito la cittadinanza italiana sono 323. 
 
Il grafico che segue mette in evidenza l’andamento della popolazione residente nel 
comune di Faenza dal 1951 al 2016. I valori sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno. 
 

Evoluzione dei residenti a Faenza
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Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
 
La popolazione è aumentata costantemente dagli anni cinquanta fino alla metà degli anni 
settanta, con un picco massimo relativo nel 1975 quando la popolazione residente a fine 
anno ha raggiunto i 55.652 abitanti. Successivamente si osserva un calo dei residenti, 
causato molto probabilmente alla dimunizione della natalità, che ha raggiunto il valore più 
basso degli ultimi anni nel 1998 con 53.325 residenti. Quindi la popolazione torna a 
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crescere, soprattutto per l'incremento delle migrazioni dall'estero ed ha raggiunto il picco 
massimo assoluto nell'anno 2012 con 58.885 abitanti. Negli ultimi anni si è registrato un 
calo del numero di residenti, ma nel 2016 la popolazione è tornata a crescere. 
 
La tabella seguente mostra la movimentazione della popolazione residente negli anni 
2015 e 2016. 
 

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2016 

 Totale residenti di cui stranieri 

 MASCHI FEMMINE TOTALE Maschi Femmine Totale 

NATI 242 227 469 56 63 119 

MORTI 297 332 629 4 6 10 

IMMIGRATI 915 744 1.659 506 342 848 

EMIGRATI 627 577 1.204 259 229 488 

Acquisto cittadinanza italiana  161 164 325 

POPOLAZIONE RESIDENTE A FINE ANNO 28.675 30.161 58.836 3.417 3.564 6.981 

N. FAMIGLIE * 26.054 2.464 

SALDO NATURALE -55 -105 -160 52 57 109 

SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI 288 167 455 86 -51 35 

MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2015 

 Totale residenti di cui stranieri 

 MASCHI FEMMINE TOTALE Maschi Femmine Totale 

NATI 260 243 503 65 49 114 

MORTI 335 353 688 6 3 9 

IMMIGRATI 671 629 1.300 310 303 613 

EMIGRATI 634 561 1.195 268 223 491 

Acquisto cittadinanza italiana  139 134 273 

POPOLAZIONE RESIDENTE A FINE ANNO 28.442 30.099 58.541 3.279 3.558 6.837 

N. FAMIGLIE * 25.866 2.468 

SALDO NATURALE -75 -110 -185 59 46 105 

SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI 37 68 105 -97 -54 -151 

 
* nel caso di stranieri il numero di famiglie si riferisce al numero di famiglie con intestatario straniero 
 

Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
 
 
Analizzando i movimenti del totale dei residenti negli anni 2015 e 2016 si osserva che 
sono diminuiti sia i nati che i deceduti, mentre sono aumentate notevolmente le 
immigrazioni e aumentate di poco le emigrazioni. 
Il saldo naturale del 2016 continua ad essere negativo, mentre il saldo migratorio è 
positivo ed è aumentato significativamente rispetto a quello del 2015, risultando più che 
quadruplicato. 
Per gli stranieri sia il saldo naturale che il saldo migratorio sono positivi. Occorre però 
precisare che il “saldo migratorio e per altri motivi” relativo alla popolazione straniera 
comprende anche i cittadini stranieri che sono ancora residenti a Faenza, ma avendo 
acquisito anche la cittadinanza italiana, non rientrano più nel calcolo della popolazione 
straniera. 
Il numero di residenti con cittadinanza straniera è aumentato del 2,11% passando da 
6.837 persone al 31/12/2015 a 6.981 persone al 31/12/2016. 
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Indicatori demografici 
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori relativi alla popolazione. 
 

Anno 
 

INDICI 
DEMOGRAFICI 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indice di 
invecchiamento 
(ultra65enni) 

24,25% 24,19% 24,36% 24,51% 24,50% 24,27% 24,08% 23,92% 23,71% 23,82% 23,94% 24,17% 24,42% 24,54% 24,59% 

Ultra75enni 
12,40% 12,36% 12,44% 12,68% 12,80% 12,76% 12,79% 12,86% 12,88% 12,79% 12,86% 13,10% 13,44% 13,60% 13,59% 

Ultra85enni 3,61% 3,37% 3,33% 3,44% 3,61% 3,72% 3,89% 3,97% 4,07% 4,09% 4,13% 4,24% 4,37% 4,47% 4,54% 

Indice di 
vecchiaia 211,24 205,39 202,08 201,57 197,12 192,58 187,00 181,98 180,04 178,26 177,72 177,76 179,66 182,17 182,97 

Indice di 
dipendenza totale 55,59 56,17 57,26 57,90 58,57 58,40 58,62 58,88 58,44 59,18 59,76 60,67 61,33 61,33 61,35 

Indice di 
dipendenza 
giovanile 17,86 18,39 18,95 19,20 19,71 19,96 20,43 20,88 20,87 21,27 21,52 21,84 21,93 21,74 21,68 

Indice di 
dipendenza 
anziani 37,73 37,78 38,30 38,70 38,86 38,44 38,20 38,00 37,57 37,91 38,24 38,83 39,40 39,60 39,67 

Indice di struttura 
della popolazione 
attiva 107,95 109,99 113,75 115,33 118,36 121,20 122,63 124,60 126,57 128,15 131,77 134,33 139,83 144,22 145,17 

Indice di ricambio 
della popolazione 
attiva 166,19 163,96 158,39 146,84 156,08 157,51 155,82 154,59 155,93 150,25 146,21 140,63 138,83 139,11 137,86 

 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
 
 
 l’indice di invecchiamento, cioè la popolazione ultrasessantacinquenne residente, 

equivale a quasi ¼ della popolazione totale, nell’ultimo anno si è assestato al 24,59%; 
 gli ultrasettantacinquenni rappresentano il 13,59% della popolazione totale, il valore è 

rimasto praticamente invariato rispetto a quello dell’anno precedente (13,60% nel 
2015); 

 gli ultraottantacinquenni costituiscono il 4,54% dei residenti, sono leggermente 
aumentati e costituiscono la percentuale più alta degli ultimi quindici anni presi a 
confronto (4,47% nel 2015). E' interessante notare come, a fronte di un indice di 
invecchiamento che negli ultimi quindici anni ha avuto un andamento altalenante, 
l’incidenza percentuale dei residenti con età uguale o superiore a 85 anni, che 
costituisce la fascia più debole dal punto di vista socio-assistenziale, aumenta sempre 
costantemente; 

 l’indice di vecchiaia, calcolato come rapporto tra la popolazione in età maggiore o 
uguale a 65 anni rispetto alla popolazione in età inferiore o uguale a 14 anni è pari a 
182,97; negli ultimi quattro anni l'indice ha invertito la tendenza che fino al 2012 è 
risultata in costante diminuzione, mentre dal 2013 è in crescita. Questo fenomeno sta 
a significare che l'entità della popolazione anziana è crescente rispetto a quello dei 
bambini e dei ragazzi residenti. 

 l’indice di dipendenza esprime il peso della popolazione anziana e giovane sulla 
popolazione in età lavorativa (nel 2016 si calcolano 61 giovani e anziani ogni 100 
persone in età lavorativa), l’indice di dipendenza giovanile mostra il peso della 
popolazione giovane sulla popolazione in età lavorativa (nel 2016 si osservano 22 
giovani ogni 100 persone in età lavorativa), l’indice di dipendenza anziani rappresenta 
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il peso degli anziani sulla popolazione attiva (nel 2016 risultano 40 anziani ogni 100 
persone in età lavorativa); 

 l’indice di struttura della popolazione attiva esprime la popolazione in età 40-64 anni 
sulla popolazione in età tra i 15 ed i 39 anni (per il 2016 ci sono circa 145 persone che 
vivono l’esperienza lavorativa da più tempo ogni 100 persone più giovani). Questo 
indicatore è risultato in continua crescita nei 15 anni posti a confronto, è passato da 
108 nel 2002 a 145 nel 2016; fornisce indicazioni di una presenza importante di 
residenti nella fascia di età 40-64 anni, che comprende le nascite del periodo 
denominato baby boom, mentre il calo della popolazione della fascia di età 15-39 anni 
è confermato dal forte calo delle nascite registratosi a partire dagli anni settanta; 

 l’indice di ricambio della popolazione attiva esprime il numero di persone che stanno 
per uscire dal mondo del lavoro (60-64 anni) rispetto a quelle che stanno per entrarvi 
(15-19 anni); per il 2016 risultano circa 138 persone che stanno per uscire ogni 100 
che stanno per entrare nel mercato lavorativo. 

 
L’incidenza dei minorenni, in rapporto alla popolazione residente è pari al 16,05%. 
L’età media dei residenti è pari a 46 anni, per gli uomini l’età media è di 44 anni, per le 
donne è di 47 anni. La donna più longeva ha 106 anni, l'uomo più longevo ne ha 104. 
 
 

Famiglie 
 
Il numero delle famiglie al 31/12/2016 è pari a 26.054, in crescita rispetto a quelle al 
31/12/2015, che risultavano 25.866. Il numero medio dei componenti per famiglia è 
attualmente pari a 2,2. 
Il grafico che segue mostra l’andamento negli anni tra il 2002 ed il 2016 del numero di 
famiglie residenti. I valori sono riferiti al 31 dicembre. 
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Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
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Stranieri residenti 
 
Al 31 dicembre 2016 il numero dei cittadini stranieri residenti nel comune di Faenza risulta 
pari a 6.981 persone, che rappresentano l'11,87% del totale dei residenti a Faenza. 
La tabella seguente mostra l’andamento negli ultimi 22 anni della popolazione straniera 
residente e la relativa quota percentuale sulla popolazione totale. 
 

Residenti con cittadinanza straniera nel comune di Faenza 

STRANIERI 

Data di 
riferimento 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

% di stranieri 

rispetto al totale 

dei residenti 

16/10/1995           315            219            534  1,00% 

31/12/1996           370            258            628  1,17% 

31/12/1997           453            300            753  1,41% 

31/12/1998           490            340            830  1,56% 

31/12/1999           572            403            975  1,82% 

31/12/2000           695            491         1.186  2,21% 

31/12/2001           805            599         1.404  2,62% 

31/12/2002           954            732         1.686  3,13% 

31/12/2003        1.223         1.050         2.273  4,18% 

31/12/2004        1.445         1.291         2.736  5,00% 

31/12/2005        1.670         1.553         3.223  5,84% 

31/12/2006        1.822         1.740         3.562  6,42% 

31/12/2007        2.108         2.119         4.227  7,53% 

31/12/2008        2.481         2.535         5.016  8,81% 

31/12/2009        2.810         2.894         5.704  9,89% 

31/12/2010        3.042         3.206         6.248  10,74% 

31/12/2011        3.254         3.478         6.732  11,48% 

31/12/2012        3.448         3.645         7.093  12,05% 

31/12/2013        3.390         3.621         7.011  11,91% 

31/12/2014        3.317         3.566         6.883  11,74% 

31/12/2015        3.279         3.558         6.837  11,68% 

31/12/2016        3.417         3.564         6.981  11,87% 

 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
 
 
La percentuale dei cittadini stranieri sul totale dei residenti ha registrato un progressivo 
incremento dal 1995 al 2012, passando dal 1% nel 1995 al 12,05% al 31 dicembre 2012; 
nei tre anni successivi è lievemente diminuita raggiungendo il 11,68% al 31 dicembre 
2015; è poi tornata ad aumentare al 31/12/2016, data in cui gli stranieri rappresentano 
l'11,87% del totale dei residenti. Inoltre è variata la numerosità dei cittadini stranieri 
residenti per sesso, infatti fino al 31/12/2006 erano i maschi stranieri che prevalevano 
sulle femmine, dopo questa data invece il numero delle donne straniere è sempre risultato 
superiore a quello degli uomini, anche se nell'ultimo anno sono aumentati soprattutto gli 
uomini. Al 31/12/2016 il 48,95% sono maschi ed il 51,05% sono femmine. 
 
I paesi maggiormente rappresentati al 31 dicembre 2016 sono l’Albania con 1.467 
persone (+2,66% rispetto al 2015), la Romania con 1.165 cittadini residenti (+3,37% 
rispetto al 2015), la Moldavia con 786 residenti (-4,15% rispetto al 2015), il Marocco con 
759 residenti (-4,41% rispetto al 2015), il Senegal che fino al 31/12/2006 occupava il terzo 
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posto nella graduatoria dei paesi di maggiore provenienza dei cittadini stranieri, è ora 
posizionato al quinto posto con 542 residenti (-5,90% rispetto al 2015), l’Ucraina con 396 
persone (+3,94% rispetto al 2015), la Nigeria con 306 residenti (+24,90% rispetto al 
2015), la Cina è collocata all'ottavo posto per numerosità di residenti con 278 persone 
(+17,30% rispetto al 2015); la Polonia con 152 persone (-5,59% rispetto al 2015), la 
Tunisia con 77 residenti (-10,47% rispetto al 2015). 
 
 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31/12/2015 ED AL 31/12/2016 
DISTRIBUITA PER CONTINENTE DI NAZIONALITA’ 

 2015 2016 

EUROPA 1.855 2.462 4.317 1.863 2.504 4.367 

di cui UE (Unione Europea) 610 895 1.505 624 905 1.529 

di cui ALTRI PAESI EUROPEI 1.245 1.567 2.812 1.239 1.599 2.838 

AFRICA 1.118 779 1.897 1.199 739 1.938 

AMERICA 46 99 145 44 90 134 

ASIA 259 217 476 309 230 539 

OCEANIA 1 1 2 2 1 3 

APOLIDE 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 3.279 3.558 6.837 3.417 3.564 6.981 

 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il Pubblico 
 
 
Osservando la ripartizione dei residenti con cittadinanza straniera suddivisi per continente, 
risultano in diminuzione sono quelli provenienti dall'America, mentre i residenti originari 
degli altri continenti sono tutti aumentati. 
A Faenza i cittadini stranieri nati in Italia (seconda generazione) rappresentano il 15,48% 
del totale degli stranieri residenti. 
L’incidenza dei minorenni stranieri, in rapporto alla popolazione straniera residente è pari 
al 22,09%. 
L’età media dei cittadini stranieri è di 33 anni, 31 anni per gli uomini e 35 anni per le 
donne. La donna straniera più anziana ha 90 anni, l’uomo straniero più anziano ne ha 87. 
 


