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Glossario
Anagrafe della popolazione: il sistema continuo di registrazione della popolazione residente.
Viene continuamente aggiornata tramite iscrizioni per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per
trasferimento di residenza da/per altro Comune o da/per l'Estero.

Cittadinanza: Vincolo di appartenenza a uno stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri.Cittadinanza: Vincolo di appartenenza a uno stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari oneri.

Decesso: La cessazione di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale.

Età media: età media della popolazione detenuta a una certa data espressa in anni e decimi di anno.

Iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza: l'iscrizione riguarda le persone trasferitesi nel Comune da altri Comuni o dall'estero; la
cancellazione riguarda le persone trasferitesi in altro Comune o all'estero. I trasferimenti da un Comune a un altro decorrono dal giorno
della richiesta di iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale, ma vengono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal Comune di cancellazione, risulta definita.
I trasferimenti da e per l'estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, viene richiesta l'iscrizione o la cancellazione.

Nato vivo: Il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri oNato vivo: Il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o
manifesti altro segno di vita.

Popolazione residente: costituita in ciascun Comune (e analogamente per altre ripartizioni territoriali) delle persone aventi dimora abituale nel Comune stesso. Non
cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti, in altro Comune o all’estero, per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di
durata limitata.durata limitata.

Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza interno, con l’estero o per altri
motivi.

Saldo naturale (o dinamica naturale): differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti.

Saldo totale: somma del saldo naturale e del saldo migratorio.

Straniero residente: cittadino straniero (residente in Italia) che ha dimora abituale nell'alloggio o nella convivenza ed è in possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe

Eccesso di mortalità associato alla pandemia COVID-19: differenza tra morti complessive per qualsiasi causa dall'inizio della pandemia ed il livello atteso di decessi
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Eccesso di mortalità associato alla pandemia COVID-19: differenza tra morti complessive per qualsiasi causa dall'inizio della pandemia ed il livello atteso di decessi
calcolato sulla base della media del periodo 2015-2019, assunto come rappresentativo della situazione di mortalità pre-covid. Questo indicatore permette di misurare l'impatto
sia diretto che indiretto della pandemia fornendo una misura complessiva dell’impatto della pandemia sulla mortalità rispetto a quella delle sole morti direttamente associate al
COVID-19.
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2 La popolazione e le famiglie nel Comune di Rimini nel 20212
Per il secondo anno consecutivo si conferma una dinamica demografica in negativo; la popolazione riminese al 31 dicembre
2021 ammonta a 150.195 abitanti (-0,3% rispetto al 2020, pari a 459 persone in meno). Questa tendenza avviene dopo il picco demografico
del 2019, con 150.755 residenti e sconta ancora i pesanti effetti della pandemia.

Il saldo migratorio è positivo per 302 unità, in calo rispetto alle 774 unità del 2020 (-60%) e non sufficiente per mitigare il saldo
naturale negativo pari a 789 unità in meno, che esprime la differenza tra nascite e decessi nel 2021 (comunque in significativo miglioramento
rispetto alle 929 unità in meno del 2020). Le donne con 78.181 abitanti rappresentano il 52,05% del totale della popolazione .

Da segnalare il dato dei decessi che registra un calo del 12 % rispetto al 2020.Da segnalare il dato dei decessi che registra un calo del 12 % rispetto al 2020.

Andamento decennale demografico 

2021

Anno Maschi Femmine
Popolazione 

totale
Variazione 
sull’anno 

precedente

2012 70.203 76.403 146.606 +1,42%

2021
per sesso

2012 70.203 76.403 146.606 +1,42%

2013 70.217 76.637 146.854 +0,17%

2014 70.491 77.046 147.537 +0,47%

2015 70.626 77.061 147.687 +0,10%

2016 71.157 77.766 148.923 +0,84%2016 71.157 77.766 148.923 +0,84%

2017 71.543 77.870 149.413 +0,33%

2018 72.240 78.350 150.590 +0,79%

2019 72.290 78.465 150.755 +0,11%

2020 72.271 78.383 150.654
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2020 72.271 78.383 150.654 -0,07%

2021 72.014 78.181 150.195 -0,30%
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Prospetto demografico riassuntivo del Comune di RiminiProspetto demografico riassuntivo del Comune di Rimini

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Popolazione residente 
ad inizio anno

144.553 143.731 146.856 147.537 147.747 148.923 149.413 150.590 150.755 150.654

nati 1.244 1.236 1.252 1.254 1.142 1.146 1.050 1.028 1.022 925nati 1.244 1.236 1.252 1.254 1.142 1.146 1.050 1.028 1.022 925
morti 1.393 1.411 1.445 1.593 1.454 1.623 1.523 1.596 1.951 1713
saldo naturale -149 -175 -193 -339 -312 -477 -473 -568 -929 -788
immigrati 5.293 7.580 4.012 3.565 4.862 4.389 4.562 4.196 3.924 3.709
emigrati 3.091 4.280 3.138 3.016 3.374 3.422 2.933 3.499 3.150 3.407
saldo migratorio 2.202 3.300 874 549 1.488 967 1.629 697 774 302saldo migratorio 2.202 3.300 874 549 1.488 967 1.629 697 774 302
incremento 2.053 3.125 681 210 1.176 490 1.156(*) 129(*) -155(*) -486(*)

popolazione a fine anno 146.606 146.856 147.537 147.747 148.923 149.413 150.590 150.755 150.654 150.195

Piramide della popolazione residente per fasce d'etàPiramide della popolazione residente per fasce d'età
Popolazione ItalianaPopolazione Totale Popolazione Straniera
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Principali classi d'etàPopolazione in età prescolare, scolare, attiva, anziana Principali classi d'etàPopolazione in età prescolare, scolare, attiva, anziana

Gli ultra-sessantacinquenni ammontano a 36.441 persone, ovvero circa un quarto della popolazione totale, di cui 10.432 costituiscono nuclei
unipersonali.

Gli abitanti con 80 e più anni sono 12.323, pari all’8,20% dei residenti, mentre la popolazione tra 65 e 79 anni ammonta a 24.118 persone , il 16%Gli abitanti con 80 e più anni sono 12.323, pari all’8,20% dei residenti, mentre la popolazione tra 65 e 79 anni ammonta a 24.118 persone , il 16%
sul totale.

I minori sono 22.636, il 15%, e 13.370 le rispettive famiglie a cui appartengono.

Interessante notare come siano diverse le piramidi dell’età elaborate secondo la cittadinanza dei riminesi: pur nella diversa scala dei valori (italiani Interessante notare come siano diverse le piramidi dell’età elaborate secondo la cittadinanza dei riminesi: pur nella diversa scala dei valori (italiani 
130.210 – stranieri 19.985) è immediatamente visibile come la popolazione in età lavorativa sia predominante negli stranieri (in particolare 
nella componente femminile) con la quota maggiore nella fascia 35-39 anni, mentre tra i cittadini italiani vi è un costante assottigliamento del piede 
della piramide (rappresentato dai giovani) ed una forte incidenza della popolazione anziana.
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La piramide rende anche evidente il vantaggio di cui godono le donne in termini di sopravvivenza, con i contingenti di popolazione femminile alle età
avanzate più consistenti rispetto a quelli dei coetanei maschi.
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3 Demografia territoriale 3
Residenti negli ex-quartieri: andamento decennale Anche se i sei quartieri del comune di Rimini non rappresentano più una

suddivisione amministrativa, abbiamo ripartito la popolazione seguendo i
confini degli stessi per una comparazione temporale sugli insediamenti
abitativi del nostro territorio.
Il quartiere 5 si conferma come il più abitato (33.238 residenti), mentreIl quartiere 5 si conferma come il più abitato (33.238 residenti), mentre
il quartiere 2 è l’unico che ha fatto registrare un incremento di
popolazione (+44).
Il quartiere 6 è quello con la maggiore flessione con 194 residenti in
meno.meno.
Il quartiere 2 presenta la maggiore densità abitativa, con 5.767 residenti
per Kmq, mentre all’opposto c’è il quartiere 4 con 583 residenti per
Kmq.
I cambi di indirizzo avvenuti all’interno del territorio comunale, che 
registrano il livello di mobilità cittadina, sono pari a 5.460mentre sono ben registrano il livello di mobilità cittadina, sono pari a 5.460mentre sono ben 
59.157 (il 40%) i cittadini che dimorano a Rimini costantemente sin dalla 
nascita.

Q. Descrizione Superficie
(Kmq) Residenti Densità abitativa

(Ab/Kmq)

1 Centro Storico-Marina Centro–S. Giuliano Mare-Borgo S. Giuliano 3,53 20.358 5.767

2 Borgo San Giovanni - Lagomaggio - Marina Lido 3,67 21.786 5.9362 Borgo San Giovanni - Lagomaggio - Marina Lido 3,67 21.786 5.936

3 Bellariva - Marebello - Rivazzurra - Miramare - Alba Adriatica o Ghetto Turco - Villaggio Nuovo - Villaggio del Sole 4,99 23.273 4.664

4 Borgo Mazzini - Ina Casa Padulli - Spadarolo - Vergiano – S.Lorenzo Monte - S. Martino in Venti - Corpolò –
S. Cristina 43,8 25.539 583

5 Santa Giustina - Rivabella - Viserba - Viserbella – T. Pedrera - Celle - San Vito - San Martino in Riparotta - Borgo 
Nuovo 35,3 33.238 942
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5 Nuovo 35,3 33.238 942

6 V^ Peep Ausa-Grotta Rossa–S. Fortunato-Sant'Aquilina - Gaiofana-Vill I° Maggio-Ponterotto–S. Maria in Cerreto- S. 
Salvatore - S. L. in Correggiano – S. M. Monte l'Abate - Casalecchio 43,5 25.939 596
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4 Nuclei familiari4
Andamento decennale delle famiglie

Le famiglie aumentano nel conteggio anagrafico ma si riduc
ono nella composizione; si registrano ben 68.009 nuclei, 418
in più rispetto al 2020, con una dimensione media familiare
anagrafica pari a 2,22 componenti.Famiglie in base al numero dei componenti anagrafica pari a 2,22 componenti.
I nuclei unipersonali sono i più numerosi, 25.860, pari al 38%
delle famiglie totali.

Da segnalare la presenza di numerose coabitazioni tra famiglie, 
con 10.321 nuclei (il 15% del totale) coinvolti in convivenza 

Famiglie in base al numero dei componenti

9

con 10.321 nuclei (il 15% del totale) coinvolti in convivenza 
anagrafica, che comprende anche gli istituti assistenziali, ospizi, 
istituti di cura e altre residenze collettive.
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Famiglie unipersonali distinte per sesso e fasce d’età Confronto decennale famiglie in base ai componentiFamiglie unipersonali distinte per sesso e fasce d’età Confronto decennale famiglie in base ai componenti

Analizzando la composizione dei nuclei unifamiliari è marcata la prevalenza della componente femminile, con 14.646 unità contro le 11.214
maschili; i maschi prevalgono fino ai 55 anni, dopodiché prevale nettamente la quota femminile. Infatti tra gli anziani le famiglie unipersonali sonomaschili; i maschi prevalgono fino ai 55 anni, dopodiché prevale nettamente la quota femminile. Infatti tra gli anziani le famiglie unipersonali sono
formate in maggioranza da donne sole, principalmente per effetto della longevità che le caratterizza.

La circoscrizione che vede una maggior consistenza di famiglie unipersonali over 65enni è la n.5 con 1.948 (-41) unità, sebbene, la maggiore
concentrazione percentuale sui residenti del quartiere si ritrovi nel Quartiere 1.
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concentrazione percentuale sui residenti del quartiere si ritrovi nel Quartiere 1.

In aumento principalmente le famiglie italiane che arrivano a 57.568 nuclei (+266), seguite dalle dalle famiglie di cittadini stranieri pari a 6.948
nuclei (+73) e dalle famiglie con cittadinanza mista italiana e straniera con 3.493 nuclei con un rialzo di(+ 79).
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Famiglie per cittadinanza e componentiFigli che vivono in famiglia per classi di età Famiglie per cittadinanza e componenti

N.
componenti Stranieri Italiani Miste Totale

1 3.782 22.078 25.860

2 1.049 16.381 1.019 18.449
3 783 9.998 879 11.6603 783 9.998 879 11.660
4 773 6.963 802 8.538
5 348 1.607 423 2.378
6 136 410 236 782
7 52 86 82 220
8 12 35 27 74
9 5 7 18 309 5 7 18 30

Oltre 10 8 3 7 18
Totale 6.948 57.568 3.493 68.009

Anziani >= 65 anni che vivono soli per Circoscrizione

Anziani >= 65 anni che vivono soli per Circoscrizione

Anziani >= 65 anni che vivono soli per Circoscrizione
Percentuale sulla popolazione totale

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Non 

definita Totale:

Da 65 a 69 385 342 300 300 368 272 1967

Da 70 a 74 331 325 267 272 377 315 1887
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Da 70 a 74 331 325 267 272 377 315

Da 75 a 79 301 317 251 271 365 289 1 1795

Da 80 Oltre 804 812 688 832 838 808 1 4783

Somma: 1821 1796 1506 1675 1948 1684 2 10432
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5 Natalità5

Nati vivi: andamento decennale
Nel 2021 sono nati 925 bambini, 97 in meno rispetto al
2020 (-9,50%); si registrano 497 (+2) nascite in azzurro e
428 (-99) nascite in rosa.

Il conteggio delle nascite rappresenta il valore più bassoIl conteggio delle nascite rappresenta il valore più basso
della serie storica comunale che va dal 1935 ad oggi e che
solo nel 1987 si era fermato al di sotto delle 1.000 unità.
La natalità su base mensile rispetto alla rispettiva media del
quinquennio 2016-2020 è inferiore in 10 mesi su 12. Spicca
il mese di Giugno con 53 nascite rispetto a una media di 81.
quinquennio 2016-2020 è inferiore in 10 mesi su 12. Spicca
il mese di Giugno con 53 nascite rispetto a una media di 81.

Il tasso di fecondità scende a 30,36 nati per 1.000 donne
in età feconda (-8,11%); negli ultimi 10 anni il tasso è calato
di 9 unità.di 9 unità.
Ammonta a 161, in calo di 53 unità, la quota dei nati da
coppie di nazionalità straniera, pari al 17,40% del totale.

Nati vivi: confronto su base mensile rispetto alla media 2016-2020
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Nati per sesso e per mese Nati per sesso e cittadinanzaNati per sesso e per mese Nati per sesso e cittadinanza

Si conferma una tendenza prevalente verso le nascite
maschili; considerando gli ultimi 10 anni si registrano
5.870 nascite azzurre rispetto alle 5.412 in rosa.

Andamento decennale nascite distinto per sesso 

5.870 nascite azzurre rispetto alle 5.412 in rosa.

Nell'anno 2021 i nascituri sono 497 rispetto alle 428
bambine.
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Andamento nascite mensili 
(dati mensili nel periodo Gennaio 2019-Dicembre 2021)(dati mensili nel periodo Gennaio 2019-Dicembre 2021)
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Se consideriamo il primo anno “di fatto” in cui la pandemia ha esercitato la sua azione – ovvero il periodo da novembre 2020 a ottobre 2021 (tenendo
conto dello slittamento di nove mesi rispetto ai concepimenti) – si ottengono 932 nati contro i 1.015 del corrispondente periodo precedente (da
novembre 2019 a ottobre 2020). Questo significa che la crisi sanitaria ha avuto una portata tale da far scendere le nascite sotto le 1.000 annue, come
dimostrano i 925 parti dell'anno 2021.
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6 Mortalità6
Decessi: andamento decennale Decessi per sesso e cittadinanza

I decessi diminuiscono di 237 unità rispetto all’anno 2020, facendo registrare un totale di 1.714 unità, di cui 901 (-180) per le donne , e 812 (-I decessi diminuiscono di 237 unità rispetto all’anno 2020, facendo registrare un totale di 1.714 unità, di cui 901 (-180) per le donne , e 812 (-
58) i maschi.

Nel secondo anno della pandemia Covid19, il saldo naturale risultante dalla differenza tra nascite e decessi registra un valore di –789 unità, in
significativo miglioramento rispetto alle -929 unità del 2020.

L’età media dei decessi è pari a 81,79; in lieve arretramento rispetto al 2020 (era di 82,35) ma di due anni superiore rispetto a al 2011.
L’età media dei decessi ammonta a 79,05 per gli uomini e a 84,26 per le donne.

Gli anziani, come sappiamo, hanno costituito la parte di popolazione più vulnerabile agli effetti dell’epidemia da Coronavirus. Il confronto tra il
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Gli anziani, come sappiamo, hanno costituito la parte di popolazione più vulnerabile agli effetti dell’epidemia da Coronavirus. Il confronto tra il
2019, anno pre-pandemico, e gli anni 2020 e 2021 marcano la crescita di decessi con un’incidenza maggiore a partire dalla fascia oltre i 60 anni.
Nella fascia 80-89 si registra il picco con 767 morti nel 2020, in deciso calo a 649 nel 2021. Indicativo nel 2021 l’incremento di decessi per la
fascia 50-59 che arriva a 82 unità, contro le 71 del 2020 e le 57 del 2019, mentre nello stesso anno sono in calo tutte le altre fasce.
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Decessi: confronto degli ultimi 3 anni per fasce d'etàDecessi: confronto degli ultimi 3 anni per fasce d'età

Fasce d'età 2019 2020 2021

00-49 47 40 3700-49 47 40 37

50-59 57 71 82

60-69 121 147 124

70-79 284 342 301

80-89 611 767 649

90-99 452 551 491

100-109 24 33 29

Anche se il valore reale della letalità dovuta al Covid19 non si può

Decessi: confronto per anno con il quinquennio 2015-2019

Anche se il valore reale della letalità dovuta al Covid19 non si può
conoscere e la stima perfetta non esiste, l’Istat ha utilizzato come
parametro statistico più affidabile e omogeneo per l'Italia quello di
“eccesso di mortalità”, che confronta tutte le morti, per qualsiasi
causa, avvenute in una certa settimana o mese o anno con quelle che
fanno riferimento alla media degli ultimi cinque anni pre-fanno riferimento alla media degli ultimi cinque anni pre-
pandemici. Questo dato può fornire un quadro non distorto
dell’impatto della pandemia e della sua gravità.

In cifre, per l’anno 2021 si traduce in 1714 decessi, ovvero 164 mortiIn cifre, per l’anno 2021 si traduce in 1714 decessi, ovvero 164 morti
in più rispetto alla media annuale di 1.550 fatta registrare dall’anagrafe
riminese tra il 2015 e il 2019. Tale scostamento era di 401 nell’anno
2020.
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Andamento decessi mensili 
(dati mensili nel periodo Gennaio 2019-Dicembre 2021)
Andamento decessi mensili 
(dati mensili nel periodo Gennaio 2019-Dicembre 2021)

17

Da inizio pandemia (marzo 2020) a dicembre 2021 l’eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 572 decessi, con gran
parte dell’eccesso riscontrato sino al mese di Aprile 2021 quando la copertura vaccinale era ancora molto bassa.
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Confronto decennale tra nascite e decessiDecessi: principali cittadinanze coinvolte Confronto decennale tra nascite e decessi

Cittadinanza F M Totale

ITALIANA 883 780 1663
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Decessi: principali cittadinanze coinvolte

ALBANESE 6 8 14

SANMARINESE 3 6 9

UCRAINA 2 3 5

RUMENA 2 2 4

Decessi: andamento età media per sesso

RUMENA 2 2 4

Decessi: andamento età media per sesso

Circoscrizione Deceduti Età media

1 274 83,82

Decessi per quartiere 

1 274 83,82

2 282 82,94

3 245 80,33

4 302 81,34

18

5 326 80,52

6 284 81,87
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7 Dinamica migratoria7
Andamento dall'anno 2000

Diminuiscono le persone che hanno spostato la propria residenza nel Comune di Rimini, dai 3.924 del 2020 ai 3.709 del 2021 (-5,47%) e allo
stesse tempo aumentano le persone che lasciano Rimini, da 3.150 a 3.407 (+8,15%).
Il saldo migratorio, ovvero la differenza tra chi arriva e chi parte, è in positivo di 302 unità ma comunque in calo del -61% rispetto alle 774 unità
del 2020.del 2020.
Esaminando la cittadinanza di chi ha preso la residenza a Rimini nel 2021, la maggioranza è rappresentata da 2.412 cittadini italiani ( 13 persone
su 20) di cui 102 che rientrano dall’estero e fissano nuovamente la propria dimora a Rimini; 31 provenienti dalla Repubblica di San Marino.
Gli immigrati con cittadinanza straniera sono 1.294, un numero pari al 35% degli ingressi totali. Le principali nazionalità in
ingresso sono quelle Albanese (174), Rumena (162) ed Ucraina (121).
Il flusso dall’Italia rappresenta circa i quattro quinti dei trasferimenti di residenza in città, in particolare dalla nostra Provincia con 989 arrivi
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Il flusso dall’Italia rappresenta circa i quattro quinti dei trasferimenti di residenza in città, in particolare dalla nostra Provincia con 989 arrivi
(26,66%), 546 dalla nostra Regione (14,72%) e per suddivisione geografica 409 dal settentrione (11,03%), 385 dal centro (10,38%) e 488
dalle regioni del sud (13,16%).
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Movimento migratorio per provenienza/destinazioneMovimento migratorio per provenienza/destinazione
I principali comuni di provenienza all’interno della Provincia sono
Santarcangelo (212), Riccione (167), Coriano (149).
Su 3.150 emigrazioni totali sono 2.324 (+17), i cittadini italiani in
uscita, di cui 1.970 si spostano principalmente verso mete
italiane e 71 verso San Marino.

Provenienza/Destinazione Immigrazioni % Emigrazioni % Saldo

Provincia di Rimini 989 26,66 1.011 29,67 -22

Emilia Romagna 546 14,72 517 15,17 29

10,16 63 italiane e 71 verso San Marino.
La destinazione prevalente rimane l’Italia con 2.437 (+46) uscite,
174 (-41) verso l’Unione Europea e 268 (-72), verso destinazioni
extra UE. La fascia d’età 30-34 anni è quella più coinvolta dal
flusso in uscita, con 469 persone pari al 13,77% del totale, seguita
dalla fascia 25-29 con 415 unità (12,18%) .

Italia Settentrionale 409 11,03 346 10,16 63

Italia Centrale 385 10,38 284 8,34 101

Regioni del sud 488 13,16 279 8,19 209

Estero* 813 13,16 442 12,97 371
dalla fascia 25-29 con 415 unità (12,18%) .

Nelle fasce d’età giovanili, comprese tra i 25-39 anni, si registra un
saldo positivo per le immigrazioni pari a 44 unità.

Estero* 813 13,16 442

Altro(movimenti oggetto di 
verifiche amministrative) 79 2,13 528

15,50 -449

Totale 3.709 100,
00% 3.407 100,0

0% 302

*Tra i movimenti verso l’Estero rientrano anche quelli che riguardano la Repubblica di *Tra i movimenti verso l’Estero rientrano anche quelli che riguardano la Repubblica di 
San Marino: si contano 44 immigrazioni e 80 emigrazioni

Movimento migratorio distinto per sesso

Confronto flussi migratori totali per classe d'età
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Immigrati per zone di provenienza Emigrati per zone di provenienzaImmigrati per zone di provenienza

Zone di provenienza Immigrati %

Provincia di Rimini 989 26,66%

Emilia Romagna 546 14,72%

Luogo emigrazione Emigrati %

Provincia di Rimini 1011 29,67%

Emilia Romagna 517 15,17%

Emigrati per zone di provenienza

Emilia Romagna 546 14,72%

Regioni italiane 1282 34,56%

Estero 813 21,92%

Altro 79 2,13%

Emilia Romagna 517 15,17%

Regioni italiane 909 26,68%

Estero 442 12,97%

Altro 528 15,50%

Immigrati per grandi aree di provenienza Emigrati per grandi aree di provenienza
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Immigrati per
stato di provenienza Immigrati per stato di provenienza: mappa degli stati con almeno 10 unità in partenza verso l'Italiastato di provenienza Immigrati per stato di provenienza: mappa degli stati con almeno 10 unità in partenza verso l'Italia
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Immigrati per cittadinanza
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Emigrati per
stato di destinazione Emigrati per stato di destinazione: mappa degli stati con almeno 10 unità in arrivo dall'Italiastato di destinazione Emigrati per stato di destinazione: mappa degli stati con almeno 10 unità in arrivo dall'Italia
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Emigrati per cittadinanza
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Immigrati dall'Italia
per regioni

Emigrati in Italia
per regioniper regioni per regioni

Imm. 9

Imm. 25
Emi. 12

Imm. 157
Imm. 31
Emi. 26

Imm. 43
Emi. 31

Imm. 15
Emi. 10

Imm. 9
Emi. 7

Imm. 204

Imm. 62
Emi. 38

Imm. 157
Emi. 144

Emi. 26

Immigrati da altre province 
dell'Emilia Romagna

Emigrati in altre province 
dell'Emilia Romagna

Imm. 204
Emi. 249

dell'Emilia Romagna dell'Emilia Romagna
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Immigrati per
comune di provenienza

Emigrati per
comune di destinazione Cittadini italiani che ritornano Cittadini italiani che partono

comune di provenienza comune di destinazione Cittadini italiani che ritornano

Il Comune di Santarcangelo risulta essere la meta preferita tra
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Il Comune di Santarcangelo risulta essere la meta preferita tra
i Comuni italiani per i flussi migratori in entrata e uscita mentre la
Repubblica San Marino prevale tra gli stati esteri.
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Confronto flussi migratori verso l'estero di
cittadini italiani per classe d'etàSaldo migratorio decennale Confronto flussi migratori verso l'estero di
cittadini italiani per classe d'etàSaldo migratorio decennale

(differenza tra immigrazioni ed emigrazioni)

Si contrae il flusso migratorio.
Nell'ultimo decennio il flusso migratorio passa da un saldo positivo di
2.207 unità a un saldo di 302 unità, l'86% in meno.
Nell'ultimo decennio il flusso migratorio passa da un saldo positivo di
2.207 unità a un saldo di 302 unità, l'86% in meno.
In particolare diminuiscono i nuovi ingressi (-1.584) e aumentano le
partenze (+320).

Anno Immigrazioni Emigrazioni
2012 5301 3094

Diminuiscono gli italiani che si spostano.
Sono 354 (-113) i cittadini italiani che emigrano verso l’estero, 101
(-22) quelli che invece rientrano.
Il saldo tra i flussi in uscita e in entrata vede prevalere le emigrazioni
per 253 unità

2012 5301 3094
2013 4409 4119
2014 4005 3086
2015 3559 3031
2016 4852 3373
2017 4355 3425
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per 253 unità
Le fasce d’età più dinamiche sono quelle tra i 25-39 anni.

2017 4355 3425
2018 4567 2933
2019 4202 3499
2020 3925 3150
2021 3709 3407



Popolazione straniera
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8 Popolazione straniera8

Al 31 dicembre 2021 risiedono in città 19.985 cittadini stranieri, in calo (-295 unità) rispetto al 2020. I residenti stranieri
costituiscono il 13,26 % della popolazione di Rimini (12,17% fra i maschi e 14,35% fra le femmine). La percentuale di minoricostituiscono il 13,26 % della popolazione di Rimini (12,17% fra i maschi e 14,35% fra le femmine). La percentuale di minori
stranieri rispetto al complesso dei minori è pari a 3.233, il 14,51% sul totale della fascia d’ètà .

Le donne sono la maggioranza (11.221 contro 8.764 uomini).

Il rapporto è di circa 2 stranieri residenti ogni 15 residenti totali e di circa 2 nascite per ogni 11 nascite complessive.

Sul territorio la popolazione straniera è dislocata maggiormente nell’ex circoscrizione 5 con 4.498 unità in valore assoluto,
sebbene in calo di 97 unità individui, mentre in valore relativo troviamo un numero percentualmente maggiore nella ex
circoscrizione 1 (17,94%).
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sebbene in calo di 97 unità individui, mentre in valore relativo troviamo un numero percentualmente maggiore nella ex
circoscrizione 1 (17,94%).

Ammonta a 2.704 il numero degli stranieri residenti nati in Italia, di cui 226 maggiorenni e 2.478 minorenni.
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Nazionalità al di sopra delle 100 unitàNazioni più rappresentate Nazionalità al di sopra delle 100 unitàNazioni più rappresentate

Andamento dall'anno 2000
Incremento rispetto al 2000
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Confronto tra minori stranieri e italianiConfronto tra minori stranieri e italiani

Classi di età Italiani % su tot. 
minori Italiani Stranieri % su tot. minori 

stranieri Totale % Stranieri su totale 
minori per fascia

00-04 4185 21,97% 641 19,83% 4826 13,28%00-04 4185 21,97% 641 19,83% 4826 13,28%

05-09 5118 26,87% 1141 35,29% 6259 18,23%

10-14 6120 32,13% 975 30,16% 7095 13,74%

15-17 3624 19,03% 476 14,72% 4100 11,61%

Totale 19047 3233 22280 14,51%Totale 19047 3233 22280 14,51%

% minori Italiani 
su tot. minori 85,49 % % minori stranieri 

su tot. minori 14,51 %

La popolazione straniera distribuita nei quartieri

Nella fascia 0-17 anni i minori
stranieri sono il 14.51 %
del totale dei minori

Circoscrizione Popolazione 
straniera

Popolazione
maschile 

Popolazione
femminile 

% su totale
stranieri

% stranieri sul
totale residenti

medesima
circoscrizione

La popolazione straniera distribuita nei quartieri

Andamento dall'anno 2000
straniera maschile 

straniera
femminile 
straniera circoscrizione

1 3.652 1.684 1.968 18,27% 17,94%

2 3.368 1.380 1.988 16,85% 15,46%

3 3.817 1.665 2.152 19,10% 16,40%

4 2.510 1.029 1.481 12,56% 9,83%

Il Q5 con 4.498 unità si conferma
quello con il maggior numero di 
stranieri residenti

4 2.510 1.029 1.481 12,56% 9,83%

5 4.498 2.138 2.360 22,51% 13,53%

6 2.129 865 1.264 10,65% 8,21%

Non Definita 11 3 8 0,06% 17,74%
Totale: 19.985 8.764 11.221 100 % 13,26 %

stranieri residenti

Il Q1 con il 17,94% quello con la 
percentuale più alta rispetto il 
totale dei suoi residenti
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Totale: 19.985 8.764 11.221 100 % 13,26 %
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9 La nuzialità nel Comune di Rimini9

Andamento decennale dei matrimoni

In rialzo il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (con sposi sia residenti che non residenti) dopo la battuta d’arresto del 2020;In rialzo il numero dei matrimoni celebrati a Rimini (con sposi sia residenti che non residenti) dopo la battuta d’arresto del 2020;
sono 391 i riti celebrati (+128), di cui 246 (+56) quelli civili e 145 (+72) quelli religiosi.
I riti celebrati a Rimini con sposi non residenti ammontano a 60.
Sono 251 (+47) le coppie con gli sposi entrambi di cittadinanza italiana, 9 i matrimoni di coppie straniere residenti.
Significativo l’abbassamento dell’età media degli sposi, pari a 37,92 (-1,58) per lei, 41,34 (-2,23) per lui, mentre è di 29,97 la
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Significativo l’abbassamento dell’età media degli sposi, pari a 37,92 (-1,58) per lei, 41,34 (-2,23) per lui, mentre è di 29,97 la
durata media in anni dei matrimoni in corso.
Aumentano anche le unioni civili con 15 nuove coppie trascritte nel 2021 che portano il totale a 90 (a partire da metà 2016, 
data di entrata in vigore della nuova disciplina).
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Andamento dal 2000 dell'età media degli sposi Età media dello sposo Età media dello sposaAndamento dal 2000 dell'età media degli sposi Età media dello sposo Età media dello sposa

Divorziati per classi d'età

41 37

Classi di età F M Totale

18-24 1 1

25-29 18 4 22
30-34 52 24 76

Divorziati per classi d'età

Stato civile Sesso Residenti

Riassunto stato civile dei residenti

30-34 52 24 76
35-39 165 81 246
40-44 252 161 413
45-49 495 292 787
50-54 606 422 1028
55-59 679 514 1193
60-64 552 399 951

Stato civile Sesso Residenti

Celibe M 32276

Nubile F 29110

Coniugata F 31325

Coniugato M 30840

Di stato libero F 3828 60-64 552 399 951
65-69 352 285 637
70-74 280 175 455
75-79 187 107 294
80-84 114 57 171
85-89 52 25 77
90-94 19 2 21

Di stato libero F 3828

Di stato libero M 2548

Già unita civilmente F 4

Non definito F 5583

Non definito M 4423

Unita civilmente F 26
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90-94 19 2 21

95-99 3 3

Oltre 99 1 1

Totale 3828 2548 6376

Unita civilmente F 26

Unito civilmente M 88

Vedova F 8305

Vedovo M 1839
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L’INDICE DI POPOLAZIONE ATTIVA 
10

L’INDICE DI POPOLAZIONE ATTIVA 
rapporto % tra la popolazione nella fascia 40-64 anni e 15-39 anni
Andamento dal 2000 148,75

L’indice offre un quadro sintetico del livello di
invecchiamento della popolazione in età lavorativa.
Un valore contenuto dell’indice evidenzia una struttura perUn valore contenuto dell’indice evidenzia una struttura per
età più giovane della popolazione potenzialmente lavorativa
e quindi maggiori possibilità di dinamismo e diamento al
lavoro.
Si conferma un andamento di costante crescita.
A livello nazionale il dato è pari a 141,9.
Si conferma un andamento di costante crescita.
A livello nazionale il dato è pari a 141,9.

L’INDICE DI DIPENDENZA SENILE
rapporto tra la popolazione nella fascia >65 anni e nella fascia 15-64 annirapporto tra la popolazione nella fascia >65 anni e nella fascia 15-64 anni

Andamento dal 2000 38,27

L’indice esprime il rapporto percentuale tra anziani in età
non attiva (oltre 64 anni) per 100 persone in età attiva
(15-64 anni).
Per due persone ultrasessanta-cinquenni
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Per due persone ultrasessanta-cinquenni
corrispondono 5 persone in fascia 15-64. Analogamente
nel 2000 erano circa 7.
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L’INDICE DI DIPENDENZA GIOVANILEL’INDICE DI DIPENDENZA GIOVANILE
Rapporto tra la popolazione nella fascia 00-14 anni e 15-64 anni

Andamento dal 2000 19,47

L’indice
rappresenta il numero di individui non autonomi per
ragioni demografiche  ragioni demografiche  

Questo indice permette di valutare quanti giovani ci sono
ogni 100 adulti: più il valore è alto, più la popolazione
giovane dipende da quella adulta. Dal 2016 l'indice è in
costante calo.

L’INDICE DI VECCHIAIA
rapporto tra la popolazione nella fascia >65 anni e nella fascia 00-14 anni

costante calo.

Andamento dal 2000 196,60

L'indice rappresenta il grado di invecchiamento di una
popolazione.
È’ il rapporto percentuale tra il numero delle persone
con più di 65 anni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Nel 2021 l'indice di vecchiaia per Rimini dice che ci sono
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con più di 65 anni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Nel 2021 l'indice di vecchiaia per Rimini dice che ci sono
circa 197 anziani ogni 100 giovani. Il dato nazionale è pari
a 182,6.
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L’INDICE DI FECONDITA'L’INDICE DI FECONDITA'
Rapporto tra nati vivi da donne con età 15-49 anni e la popolazione femminile media di tale età

Andamento dal 2000 30,36

L’indice rappresenta il rapporto tra il numero di nati
vivi da donne in età feconda (15-49 anni) e l’ammontare
della popolazione residente femminile in età feconda (perdella popolazione residente femminile in età feconda (per
1000).
Il dato, pari a 30,36, scende di citca 3 punti in un anno.

CURIOSITA'11 CURIOSITA'

57RESIDENTI 
ULTRACENTENARI
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I 100 COGNOMI PIU' COMUNI A RIMINI I 100 NOMI FEMMINILI PIU' COMUNI A RIMINII 100 COGNOMI PIU' COMUNI A RIMINI I 100 NOMI FEMMINILI PIU' COMUNI A RIMINI

1.424FABBRI 1.495MARIA1.424FABBRI 1.495MARIA

1.001ROSSI 1.111ANNA

836CASADEI 957GIULIACASADEI
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I 10 NOMI FEMMINILI PIU' COMUNI TRA I NUOVI NATI
I 100 NOMI MASCHILI PIU' COMUNI A RIMINI

I 10 NOMI FEMMINILI PIU' COMUNI TRA I NUOVI NATI

2.056ANDREAANDREA

I 10 NOMI MASCHILI PIU' COMUNI TRA I NUOVI NATI

1.882MARCO

1.590ALESSANDRO
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E’ possibile visionare e/o scaricare i dati relativi alla demografia del Comune di Rimini consultando la pagina web del “Portale UnicoE’ possibile visionare e/o scaricare i dati relativi alla demografia del Comune di Rimini consultando la pagina web del “Portale Unico
dei Dati del Comune di Rimini” all’indirizzo https://statistica.comune.rimini.it/portale/portale.html

Nell’area “Rimini in cifre” è presente una sezione dedicata alla popolazione con numerose infografiche, mentre nell’area “Open
Data” nella sezione “Popolazione e società” sono presenti i dataset demografici.Data” nella sezione “Popolazione e società” sono presenti i dataset demografici.

Fonte:
I dati sono elaborati sulla base dei registri anagrafici e di Stato civile del Comune di Rimini. A partire dal bilancio demografico del 2019I dati sono elaborati sulla base dei registri anagrafici e di Stato civile del Comune di Rimini. A partire dal bilancio demografico del 2019
l'Istat conteggia i flussi demografici relativi alla popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) per data di evento e non più di
registrazione, sulla base dei micro-dati acquisiti dall' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Questo diverso metodo di
calcolo può determinare la mancata coincidenza delle risultanze tra le due fonti.

Nota metodologica:
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Nota metodologica:
(*) I dati relativi ai periodi più recenti sono in parte provvisori e pertanto suscettibili di rettifiche nelle successive edizioni. I dati
contenuti in precedenti pubblicazioni che non concordano con quelli del presente volume si intendono rettificati.


