
La popolazione della provincia di Reggio Emilia all’1/1/2019 
Si è conclusa l’elaborazione dei dati delle anagrafi comunali da parte della Regione Emilia-
Romagna per i residenti all’1/1/2019. A tale data risultano iscritte nelle anagrafi comunali 
dell’Emilia-Romagna 4.471.485 persone, 9.873 in più rispetto all’1/1/2018.  

In particolare, nella provincia di Reggio Emilia risultano 533.158 persone residenti, in leggero calo 
rispetto allo scorso anno (-491). Il 50,8% di queste è di sesso femminile (in regione sono il 51,4%). 
Come avviene in tutta la regione, la quota cresce all’aumentare delle età, raggiungendo il suo 
massimo nella popolazione anziana: sopra gli 80 anni è donna il 62% dei residenti, in linea con la 
percentuale regionale (62,3%). 

Alcune tendenze. Dai dati emerge come la provincia di Reggio Emilia segua la tendenza nazionale 
che vede il progressivo invecchiamento della popolazione, sebbene la realtà reggiana sia 
complessivamente più “giovane” della media italiana e soprattutto di quella regionale. Viene infatti 
confermato il calo dei bambini in età prescolare, che si verifica già da alcuni anni: 771 bambini in 
meno rispetto allo scorso anno nella classe d’età 0-2, 464 in meno nella classe d’età 3-5. La classe 
d’età 0-14 ammonta a 76.757 ragazzi residenti, il 14,4% della popolazione totale, 1,2 punti 
percentuali in più rispetto alla media italiana del 13,2% e 1,3 punti in più rispetto a quella regionale 
del 13,1%. Le classi centrali delle età lavorative (30-44 anni) sono quelle che risultano in 
maggiore sofferenza, perdendo rispetto allo scorso anno 3.426 persone. Al contrario, la 
popolazione “anziana” aumenta in modo significativo: +1.049 persone con età superiore ai 65 
anni. Gli ultrasessantacinquenni sono in totale 114.756 e rappresentano il 21,5% della popolazione 
provinciale, percentuale inferiore di 1,3 punti rispetto a quella nazionale del 22,8% e di ben 2,4 
punti rispetto a quella regionale del 23,9%. 

Residenti - variazioni assolute 2018-2019 per classi d'età
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Nel complesso, l’età media della popolazione si attesta a 44,5 anni, mentre l’età media nazionale è 
di 45,4 anni e quella della regione Emilia-Romagna è di 46,2 anni. 

La popolazione straniera. Il calo della popolazione provinciale è stato determinato dalla sola 
componente italiana. Infatti, la popolazione straniera residente in provincia di Reggio Emilia 
ammonta a 66.064 cittadini, in leggero aumento rispetto al 2018 (+826). Nel complesso, la quota di 
stranieri sul totale dei residenti è del 12,4%, in linea con la media regionale del 12,3%.  

La popolazione straniera si conferma più “giovane” della media. Infatti, mentre nella 
popolazione totale la classe d’età 0-14 rappresenta il 14,4%, nella popolazione straniera sale ad una 
quota del 16,3%. Al contrario la popolazione superiore ai 65 anni, che in provincia rappresenta il 
21,5% del totale, tra la popolazione straniera è solo il 3,1%. 

Popolazione residente all'1/1/2019 per classi di età
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Stranieri residenti all'1/1/2019 per classi di età
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Le famiglie. Dalle anagrafi dei Comuni della provincia di Reggio Emilia risultano 228.416 
famiglie, in 32.024 delle quali (14%) è presente almeno un componente straniero. La dimensione 
media familiare è di 2,3 componenti, leggermente superiore alla media regionale di 2,2. In 
particolare, il 35,4% delle famiglie è formato da una sola persona, il 26,5% é formato da due 



componenti e, via via diminuendo, il 18% é formato da tre componenti, il 14% da quattro e solo il 
6,1% da cinque o più componenti. 

Famiglie residenti 1/1/2019 - distribuzione per numero di 
componenti
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Come nella popolazione, anche nelle famiglie è più probabile trovare un componente che ha 65 
anni o più (36,2%) piuttosto che un minorenne (25,4%). La differenza è comunque meno marcata 
rispetto alla realtà regionale, dove nel 38,2% delle famiglie è presente un ultrasessantacinquenne, 
mentre solo nel 22,6% dei casi è presente un minore. 

I distretti. Il distretto con il numero più elevato di residenti è ovviamente quello del capoluogo 
Reggio Emilia, che ha un totale di 227.682 persone e rappresenta il 42,7% della popolazione 
provinciale. Questo è anche il distretto che vede il più elevato incremento della popolazione 
residente: +102 rispetto allo scorso anno. Riguardo alle classi d’età, si registra un calo di 286 
bambini nella classe 0-2 e di 163 nella classe 3-5. L’aumento riguarda invece la popolazione al di 
sopra dei 65 anni: +392 rispetto allo scorso anno. 

Dopo Reggio Emilia, il distretto più popoloso risulta quello di Scandiano, con 81.751 residenti, in 
leggero calo rispetto allo scorso anno (-88). Le tendenze rispecchiano quelle provinciali. Calano i 
residenti nelle classi d’età 0-2 (-169) e 3-5 (-97), mentre cresce la classe d’età sopra i 65 anni 
(+191). 

Il terzo distretto per numero di residenti è quello di Guastalla, con un totale di 71.473, in calo  
rispetto allo scorso anno (-217). Il calo delle classi d’età 0-2 e 3-5 è stato rispettivamente di 148 e 
33 bambini, mentre l’incremento della classe sopra i 65 anni è stato di 119 persone. 

Il distretto di Montecchio, con un totale di 63.143 residenti, cresce di 42 persone rispetto allo 
scorso anno. Il calo delle classi d’età 0-2 e 3-5 è stato rispettivamente di 87 e 28 bambini, mentre 
l’incremento della classe sopra i 65 anni è stato di 189 persone. 



Il distretto di Correggio, con un totale di 56.166 persone, subisce un calo di 105 persone rispetto 
allo scorso anno. Il calo delle classi d’età 0-2 e 3-5 è stato rispettivamente di 50 e 125 bambini. 
L’incremento della classe sopra i 65 anni è stato di 175 persone. 

Il distretto di Castelnovo ne’ Monti, con 32.943 residenti, è quello con il maggiore calo della 
popolazione rispetto allo scorso anno: -225. Si conferma anche in questo territorio il calo delle 
classi d’età 0-2 e 3-5 (rispettivamente -31 e -18 bambini), mentre è l’unico distretto in cui 
diminuisce la popolazione ultrasessantacinquenne (-17). 

Popolazione residente all'1/1/2019 - distribuzione per 
distretto

11,8%

42,7%
13,4%

10,5%

15,3%
6,2% Montecchio

Reggio Emilia

Guastalla

Correggio

Scandiano

Castelnovo ne' Monti

 


