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nascite
• Il numero di nati nel 2020, 743, conferma, il 

dato negativo dal 1987.

• Rispetto al 2019 la diminuzione è di 46 nati e le 
nascite di bambini da genitori stranieri sono 
diminuite rispetto a quelle da genitori italiani 
(217 contro le 245 del 2019).



  

decessi



  

• I decessi tra i residenti a Vicenza nel 2020 
sono stati 1.269: 100 in più rispetto al 2019. Il 
mese con la mortalità più elevata è stato 
dicembre (149) seguito da aprile (121).



  

immigrazioni

• Le persone che, nel corso del 2020, sono state 
iscritte nei registri anagrafici di Vicenza 
per immigrazione sono 3.299: 1.700 maschi e 
1.599 femmine. Di questi 2.270 sono italiani, 
1.029 di nazionalità straniera.



  

emigrazioni

• Sono stati 3.314 (1.613 maschi e 1.701 
femmine) le persone che hanno scelto di 
cambiare residenza: 827 in meno dell’anno 
precedente. Tra queste 1.277 sono di 
cittadinanza straniera.



  

Caratteristiche della popolazione 
residente

• I 110.403 residenti a Vicenza sono in 
maggioranza femmine. L'età media è di 48 
anni (46 per i maschi, 50,1 per le 
femmine). L’invecchiamento della popolazione 
emerge chiaramente dall’indice di vecchiaia (il 
rapporto percentuale tra la popolazione over 65 
e quella in età 0-14 anni) che per il 2020 attesta 
205 anziani ogni 100 giovani con un leggero 
aumento sull’anno precedente che era di 201.



  

Cittadini stranieri

• La popolazione di cittadinanza 
straniera (17.050) contro 17.099 è diminuita se 
pur di poco e rappresenta il 15,4% del totale 
dei residenti.

• Il 36 % degli stranieri ha cittadinanza di Paesi 
Europei extra UE (Serbia 13 %, Moldavia 
7,1%), il 23,4% proviene da Paesi dell’Asia 
(Cina 5,4%, Filippine 4,5%), 18,3% da Paesi 
UE (in gran parte Romania 15,1%) e 18 % 
dall’Africa (5,1 Nigeria, 3,3 Marocco)



  

Le famiglie



  

matrimoni
• Sono ulteriormente diminuiti, sia quelli con rito civile 

che gli ormai pochi celebrati con rito religioso: 184 in 
tutto quelli registrati l'anno scorso, con una 
diminuzione di celebrazioni pari a 59 unità rispetto al 
2019. Nel dettaglio sono stati 142 quelli celebrati con 
rito civile (77%), 42 con rito religioso (23%).

• Su 184 celebrazioni di matrimoni quasi il 20% (37 
matrimoni misti) è tra italiani e stranieri.

• Le unioni civili nel 2020 sono state 7 (6 tra uomini, 1 
tra donne).

• Dal 2014 con il decreto legge n. 132 si può procedere 
alle separazioni e ai divorzi, presso l’Ufficiale Civile. 
Nell’anno 2020, sono stati effettuati 31 atti di 
separazioni, 46 atti di divorzio e  2 scioglimenti di 
unioni civili.



  

• Tutti i dati e grafici relativi alla popolazione 
residente nel Comune di Vicenza nell'anno 
2020 si possono consultare alla pagina https
://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/statistica/
popolazione.php


