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Lieve flessione della popolazione di Prata. Diminuiscono gli stranieri. 

I matrimoni civili doppiano quelli religiosi 

 
 

Lieve flessione della popolazione a Prata di Pordenone: i dati raccolti dall’ufficio anagrafe 

comunale (al 31/12/2015) mettono in luce come in un anno ci sia stata una diminuzione dei 

residenti pari a 67 unità. Si è passati infatti dagli 8547 abitanti del 2014 agli 8480 del 2015. La 

riduzione della popolazione, dovuta soprattutto ad emigrazione in altri Comuni italiani o all’estero 

(51 unità), ha colpito in particolare la popolazione straniera, che è calata da 1641 a 1545 unità (773 

maschi e 772 femmine). La percentuale di cittadini stranieri è scesa quindi dal 19,19% del 2014 al 

18,21% dell’anno appena concluso. L’etnia romena si conferma la più numerosa con 748 presenze. 

“C’è da dire – precisano gli uffici – che una sessantina di stranieri ha preso la cittadinanza italiana e 

che molti di questi, diventati cittadini europei, si sono poi trasferiti in altri Paesi dell’Unione”. In 

proporzione si sono ridotte anche le nascite (77 contro 91) mentre è rimasto invariato il numero dei 

decessi, che si attesta sulla cinquantina di residenti. “Spiace riscontrare un lieve calo della 

popolazione del nostro Comune – commenta il Sindaco, Dorino Favot – dovuto probabilmente alla 

crisi economica. C’è da credere comunque che a breve ci sarà un’inversione di tendenza anche 

grazie alle politiche che la nostra amministrazione sta mettendo in piedi, come il bonus per i nuovi 

nati o l’abbattimento della tassazione, in particolare della Tasi. Ci stiamo inoltre impegnando per un 

rilancio dell’economia locale in vari settori in rete con le realtà produttive e le altre istituzioni”. 

Tornando ai dati anagrafici, un altro elemento eclatante riguarda i matrimoni, non tanto per il 

numero totale, che è rimasto più o meno inalterato (27 nel 2015 e 24 nel 2014) quanto per tipologia. 

Se finora infatti i futuri sposi avevano preferito i riti religiosi, nel 2015 c’è stata un’inversione di 

rotta: sono stati infatti 18 i matrimoni civili, contro i 9 celebrati in Chiesa. Interessante anche la 

presenza di quattro ultra centenari: un uomo e quattro donne. Dal 2015, in circostanze particolari e 

con l’accordo di entrambi i coniugi, la normativa permette infine di rivolgersi all’ufficio anagrafe 

per effettuare le pratiche di divorzio e separazione. Finora due coppie hanno richiesto il divorzio 

breve, due la separazione e una ha stipulato una convenzione di negoziazione assistita, che dà la 

possibilità di modificare le condizioni del divorzio senza doversi recare nuovamente in tribunale.  

 

 

 

 

 

 

DATI al 31/12/2015 forniti dall’Ufficio Anagrafe 

 

POPOLAZIONE TOTALE  8480 

MASCHI   4268 

FEMMINE   4212 

 

EMIGRATI ALL’ESTERO 51 

 



STRANIERI   1545 

MASCHI   773 

FEMMINE   772 

PER ETNIA (solo le più numerose) 

ROMENI   748 

ALBANESI   273 

INDIANI   220 

 

NATI    77 

MORTI   51 

 

MATRIMONI CIVILI 18 

MATRIMONI RELIGIOSI 9 

SEPARAZIONI  2 

DIVORZI   2 

CONVENZIONI  1   

 

ULTRACENTENARI 4 (1 M + 3 F) 

NATI NEL 1916  2 (1 M+ 1 F) 
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