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INTRODUZIONE 

Il rapporto della Commissione europea su The Impact of Demographic 

Change ha associato l’allungamento della speranza di vita alla crescita negli anni 

che si passano in buona salute e ciò è stato identificato come il maggior 

traguardo all’interno dell’Unione. In realtà, si tratta di una delle principali sfide 

che l’Europa si trova a dover affrontare, come il continuo aumento della 

domanda di assistenza sanitaria e domiciliare. Si presenta la necessità di adattare 

i nostri servizi per soddisfare le esigenze degli anziani mantenendo la 

sostenibilità del sistema. Tale sostenibilità però presenta un grosso ostacolo: se 

da un lato aumenta la quota di soggetti anziani all’interno della popolazione a 

causa del miglioramento dello stile di vita, dall’altro ci sono sempre meno 

nascite. 

Proprio su quest’ultimo dilemma si concentra il presente elaborato, il quale 

ha l’obiettivo di comprendere le cause che hanno generato questo fenomeno e 

come si sono intensificate durante i decenni.  

L’analisi si sviluppa su tre capitoli; partendo dalle dinamiche sulla 

popolazione mondiale, ci si concentrerà poi su quelle europee, per chiudere con 

l’analisi dell’andamento della popolazione italiana. 

Il primo capitolo metterà in evidenza come durante il corso dei secoli la 

popolazione sia cresciuta e come in molti Paesi essa si sia arrestata mentre in 

altri la sua crescita continua a tutt’oggi a ritmi sostenuti. 

A seguire, nel secondo capitolo si analizzerà lo sviluppo negli anni della 

demografia europea, di come la popolazione abbia smesso di crescere, 

nonostante l’immigrazione, e l’influenza che l’epidemia di Covid-19 ha avuto su 

di essa. 
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L’ultimo capitolo si soffermerà sulle cause e conseguenze che hanno 

spinto il territorio nazionale al fenomeno delle “culle vuote” e come le politiche 

attuali non incentivino a una ripresa delle nascite. 

Il tema del crollo demografico sta acquisendo sempre più spazio nei 

dialoghi sociopolitici ma ciò non basta ad invertire il silenzioso andamento 

generazionale che sta colpendo in particolar modo l’Italia. Vi è la necessità di 

politiche forti, risolutive ma soprattutto immediate.  
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CAPITOLO 1) LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE 

MONDIALE 

1.1) LA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA 

Attualmente la popolazione mondiale ammonta a 7.9 miliardi di persone 

ma sono servite decine di migliaia di anni per arrivare a un miliardo e quasi solo 

duecento anni per passare da quel miliardo ai sempre più vicini 8. 

Risulta evidente che negli ultimi due secoli si sono sviluppate dinamiche 

originali e di forte impatto. Per comprendere cosa sia accaduto alla popolazione 

mondiale è necessario introdurre il concetto di transizione demografica. 

La transizione demografica è un modello che si concentra sullo studio 

degli indici di mortalità e natalità che, a causa di evoluzioni demografiche, 

variano drasticamente il loro andamento; nello specifico si tratta del passaggio 

dal regime demografico tradizionale, basato su alti livelli sia di natalità sia di 

mortalità, soprattutto infantile, al regime demografico moderno, che è viceversa 

caratterizzato da bassi livelli sia delle nascite sia dei decessi.1 

Nel “regime demografico tradizionale”, la crescita della popolazione era 

lenta e discontinua: mediamente, ogni donna generava 5-6 figli, ma oltre la metà 

di essi moriva in età infantile o prima di arrivare all’età adulta. A un’alta natalità 

corrispondeva perciò un’alta mortalità, soprattutto infantile, per cui la 

popolazione era composta in gran parte da giovani: tra i molti che nascevano, 

raggiungevano età avanzate. Inoltre, la popolazione aumentava lentamente 

perché le fasi di crescita demografica erano spesso seguite da violenti shock 

demografici, dovuti a carestie alimentari e a epidemie di malattie infettive. 

 
1 http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-

mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20
ad%20azzerarsi. – Consultato il 20/07/2022. 

http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
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Le cause che hanno generato la transizione demografica risiedono nei 

progressi agricoli, nel conseguimento di un modello di vita urbano e industriale, 

nella scolarizzazione, e altri fenomeni a questi connessi, primo tra tutti 

l’emancipazione femminile, che nel loro insieme vengono definiti col processo 

di modernizzazione.   

In particolare, la transizione demografica passa per due fasi: nella prima si 

verifica una forte crescita della popolazione, perché la mortalità inizia a calare 

prima della natalità; nella seconda fase della transizione demografica la crescita 

rallenta, fino ad azzerarsi. 

La storia della demografia nel corso del tempo ci ha insegnato che le 

esplosioni demografiche sono temporanee. I Paesi più sviluppati, infatti, negli 

ultimi decenni stanno manifestando un crollo della popolazione o comunque 

un aumento molto lento e, poiché a livello globale il tasso di fertilità risulta già 

dimezzato, si prevede che nell’arco di pochi decenni anche il resto del mondo 

completi il passaggio dal regime demografico tradizionale al regime 

demografico moderno.  

Tab. 1 - Stime e proiezioni della popolazione mondiale per grandi aree, dal 1850 al 2050.2 

 
2 http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-

mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20

ad%20azzerarsi. Dati elaborati da World Population Prospect dell’Onu relativi all’anno 2008 – Consultato il 20/07/2022. 

 

http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
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La popolazione globale è cresciuta molto lentamente fino al 1700, con una 

media pari allo 0,04% all’anno. L’altissima mortalità dei bambini, infatti, 

contrastava l’elevata fertilità, non facendo aumentare in maniera rilevante la 

popolazione. 

Con il miglioramento delle condizioni di salute e il calo della mortalità 

infantile, però, le cose sono cambiate velocemente. Negli ultimi cento anni la 

popolazione mondiale è più che quadruplicata e lo ha fatto con una velocità 

sempre maggiore, fino ad arrivare a un picco del tasso di crescita del 2,1% nel 

1968. Oggi la popolazione cresce in media dell’1% all’anno: ogni anno nascono 

140 milioni di persone e ne muoiono 60 milioni, per un aumento di circa 80 

milioni di persone.  

Fig. 1 - Relazione tra crescita della popolazione globale (linea blu) e tasso di fertilità mondiale (linea viola) dal 

1700 al 2100.3 

 
3 https://ourworldindata.org/world-population-growth - Consultato il 31/07/2022. 

https://ourworldindata.org/world-population-growth


12 
 

Fig.2 - Crescita della popolazione mondiale dal 1790 al 2021.4 

1.2) Il NORD E IL SUD DEL MONDO 

La popolazione mondiale è stata colpita in età differenti dal processo di 

modernizzazione. Il ‘’Nord del mondo’’ (Europa, Nord America, Giappone, 

Australia), ovvero i paesi economicamente sviluppati, ne hanno visto l’inizio 

intorno alla seconda metà del Settecento mentre i paesi più poveri ovvero i 

cosiddetti ‘’Sud del mondo’’ (Asia, Africa, America Latina) hanno iniziato a 

manifestare la modernizzazione all’incirca nel Novecento. D’altro canto, nei 

paesi più sviluppati la seconda fase della transizione demografica, ovvero il 

progressivo rallentamento della crescita, cominciò nei primi anni del Novecento 

per cause legate all’industrializzazione e all’urbanizzazione. Dal dopoguerra agli 

anni ’60 è assistito ad un temporaneo cambio di tendenza, il cosiddetto ‘’baby-

boom’’. Fu una tendenza transitoria in quanto dagli anni ’70 è avvenuto il 

fenomeno della ‘’ crescita 0’’ cioè un equilibrio tra tasso di natalità e mortalità. 

Nel Nord del mondo si è conclusa così la transizione demografica stabilendo il 

regime demografico moderno.  

 
4 https://ourworldindata.org/grapher/population - Consultato il 20/07/2022. 

https://ourworldindata.org/grapher/population
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Fig. 3 - L’Italia è il caso più rappresentativo della ‘’crescita 0’’ nel Nord del mondo.5 

Per il Sud del mondo invece attualmente la transizione demografica non è 

ancora completata. La prima fase è incominciata parallelamente al rallentamento 

della crescita nei Paesi più sviluppati, questo a causa di due ragioni combinate: 

diminuzione della mortalità per la diffusione di antibiotici e vaccinazioni e una 

natalità che continua a essere elevata in quanto legata ai modelli culturali 

tradizionali. Dagli anni ’80-’90 questi territori hanno intrapreso la seconda fase 

della transizione demografica, in cui natalità e crescita della popolazione hanno 

iniziato a manifestare un trend in diminuzione ma che non può essere ancora 

definito come il passaggio dal regime demografico tradizionale a quello 

moderno. 

 
5 https://ourworldindata.org/grapher/demographic-transition-mitchell?country=~ITA – Consultato il 25/07/2022. 

https://ourworldindata.org/grapher/demographic-transition-mitchell?country=~ITA
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Fig. 4 - Transizione demografica dell’India: paese ancora in crescita.6 

1.3) LE PIRAMIDI DELLE ETÀ 

Per rappresentare la struttura demografica della popolazione si fa 

normalmente ricorso a un grafico noto come “piramide delle età”. Sull’asse delle 

ascisse si dispone l’ammontare della popolazione vivente riclassificata in base al 

genere sessuale, maschio o femmina, mentre sull’asse delle ordinate vengono 

impostate le classi d’età che compongono la popolazione. 7  

 
6 https://ourworldindata.org/grapher/demographic-transition-mitchell?country=~IND – Consultato il 25/07/2022. 
7 https://dizionari.simone.it/6/piramide-dell-eta - Consultato il 25/07/2022. 

https://ourworldindata.org/grapher/demographic-transition-mitchell?country=~IND
https://dizionari.simone.it/6/piramide-dell-eta
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Fig. 5; 6; 7 - Sviluppo delle piramidi d’età dal 1950 al 2100 sulla popolazione mondiale.8 

Nel 1950 la popolazione globale era rappresentabile da una piramide a 

base larga e molto stretta nei suoi livelli superiori, a causa della presenza di 

tanti bambini e pochi anziani. Questo avveniva per l’alto numero di nascite e 

un elevato rischio di morte. Ma andando avanti nel tempo la piramide è 

cambiata: si nota infatti come nonostante la popolazione sia aumentata 

 
8 https://www.populationpyramid.net/ - Consultato il 25/07/2022. 

https://www.populationpyramid.net/
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drasticamente, la piramide si sia assottigliata alla base e, secondo le previsioni, 

continuerà sempre di più a ridursi generando così una piramide rovesciata.  

Questo rappresenta un punto di svolta nella storia della popolazione 

mondiale. Tra il 1950 e oggi è stato l’aumento delle nascite il principale 

responsabile della crescita della popolazione. In futuro, invece, non ci sarà un 

ampliamento della base, ma un “riempimento” della piramide in 

corrispondenza delle fasce di età mature: il numero di bambini diminuirà, ma 

crescerà sensibilmente il numero di persone in età lavorativa e di quelle anziane, 

grazie ai miglioramenti della salute globale ci si attende infatti un aumento 

dell’aspettativa di vita. 
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CAPITOLO 2) LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE 

EUROPEA 

2.1) UNA POPOLAZIONE IN CRESCITA FINO AL 2020  

Fig. 8 - Andamento demografico della popolazione europea dal 2001 al 2021. 9 

L’Eurostat (l’istituto ufficiale di statistica a livello europeo) nell’ottobre del 

2021 ha diffuso i risultati degli studi in ambito demografico svolti sul territorio 

UE, che non sono promettenti. 10 

Il 1° gennaio 2021, nell'Unione europea vivevano 447 milioni di persone, 

i due terzi della popolazione europea composta complessivamente da (in ordine 

decrescente): Germania (83.2 milioni, 19% del totale UE), Francia (67.4 milioni, 

 
9 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-1a.html?lang=en – Consultato il 31/07/2022. 
10 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=en – Consultato il 31/07/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-1a.html?lang=en
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=en
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15%), Italia (59.3 milioni, 13%), Spagna (47.4 milioni, 11%) e Polonia (37.8 

milioni, 9%). 

Tra il 2001 e il 2020, la popolazione dell'UE è passata da 429 milioni a 447 

milioni, con una crescita del 4%. Diciassette Stati membri hanno mostrato un 

aumento della popolazione durante questo periodo, in particolare 

Lussemburgo, Malta, Irlanda e Cipro, tutti oltre il 20%, mentre gli altri dieci 

hanno avuto delle diminuzioni come Lituania e Lettonia, entrambe pari circa il 

20%. 

Tuttavia, tra il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 2021, la popolazione dell'UE 

è diminuita di 312 mila persone: il calo più rilevante è stato osservato in Italia       

(-384 mila, corrispondenti allo 0.6 % della sua popolazione), seguita dalla 

Romania (-143 mila, -0.7 %) e dalla Polonia (-118 mila, -0.3 %). 

Complessivamente, nove paesi hanno mostrato diminuzioni della popolazione 

nell'ultimo anno, mentre i restanti diciotto hanno avuto aumenti. La Francia ha 

registrato l'aumento maggiore (+119 mila, +0.2 %). 

2.2) L’INVERNO DEMOGRAFICO EUROPEO 

Sono due i fenomeni negativi, tra loro interconnessi, che negli ultimi 

decenni stanno colpendo la popolazione europea: l’invecchiamento della 

popolazione e il calo demografico della stessa, entrambi enfatizzati 

dall’epidemia di Covid-19.  

Le cause di questi due fenomeni sono dovute agli andamenti delle nascite, 

delle morti e dei flussi migratori a loro volta connessi con altri fattori più o 

meno determinanti. 

La crescita della quota di anziani all’interno della popolazione europea, 

ormai evidente da diversi decenni, è legata alla maggiore longevità. Quest’ultima 

è connessa a una serie di fattori quali: una riduzione della mortalità infantile, 
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l'aumento del tenore di vita, stili di vita migliorati e una migliore istruzione, 

nonché progressi nell'assistenza sanitaria e nella medicina. Le statistiche ufficiali 

rivelano che l'aspettativa di vita è aumentata, in media, di oltre due anni per 

decennio dagli anni '60. Tuttavia, nel 2020 questo indicatore è diminuito in 23 

dei 27 Stati membri, ad eccezione di Danimarca, Estonia, Finlandia e Cipro.11 

Questo processo è stato denominato "invecchiamento alla base" e consiste nel 

restringimento della base della piramide dell’età della popolazione dell'UE. 

Di conseguenza, la percentuale di persone in età lavorativa nell'UE è in 

diminuzione, mentre il numero relativo di pensionati sta aumentando. La quota 

di anziani rispetto alla popolazione totale aumenterà notevolmente nei prossimi 

decenni, quando una percentuale maggiore della generazione dei boomer 

raggiungerà l'età di pensionamento. Ciò, a sua volta, determinerà un onere 

maggiore per le persone in età lavorativa, che dovranno provvedere alle spese 

sociali generate dall'invecchiamento della popolazione e fornire una serie di 

servizi ad esso correlati,12subendo il cosiddetto longevity shock, recentemente 

sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale. 13 

Se da un lato l’aumento della longevità rappresenta indubbiamente una 

grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle 

condizioni di vita e i progressi della medicina, dall’altro esso potrebbe 

trasformarsi in una minaccia per l’immediato futuro, nel caso in cui non fosse 

controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, 

sistematici e urgenti interventi di politica sanitaria che investano la ricerca, 

l’assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l’evoluzione 

del concetto stesso di invecchiamento. 

 
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Struttura_e_invecchiamento_della_popolazione&oldid=365647- Consultato il 
31/07/2022. 
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics&oldid=564085 – Consultato il 31/07/2022. 
13https://www.epicentro.iss.it/ben/2012/aprile/2 - Consultato il 31/07/2022. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Struttura_e_invecchiamento_della_popolazione&oldid=365647-
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Struttura_e_invecchiamento_della_popolazione&oldid=365647-
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics&oldid=564085
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics&oldid=564085
https://www.epicentro.iss.it/ben/2012/aprile/2
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L’Eurostat, mediante uno studio demografico svolto nel 202114, afferma 

che la popolazione con oltre 65 anni nel 2001 ammontava al 16% mentre nel 

2020 ha raggiunto il 21%; in merito alla fascia d’età dagli 80 anni in su dal 2001 

al 2020 si è passati dal 3.4% al 6%, con quasi un raddoppio di questa categoria 

di popolazione. I Paesi che possiedono la quota più elevata di persone over65 

sulla popolazione totale sono l’Italia (23%), la Grecia, la Finlandia, il Portogallo, 

la Germania e la Bulgaria (tutti al 22%), mentre l’Irlanda (14%) e il Lussemburgo 

(15%) hanno quelle più basse. Ciononostante, tutti gli Stati membri hanno 

registrato nel periodo 2001-2020 un aumento di questa fascia d’età: 

dall’aumento più alto in Finlandia (+7%) a quello più basso in Lussemburgo 

(+1%). Lo stesso è avvenuto per la fascia di popolazione over80, ad eccezione 

della Svezia dove la quota è rimasta costante al 5 %. In alcuni Stati membri, 

questa percentuale è più che raddoppiata: in Lituania e Croazia dal 2% nel 2001 

al 6% nel 2020, in Romania, Bulgaria e Slovenia dal 2% al 5%. 

Ad accentuare l’invecchiamento della popolazione si aggiunge il fenomeno 

di diminuzione della quota dei giovani (da 0 a 19 anni): nell’UE era del 20% nel 

2020, una diminuzione di 3 punti percentuali rispetto al 23% nel 2001. 

I Paesi UE con le quote più alte di coloro che hanno meno di 20 anni sulla 

popolazione totale sono: Irlanda (27%), Francia (24%) e Svezia (23%), mentre 

le quote più basse sono state registrate a Malta, in Italia e in Germania (tutte al 

18%). Nel periodo 2001-2020 c’è stata una diminuzione della quota di giovani 

in tutti gli Stati membri, dalla più rilevante a Malta e Cipro (-9%) alla più bassa 

osservata in Svezia e in Belgio (-1%). 

Per quanto riguarda bambini e adolescenti (popolazione al di sotto dei 20 

anni) osserviamo un altro importante calo: infatti i soggetti tra i 15 e i 19 anni, 

nel 2020 corrispondevano al 5% della popolazione UE, rispetto al 6% nel 2001. 

 
14 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=en – Consultato il 31/07/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=en
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Nel 2020 Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Cipro, Svezia e Belgio 

possedevano le quote di popolazione tra i 15 e 19 anni più alte, tutte intorno al 

6%. La percentuale più bassa è stata osservata a Malta (4%). Nel periodo 2001-

2020, una diminuzione della quota di soggetti appartenenti a questo gruppo di 

età si osserva in tutti gli Stati membri, tranne che in Danimarca e nei Paesi Bassi, 

i quali hanno avuto un piccolo aumento. Coloro con meno di 14 anni nel 2020 

occupavano il 15% della popolazione, rispetto al 17% del 2001. Nel 2020, 

quest’ultima fascia di popolazione era più alta in Irlanda (20%), Francia e Svezia 

(entrambe al 18%), e più bassa in Italia e a Malta (entrambe al 13%). Nel periodo 

2001-2020 una diminuzione della quota di persone di questa fascia di età è stata 

osservata in tutti gli Stati membri, con diminuzioni più elevate a Cipro e Malta 

(entrambe -6%).  

La combinazione di aumento della popolazione anziana e calo della 

popolazione giovane ha generato l’incremento dell’età media della popolazione 

europea. Quest’ultima è aumentata nel periodo dal 2001 al 2020: era 38 anni nel 

2001, 41 anni nel 2010 e 44 anni nel 2020, pari a un aumento complessivo di 

ben 6 anni. Tra gli Stati membri dell’UE, l’età mediana più alta nel 2020 è stata 

osservata in Italia (47 anni), Germania e Portogallo (entrambi 46 anni), Bulgaria 

e Grecia (entrambe 45), e la più bassa a Cipro e Irlanda (entrambi 38) e 

Lussemburgo e Malta (entrambi 40). Durante il periodo 2001-2020, l’età 

mediana è aumentata di 7 anni o più in Romania, Lituania, Portogallo, Italia, 

Slovacchia, Spagna e Grecia. 

La popolazione nell’UE è cresciuta dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2020, 

per poi diminuire nel corso del 2020. Le ragioni di questa tendenza sono da 

attribuire a una diminuzione delle nascite congiuntamente ad un aumento delle 

morti. 
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Il saldo naturale della popolazione mostra la differenza tra i nati vivi ed i 

morti in un anno. Nel corso degli anni il numero dei nati nell’UE è diminuito 

ad un ritmo relativamente costante. Dal 2001, quando sono stati registrati 4.4 

milioni di nascite e un saldo naturale grezzo della popolazione pari a +0.4 per 

1000 abitanti, si è osservato un modesto rimbalzo con un massimo di 4.7 milioni 

di bambini nati nel 2008. Dal 2009 il saldo naturale della popolazione UE è 

risultato sempre in calo e a partire dal 2012 esso ha raggiunto addirittura valori 

negativi, dovuti in buona parte all’invecchiamento della popolazione. Nel 2019 

e 2020 si sono manifestati minimi storici, pari, rispettivamente, a -1.1 e -2.5 con 

solo 4 milioni di nati nel 2020. I saldi naturali grezzi negativi più alti della 

popolazione nel 2020 sono stati osservati in Bulgaria (-9.5 per 1000 abitanti), 

Lituania (-6.6) e Romania (-6.2) ed i più alti saldi positivi sono stati riscontrati 

in Irlanda (+4.9), a Cipro (+3.9) ed in Lussemburgo (+2.9). Portogallo e Italia 

hanno registrato tra il 2001 e il 2020 diminuzioni del 25% nel numero di nati 

vivi; al contrario aumenti di oltre il 20% sono stati osservati in Svezia, 

Repubblica Ceca e Cipro.  

Fig. 9 - Saldo naturale della popolazione Ue dal 2001 al 2020. 15 

 
15 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-2a.html?lang=en – Consultato il 31/07/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-2a.html?lang=en
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Durante lo stesso periodo il numero di morti è aumentato: ci sono stati 

4.2 milioni di morti nell’UE nel 2001 e 5.2 milioni nel 2020. Quest’ultimo valore 

è dovuto all’impatto della pandemia Covid-19 e rappresenta il numero più alto 

osservato negli ultimi cinquant’anni anni. Malta, Spagna, Italia, Cipro e Polonia 

hanno registrato aumenti del numero di decessi di oltre il 30% tra il 2001 ed il 

2020, mentre Estonia e Lettonia hanno registrato diminuzioni rispettivamente 

del 13% e del 15%. Se si confronta il 1° gennaio 2020 con il 1° gennaio 2021, 

si rileva un aumento di 534 mila decessi nell’UE (+11%), da 4.7 milioni a 5.2 

milioni. Il numero di decessi è aumentato in tutti gli Stati membri durante 

questo periodo, con i maggiori aumenti in Italia (111.7 mila, +18%), Spagna 

(75.5 mila, +18%) e Polonia (67.6 mila, +17%).  

Fig. 10 - Tasso grezzo di nuzialità in Europa dal 2001 al 2019.16 

Dal 2001 al 2007 il tasso grezzo di nuzialità oscillava tra 4.8 e 5 matrimoni 

per 1000 abitanti. Dopo di allora, il tasso è diminuito continuamente fino al 

2013, quando ha raggiunto il livello più basso del periodo: 4.1 matrimoni per 

1000 abitanti. Negli anni successivi tale tasso è variato tra un range di 4.2 e 4.5 

matrimoni per 1000 abitanti. Nel 2019, i tassi di nuzialità più alti sono stati 

 
16 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-4a.html?lang=en – Consultato il 01/08/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-4a.html?lang=en
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rilevati a Cipro (8.9 matrimoni per 1000 abitanti), Lituania (7), Lettonia ed 

Ungheria (entrambe al 6.7), ed i più bassi in Italia (3.1), Portogallo e Slovenia 

(entrambi 3.2). 

Il calo di matrimoni implica un aumento di nascite al di fuori del contesto 

coniugale; difatti nel 2001, la quota di nati da genitori non sposati del 26.8%, 

mentre nel 2019 è stata del 42.7%. Tale indice è aumentato nella maggior parte 

degli Stati membri, con i maggiori aumenti osservati in Portogallo (+33%, dal 

23.8% nel 2001 al 56.8% nel 2019), Spagna (+28.7%, dal 19.7% al 48.4%), Paesi 

Bassi (+25.2%, dal 27.2% al 52.4%) e Italia (+25.1%, dal 10.3% al 35.4%).  

Solo in Lettonia, Estonia e Svezia è stata riscontrata una diminuzione di 

nascite al di fuori del matrimonio. Nel 2019 nei seguenti paesi più della metà di 

tutti i bambini nati vivi è nata al di fuori del matrimonio: in Francia (61.0%), 

Bulgaria (58.4%), Slovenia (57.7%), Portogallo (56.8%), Svezia (54.5%), 

Danimarca (54.1%), Estonia (53.7%), Belgio (52.4 % nel 2018) e Paesi Bassi 

(52.4%). Le quote più basse sono state rilevate in Grecia (12.4%), a Cipro 

(21.2%) ed in Croazia (21.5%). 

Fig. 11 - Tasso grezzo di divorzi in Unione Europea dal 2001 al 2019.
 17 

 
17 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-4b.html?lang=en – Consultato il 01/08/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-4b.html?lang=en
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Il tasso grezzo di divorzio, ovvero il numero di divorzi per 1000 abitanti, 

nell’UE ha avuto un andamento fluttuante. Nel 2001 era pari a 1.7, con un trend 

in aumento che ha raggiunto il picco massimo di 2.1 nel 2006. Dopo di allora, 

il tasso è diminuito ed è rimasto tra 1.8 e 1.9. Confrontando il 2001 con il 2019, 

il tasso grezzo di divorzio è aumentato in quattordici Stati membri ed è 

diminuito o è rimasto stabile nei restanti tredici. Nel 2019 i tassi di divorzio 

grezzi più alti sono stati osservati in Lettonia, Lituania e Lussemburgo (tutti con 

un tasso di 3.1 divorzi per 1000 persone), Cipro (2.6), Svezia (2.5) e Finlandia 

(2.4). I tassi più bassi sono stati riscontrati in Irlanda (0.7 nel 2017) e Malta (0.7). 

 2.3) L’IMPATTO DELL’IMMIGRAZIONE  

Nel periodo dal 2010 al 2019, l’immigrazione sia di cittadini stranieri 

(europei o extraeuropei) che di cittadini nazionali che tornano nel loro paese 

d’origine, è aumentata in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Italia, dove 

l’immigrazione è diminuita durante lo stesso periodo.  

Nel 2019 il maggior numero di persone che immigrano è stato registrato 

in Germania (886.000 persone, il 21% di tutti gli immigrati negli Stati membri 

dell’UE), Spagna (750.000, 18%) e Francia (386.000, 9%). Gli immigrati in 

questi tre Stati membri sono stati quasi la metà di tutti gli immigrati entrati nella 

UE nel 2019. Il minor numero di immigrati è stato registrato in Slovacchia, 

Lettonia ed Estonia.  

Nel 2019 la maggioranza degli immigrati erano cittadini stranieri, mentre 

una piccola parte era costituita da residenti rientrati nel paese di origine. Le 

quote di stranieri maggiori sono state osservate nella Repubblica Ceca (96%), a 

Malta (95%), in Lussemburgo (94%) e in Austria (91%). Questa composizione 

è stata osservata in 23 dei 27 Stati membri. 
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Romania, Slovacchia, Bulgaria e Lituania hanno manifestato una tendenza 

opposta a quella appena descritta: in questi Paesi la quota dei residenti di 

rientro dall’estero è stata maggiore degli immigrati stranieri, con percentuali 

rispettivamente pari a 80%, 65%, 62% e 51%. 

Nel periodo 2013-2019 si è osservato un aumento della quota di immigrati 

nella fascia d’età 20-64, ovvero immigrati in età lavorativa. I maggiori incrementi 

di questa fascia di immigrati sono stati osservati in Estonia, Portogallo, Croazia 

e Repubblica Ceca.  

Se da un lato è aumentata l’immigrazione, dall’altro si è osservato lo stesso 

andamento per l’emigrazione (sia verso un altro Paese UE sia extra-UE); in 

venti Stati membri i tassi di uscita dal paese nel periodo 2010-2019 sono 

aumentati mentre nei restanti sette sono diminuiti. I maggiori aumenti durante 

questo periodo sono stati osservati a Cipro, in Ungheria, Croazia, Estonia e 

Bulgaria, e le maggiori diminuzioni in Lettonia, Lituania e Spagna. Nel 2019, il 

maggior numero di emigrati è stato rilevato in Germania (576.000 persone, il 

21% di tutti gli emigranti dagli Stati membri dell’UE), Francia (299.000, 11%), 

Spagna (296.000, 11%) e Romania (234.000, 9%). Gli emigranti di questi quattro 

Stati rappresentano poco più della metà di tutti gli emigranti in uscita dalla UE 

nel 2019.  

Proprio come gli immigrati, gli emigrati possono essere sia cittadini 

stranieri che cittadini che lasciano il loro paese d’origine. Nel 2019, 

l’emigrazione nazionale era maggiore dell’emigrazione straniera nella maggior 

parte dei Paesi membri. I Paesi con maggior quota di emigrazione nazionale 

sono stati: la Slovacchia (99%), seguito dal Portogallo (97%) e dalla Bulgaria 

(95%). D’altra parte, le quote maggiori di emigrati con cittadinanza straniera 

sono state osservate nella Repubblica Ceca (93%), a Cipro (88%) e a Malta 

(87%).  
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Per quanto riguarda l’emigrazione, nel periodo 2013-2019, ci sono stati 

aumenti dei soggetti in età lavorativa dai 20 ai 64 anni in 13 Stati membri e 

diminuzioni in otto. I maggiori aumenti sono stati rilevati nella Repubblica 

Ceca, in Croazia, Germania ed Estonia. 

Tra il 2010 e il 2019, la quota di popolazione straniera è rimasta abbastanza 

stabile nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, Malta, Austria e 

Germania hanno registrato, nel periodo 2010-2019, sensibili aumenti: 

rispettivamente dal 5% al 20%, dal 11% al 17% e dal 9% al 13%. Nel 2019, la 

quota maggiore di cittadini stranieri sul totale della popolazione si trovava in 

Lussemburgo (47%), seguita da Malta (20%), Cipro (18%), l’Austria (17%), 

l’Estonia (15%) e la Lettonia (14%). Le quote minori sono state osservate in 

Polonia, Romania e Slovacchia (tutte all’1%). 

La popolazione europea gode della libertà di movimento e residenza fra e 

nei diversi Stati membri dell’UE. I cittadini europei che nel 2020 risultavano 

risiedere maggiormente in altri Stati membri erano i rumeni (3.1 milioni, 23% 

di tutti i cittadini dell’UE che vivono in un altro paese dell’UE), seguiti da 

polacchi (1.6 milioni, 11.5%), italiani (1.4 milioni, 10.7%) e portoghesi (964 mila, 

7.1%). Dal 2016 tale fenomeno ha visto degli aumenti, di cui i maggiori sono 

stati osservati per i cittadini lituani (+62%), lettoni (+61%), croati (+34%) e 

maltesi (+32%). 
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Fig. 12 - Cittadini europei che vivono in un altro paese UE nel 2020.18
 

Uscendo invece dal contesto delle migrazioni dei cittadini europei nel 2019 

sono state date 706mila cittadinanze europee a soggetti stranieri, in particolare 

le popolazioni alle quali sono state maggiormente concesse sono: marocchini 

(67mila cittadinanze; il 9% di tutte le cittadinanze concesse), albanesi (42mila; il 

6%) e britannici (30mila; il 4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-3b.html?lang=en – Consultato il 02/08/2022. 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/bloc-3b.html?lang=en
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CAPITOLO 3) LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE 

ITALIANA 

3.1) LA FECONDITÀ 

Oggi l’Italia è bloccata in una “trappola demografica” frutto delle 

dinamiche di fecondità generatesi dal secondo dopoguerra. 

Fig. 13 - Andamento del tasso di fertilità in Italia dal 1950 ad oggi.19 

L’Italia dal 1950 manifesta un trend, sul tasso di fecondità20, altalenante. 

Ripercorrendo in breve la storia della fecondità italiana, gli anni ’50 sono 

stati caratterizzati dal fenomeno del babyboom, ovvero un elevato numero di 

nascite, durato fino al 1964. Il ventennio successivo è stato vittima di un crollo 

(il cosiddetto baby bust), con una modesta ripresa dal 1996 (dovuta al recupero 

della fecondità rimandata durante gli anni ’70,’80 e primi anni ’90) al 2008 per 

 
19https://ourworldindata.org/grapher/population-growth-rates?tab=chart&time=earliest..2020&country=~ITA - 

Consultato il giorno 25/07/2022. 

20 Indicatore utilizzato in demografia. Il tasso grezzo è dato dal 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 (per 1000). Il tasso specifico si calcola 
come rapporto tra il numero di nati vivi da donne di una determinata età e l’ammontare della popolazione residente 
femminile della stessa età (per 1000), considerando solo la popolazione femminile in età feconda. Il tasso totale è dato dalla 
somma dei tassi specifici di fecondità. Esso fornisce il numero medio di figli, ogni 1000 donne. 
https://www.treccani.it/enciclopedia/tasso-di-fecondita_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ - Consultato il 
25/07/2022. 

https://ourworldindata.org/grapher/population-growth-rates?tab=chart&time=earliest..2020&country=~ITA
https://www.treccani.it/enciclopedia/tasso-di-fecondita_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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poi subire, a partire dalla recente Grande Recessione, un declino di nascite che 

non si è ancora arrestato, anche a causa della recente pandemia di Covid-19. 

Infatti, quest’ultimo ha costretto un’intera società alla riorganizzazione 

sociale-familiare oltre ad avere intensificato il senso di incertezza lavorativa ed 

economica che affligge la popolazione italiana. Tuttavia, esso è solo una delle 

tante cause che oggi sta ostacolando la fecondità italiana. Conclusa la Grande 

Recessione nel 2013, che ha generato un rinvio dei comportamenti riproduttivi, 

le previsioni suggerivano una ripresa della fecondità: ma, come ben sappiamo, 

ciò non è accaduto. La globalizzazione sempre più invadente nei nostri stili di 

vita, il cambiamento tecnologico, politiche che non riescono ad adeguarsi alle 

problematiche attuali, sono tutti fenomeni che frenano i giovani nel tentativo 

di uscire dal nucleo familiare e crearsene uno proprio. 

Fig. 14 - Andamento del tasso di fecondità totale delle donne italiane dall’anno 1999 al 2020.21 

 

Nel 1999, periodo successivo al baby bust,, il tasso di fecondità totale era 

pari a 1,23%, il picco di fecondità lo si nota nel triennio 2008-2010 con un tasso 

del 1,44%, mentre nel 2020 esso è pari a 1,24%, ovvero è identico al 1999. 

 
21 Fonte: dati ISTAT – http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_FECONDITA1# - Consultati il 25/07/2022. 
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La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 si ripercuote soprattutto sui 

primi figli (47.5% del totale dei nati): nel 2020 sono 192.142 (oltre 8 mila in 

meno sul 2019, pari a -4.1%; -32.5% sul 2008). Per ciò che concerne i figli di 

ordine successivo al primo, essi sono diminuiti del 27.3% nello stesso arco 

temporale. 

Tab. 2 - Dati generali in valori assoluti e percentuali sulla natalità e fecondità italiana nell’ultimo decennio.22 

Tale fenomeno testimonia la difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le 

più giovani, nel formare una nuova famiglia; problematica diversa rispetto 

all’inizio del millennio quando la criticità riguardava soprattutto il passaggio dal 

primo al secondo figlio. 

Andando ad analizzare il contributo delle macro-zone italiane 

sull’andamento della fecondità, nel primo decennio del ventunesimo secolo 

l’aumento delle nascite è imputabile quasi unicamente al Nord e al Centro Italia, 

mentre il resto del Paese mostra un andamento tendenzialmente statico. Al 

momento della contrazione le regioni più colpite sono state proprio quelle 

settentrionali; al Sud, sebbene ugualmente coinvolto in questa tendenza 

 
22 https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf - Consultato il 28/07/2022. 

https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf
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discendente, essa appare meno spiccata ma ciò è dovuto al fatto che i livelli di 

fecondità di partenza erano già bassi. 

L’ultimo biennio è stato influenzato dall’epidemia di Covid-19, che ha 

acuito il calo demografico italiano. Nei primi dieci mesi del 2020 le nascite 

diminuiscono del 2.5%, in linea con il ritmo del periodo 2009-2019 (-2.8% in 

media annua). La discesa accelera in misura marcata nei mesi di novembre          

(-8.3% rispetto allo stesso mese dell’anno prima) e, soprattutto, di dicembre       

(-10.7%), in corrispondenza dei concepimenti dei primi mesi dell’ondata 

epidemica. 

Nel Nord-Ovest, più colpito dalla pandemia durante la prima ondata, a 

dicembre il calo tocca il 15.4%. A gennaio 2021 si rileva la massima riduzione 

di nati a livello nazionale (-13.6%), con picco nel Sud (-15.3%). La discesa è 

perseguita, più contenuta, anche a febbraio (-4.9%); queste nascite sono riferibili 

ai concepimenti di aprile e maggio 2020. 

L’aumento dei nati osservato a marzo 2021, forse riconducibile 

all’impressione diffusa che l’emergenza fosse stata superata, porta a una lieve 

inversione di tendenza con un aumento dei nati rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente (+4.5%); si tratta dei nati concepiti durante la fase di 

transizione tra le due ondate epidemiche del 2020. L’andamento dei nati rimane 

debolmente positivo nel mese di aprile (+1%) per poi crollare soprattutto nei 

mesi di giugno (-5.9%) e luglio (-5.8%), in corrispondenza dei concepimenti 

della seconda ondata epidemica.23 

 
23 https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf  - Consultato il 28/07/2022. 

https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf
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Fig. 15 - Età media delle donne italiane al parto nell’arco temporale 1999-2020.24 

Un altro fenomeno peculiare della fecondità italiana, che non accenna ad 

arrestarsi, è rappresentato dall’aumento dell’età media delle partorienti. 

Contrariamente al tasso di fecondità, che ha manifestato andamenti ascendenti 

e discendenti, l’età media delle madri al parto presenta esclusivamente un trend 

verso l’alto, ovvero un continuo innalzamento dell’età. Rispetto al 1995, l’età 

media al parto aumenta di oltre due anni, raggiungendo i 32.2 anni; in misura 

ancora più marcata cresce anche l’età media alla nascita del primo figlio che si 

attesta a 31.4 anni nel 2020 (oltre 3 anni in più rispetto al 1995). Le regioni del 

Centro sono quelle che presentano l’età media maggiore (32.6 anni).25 

La conseguenza di questa scelta è quella di un calo della probabilità di avere 

il primo figlio, e ancor di più, secondogeniti e terzogeniti. Se si osserva il 

comportamento riproduttivo delle donne nate nel 1961, ci accorgiamo che, 

rispetto a quanto accade oggi, esse hanno dato alla luce più figli e con un 

notevole scarto d’età. Se prendiamo in considerazione le generazioni di donne 

nate nel 1961 e donne nate nel 1971,1981,1991, si può notare come le prime 

iniziassero a generare figli intorno ai vent’anni per poi concludere il ciclo 

 
24 Fonte: dati ISTAT. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_FECONDITA1# - Consultato il 26/07/2022. 
25 https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf - Consultato il 28/07/2022. 
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riproduttivo vicino ai trenta: si tratta dell’ultima generazione con un 

comportamento simile. 

Se da un lato le nascite in età compresa dai 20 ai 30 anni sono 

drasticamente ridotte (soprattutto in Sud Italia), le nascite in età 

ultraquarantenne hanno subito un aumento, soprattutto nel Nord Italia. Infatti, 

nel periodo gennaio-ottobre 2020 la contrazione dei nati riguarda soprattutto le 

giovanissime (-5.6% per le donne fino a 24 anni) ed esclude solo le età più 

avanzate, che presentano invece un aumento (+7.1% nella classe di età 45 e 

oltre). Le fasce di età più giovani sono le uniche a mostrare un rinvio della 

maternità, con picchi negativi a gennaio 2021 del -24.9% in corrispondenza dei 

concepimenti della prima ondata. 

Questo fa ipotizzare che la scelta di rimandare i progetti riproduttivi abbia 

agito meno sulle donne in età più avanzata rispetto alle giovani, che hanno 

davanti un orizzonte temporale più lungo.  

Lo slittamento in avanti dell’età media al parto è legato all’incertezza 

lavorativa sperimentato dalle nuove generazioni. Emerge infatti che il 6% delle 

donne e il 5% degli uomini nei 5 anni successivi al loro primo impiego, 

avrebbero avuto un figlio se il loro contratto fosse stato a tempo 

indeterminato.26 

Se si dovesse andare ad indagare sul contributo della componente straniera 

all’interno della questione demografica italiana dal 1995, esso ha collaborato per 

un valore pari al 40%. 

Ciononostante, la fecondità straniera sembra si stia adattando ai 

comportamenti procreativi italiani; nel 2002 in media per donna straniera vi 

erano 2.83 figli mentre nel 2019 si è scesi a 1.98, un valore quasi dimezzato; 

 
26 Dati elaborati sull’indagine ISTAT: Famiglia e soggetti sociali del 2016, riportati in Rapporto sulla popolazione (F.C. 
Billari e C. Tomassini, Rapporto sulla popolazione, Il Mulino, Bologna, Maggio 2021, pag. 37). 
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anche l’età media al parto, dal 2008 vicina ai 27 anni, ora si avvicina sempre più 

ai 30. Dal 2012 al 2020 si assiste a  un calo di quasi 19 mila nascite all’interno di 

famiglie con almeno un genitore straniero che, con 88.345 unità, costituiscono 

il 21.8% del totale dei nati, oltre 4 mila in meno solo nell’ultimo anno. I nati da 

genitori entrambi stranieri, scesi sotto i 70 mila nel 2016, scivolano per la prima 

volta nel 2020 sotto la soglia dei 60 mila (59.792, -20 mila in meno rispetto al 

2012). In sintesi, il numero assoluto dei nati da entrambi i genitori stranieri è in 

diminuzione dal 2012, tuttavia essi rappresentano una proporzione crescente 

sul totale delle nascite, dal 6% del 2002 al 22% nel 2020. 

Le grandi regolarizzazioni del 2002 hanno dato origine, negli anni 2003-

2004, alla concessione di circa 650 mila permessi di soggiorno, per un totale di 

oltre 1 milione 100 mila iscrizioni in anagrafe dall’estero. Le boomers 

regolarizzate hanno realizzato, nei dieci anni successivi, buona parte dei loro 

progetti riproduttivi nel nostro Paese, contribuendo in modo importante 

all’aumento delle nascite e della fecondità del periodo. Donne che però a loro 

volta, proprio come le loro coetanee italiane, stanno invecchiando e uscendo 

dall’età fertile.  

Nel 2020 la cittadinanza italiana è stata acquisita da 131.803 stranieri. Le 

donne sono 65.203, il 49.5% del totale e, di queste, il 59.2% ha un’età compresa 

tra 15 e 49 anni.  

L’incidenza delle nascite da genitori entrambi stranieri sul totale dei nati è 

molto più elevata nelle regioni del Nord (21.2%) dove la presenza straniera è 

più stabile e radicata e, in misura minore, in quelle del Centro (16.6%); nel 

Mezzogiorno l’incidenza è molto inferiore rispetto al resto d’Italia (5.9% al Sud 

e 5.1% nelle Isole).  

L’impatto dei comportamenti procreativi dei cittadini stranieri è più 

evidente se si estende l’analisi al complesso dei nati con almeno un genitore 
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straniero, sommando ai nati stranieri le nascite di bambini italiani nell’ambito di 

coppie miste. La distribuzione geografica è analoga a quella delle nascite da 

genitori entrambi stranieri ma con intensità più elevate: in media nel 2020 ha 

almeno un genitore straniero il 30.5% dei nati al Nord e il 24.6% al Centro; al 

Sud e nelle Isole le percentuali calano a 9.6% e 8.6%. Considerando la 

cittadinanza delle madri, al primo posto si confermano i nati da donne rumene 

(14.248 nati nel 2020), seguono quelli da donne marocchine (9.991) e albanesi 

(8.082); queste cittadinanze coprono il 40% delle nascite da madri straniere 

residenti in Italia. 

L’uscita tardiva dei giovani italiani dal nucleo familiare, che secondo 

l’Eurostat mediamente avviene all’età di 30.1 anni, rappresenta una delle più 

forti conseguenze della mancata formazione di famiglia propria. 

Fig. 16 - Mappa UE che rappresenta l’età media di uscita di casa dei giovani europei.27 

I fattori che influenzano tale passaggio nella vita di ogni giovane sono di 

carattere personale e individuale ma anche le dinamiche storico-culturali e 

familiari nella quale egli si trova, influenzano positivamente o negativamente 

 
27https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_settembre_28/chi-esce-prima-casa-mappa-dell-eta-media-cui-giovani-
lasciano-casa-genitori-europa-69d0b72c-0167-11eb-af0b-6e1669518b1a.shtml - Consultato il 14/08/2022. 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_settembre_28/chi-esce-prima-casa-mappa-dell-eta-media-cui-giovani-lasciano-casa-genitori-europa-69d0b72c-0167-11eb-af0b-6e1669518b1a.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_settembre_28/chi-esce-prima-casa-mappa-dell-eta-media-cui-giovani-lasciano-casa-genitori-europa-69d0b72c-0167-11eb-af0b-6e1669518b1a.shtml
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tale sviluppo, in particolare nel nostro Paese tale passaggio è reso ancora più 

arduo dall’instabilità lavorativa. 

Nei primi decenni del secondo dopoguerra non solo si lasciava la casa dei 

genitori in età molto più giovane (tendenzialmente prima dei 25 anni), ma vi era 

anche una chiara sequenza che vedeva tale evento accadere dopo la fine degli 

studi e l’entrata nel mondo del lavoro (in particolar modo per i maschi). 

Successivamente all’uscita dal nucleo familiare, non passava molto tempo per la 

contrazione del matrimonio e l’inizio della vita riproduttiva. Questo modello 

inizia a cambiare dalla metà degli anni ’60 a causa di modifiche nelle condizioni 

economiche, culturali e normative. Cambia il ruolo della donna che viene 

integrata nel mondo del lavoro, la scoperta della contraccezione moderna e la 

riforma del 1975 che ribalta il diritto di famiglia (sostenendo la parità di genere 

all’interno del nucleo familiare e la tutela giuridica dei figli nati al di fuori del 

matrimonio).28 

Durante i primi vent’anni del millennio le opportunità per i giovani di 

iniziare e mantenere un’occupazione si sono significativamente ridotte: nel 2000 

il tasso di occupazione dei 15-34enni era pari al 53% mentre nel 2019 scende di 

oltre 10 punti percentuali raggiungendo quota 41.7%. Se invece si guarda il tasso 

di occupazione complessivo (ovvero il tasso occupazionale che prende in 

considerazione la popolazione 15-64 anni) risulta addirittura aumentato di 3.5 

punti percentuali nello stesso periodo. Sono quindi le nuove generazioni i 

soggetti più svantaggiati dal punto di vista lavorativo. 

Non solo i giovani fanno sempre più fatica a trovare lavoro ma le 

condizioni a cui lo trovano sono penalizzanti. Infatti, l’ingresso nel mondo del 

lavoro è diventato molto più incerto e precario, con tempi di stabilizzazione del 

percorso professionale più lunghi. I giovani risultano più coinvolti in regimi 

 
28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;151 – Consultato il 14/08/2022. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;151
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orari ridotti, meno presenti nelle posizioni più qualificate, ciò per cui penalizzati 

anche in termini di reddito. Nel 2019 tra i giovani 15-34enni la quota di occupati 

dipendenti a tempo indeterminato è pari al 35% per gli uomini e al 39% per le 

donne, segnando una forte crescita rispetto a 15 anni prima quando erano stati, 

rispettivamente, del 17 e 22%. 

Il tasso di disoccupazione è cresciuto negli ultimi vent’anni, con una forte 

accentuazione proprio a partire dal 2008: nell’UE la disoccupazione per i 

giovani della fascia d’età 15-24enni è salita dal 15% nel 2008 al 24% nel 2013; 

l’Italia nel 2013 contava un tasso di disoccupazione giovanile pari al 40%. 

Le trasformazioni del mondo del lavoro hanno reso più difficile per i 

giovani l’acquisizione dell’indipendenza dalla famiglia. Ma hanno anche spinto 

ad un allontanamento dalla famiglia di origine secondo due direzioni: da Sud a 

Nord e verso l’estero. 

Nel 2019 in Italia sono circa due milioni le persone tra i 15 e 29 anni in 

condizione di NEET (not in education employment or training) ovvero giovani 

che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso di formazione. Si 

tratta del 22.2% del totale della categoria. Nel primo decennio degli anni 2000, 

nonostante i numerosi sforzi, l'Italia è risultata al primo posto nella classifica 

europea con più giovani NEET presenti nel territorio: in Sicilia i giovani NEET 

superano il 35% mentre In Veneto e Friuli-Venezia Giulia non superano il 15%. 

Tale condizione è più elevata tra le donne (24.3%) rispetto agli uomini, e cresce 

al crescere dell’età (10.7% sotto i 20 anni e 29.7% tra i 25 e 29). 

Le condizioni economiche generali agiscono sui tempi e sulle modalità di 

acquisizione dell'indipendenza economica dalla famiglia di origine favorendo o 

rallentando le aspettative di collocamento in posizioni adeguate al percorso 

formativo. Nel 2019 i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che non hanno 

formato una unione di coppia e vivono ancora con almeno un genitore sono 
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circa 6.800.000 (quasi 2 su 3). Dopo il 2008 è in forte crescita la componente di 

disoccupati tra chi vive con i genitori. Nel 2019 il 36.5% dei giovani che vivono 

in famiglia sono studenti ma gli occupati sono bene il 38.2% e il 23.7% in cerca 

di occupazione.  

L’indagine “Famiglia e soggetti sociali”29 condotta dall’ISTAT nel 2016 

evidenzia che il 41% dei giovani ha difficoltà economiche a sostenere una 

propria autonomia; su livelli analoghi lo studio viene indentificato come un 

solido motivo di permanenza. Infine, il 23% definisce la mancata uscita dalla 

famiglia come scelta. L’aumento dei motivi riconducibili alla necessità rispetto 

a quelli della scelta è coerente con l’aumento dei giovani in condizione di 

disoccupazione e con un maggior inasprimento del fenomeno nelle regioni 

meridionali. 

D’altro canto, è coerente con l’aumento di chi vorrebbe conquistare 

l’autonomia ma si trova a posticipare la possibilità di effettiva realizzazione di 

tale obiettivo (60% nel 2016). 

In conclusione, le cause del fenomeno della bassa fecondità in Italia sono 

riconducibili, per la maggior parte, a caratteristiche socioeconomiche come la 

bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro e le disuguaglianze di 

genere nella cura familiare, oltre a una scarsa attenzione alle misure per la 

conciliazione lavoro-famiglia. Situazioni che possono essere ricondotte, in larga 

misura alla ridotta spesa pubblica per le politiche familiari e di cura.  

Infatti, solo il 2% del PIL italiano è destinato alla spesa sociale (macro-

voce che contiene al suo interno anche le spese relative alla “famiglia e cura dei 

figli”), percentuale estremamente bassa considerando la media europea che si 

attesta ad un valore almeno doppio. Per quanto riguarda la cura dei bambini in 

 
29 https://www.istat.it/it/archivio/4967 - Consultato il 14/08/2022. 

https://www.istat.it/it/archivio/4967
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strutture come asili, soprattutto nel caso dei nidi, permangono come ambienti 

“di nicchia” in quanto molto costosi e dai posti limitati. Al Centro-Nord essi 

vengono utilizzati dal 18% dei bambini mentre al Sud la quota scende al 4%. 

In materia di congedi familiari attualmente la legge prevede un congedo 

obbligatorio di maternità della durata di 5 mesi, mentre quello di paternità si 

limita a concedere 10 giorni. I congedi facoltativi, che permettono a padre o 

madre di assentarsi dal lavoro e dedicarsi alla cura dei figli, sono particolarmente 

sconvenienti, ciò per cui poco usati, in quanto garantiscono solo un terzo dello 

stipendio effettivo.  

Gli assegni familiari sono miseri e non includono chi non ha reddito 

regolare. Le politiche di conciliazione esistenti su orari di lavoro flessibili e 

congedi parentali, vedono una scarsa partecipazione dei padri, il loro utilizzo è 

quasi esclusivamente a carico delle madri, che poi proprio per questo soffrono 

un peggioramento della loro posizione sul mercato del lavoro. 

 

3.2) LA FAMIGLIA 

La famiglia è un’organizzazione dinamica, in costante cambiamento nei 

suoi modi di formazione, nei soggetti che la compongono e nei tempi in cui 

essa si sviluppa. Grazie a queste mutazioni, nel 2018 si contano 25.7 milioni di 

famiglie in Italia, 4 milioni in più rispetto al 2000 con una composizione interna 

più semplificata: il numero medio di componenti è sceso da 2.7, nei primi anni 

2000, a 2.3 in tempi più recenti. Le famiglie con 4 o più componenti si riducono 

dal 30% al 20% mentre quelle con 5 o più membri corrispondono attualmente 

a una percentuale del 5%. 

Le famiglie formate da coppie con figli attualmente rappresentano solo il 

32% sul totale, con un crollo di ben 12 punti percentuali in confronto ai primi 
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anni 2000. Relativamente al numero di figli per famiglia: 5 su 10 (quindi la metà) 

composte da un solo figlio, 4 su 10 composte da 2 figli e solamente 1 su 10 da 

almeno 3 figli. Le famiglie monogenitore compongono il 10% sulle famiglie 

totali, pari a 2.5 milioni, in lieve aumento rispetto inizio millennio che 

contavano l’8% sul totale. Questa categoria di famiglia per l’80% è costituita da 

madri sole anche se negli ultimi anni sta aumentano la quota di famiglie 

monogenitoriali composte da solo padri (da 350 a 520 mila famiglie). I figli che 

fanno parte di questa categoria familiare, per quasi la totalità, sono maggiorenni; 

solo il 3% sono minorenni e si tratta comunque di una quota raddoppiata negli 

anni. 

Il 2% delle famiglie italiane sono allargate, ovvero coppie, con o senza figli, 

con almeno un membro aggregato (quota in leggera diminuzione), mentre meno 

del 4% sono famiglie composte da membri che vivono insieme ma senza legame 

di genitorialità o affiliazione (percentuale in lieve aumento). 

Per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie familiari sul 

territorio italiano, queste presentano delle disomogeneità. 

Il Centro-Nord d’Italia (soprattutto il Nord-Ovest) registra la presenza di 

famiglie unipersonali e composte da coppie senza figli, più elevata rispetto la 

media; mentre al Sud, territorio dove maggiore è l’influenza della tradizione, 

prevale la famiglia composta da coppia più figli, nonostante nell’arco dell’ultimo 

ventennio la sua presenza abbia subito un importante calo (dal 50% al 35%). 

Un aspetto, che rappresenta un eccezionalismo nelle dinamiche italiane, è 

la prossimità abitativa con la famiglia di origine: il 75% degli italiani con la madre 

ancora in vita risiede a meno di 16 chilometri dalla dimora di quest’ultima. 

Confrontando tale valore con la media europea (quest’ultima si attesta all’incirca 

sul 45%) è evidente il radicamento nella cultura italiana della vicinanza agli altri 

nuclei familiari, questo fenomeno si può spiegare sia come un intenso legame 
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affettivo tra i vari componenti familiari, ma anche come la manifestazione di 

una grossa lacuna da parte dello Stato nell’offrire alle famiglie, specialmente con 

figli piccoli, servizi basilari per la loro cura in assenza dei genitori. 

Il primo dicembre 1970 in Italia si approva ufficialmente la legge sui 

divorzi, fenomeno che si era intensificato nell’ultimo ventennio. Nel 2000 i 

primi matrimoni per le donne erano 652 su 1000, attualmente se ne contano 

200 in meno; mentre i primi matrimoni per gli uomini contano cifre addirittura 

più basse di almeno 30/50 soggetti. 

Dal 1972 il numero di matrimoni celebrati è più che dimezzato, da 419 

mila a 184 mila nel 2019; nel 1991, dei soggetti tra 25-34 anni, solo il 29% delle 

donne e il 48% degli uomini erano nubili o celibi; quota che nel 2018 raggiunge 

rispettivamente il 65 e 81%. Le cause di questo calo vertiginoso sono 

riconducibili, da un lato, alla posticipazione (l’età media alle prime nozze è 

cresciuta, indipendentemente dal genere, di 5 anni) e alla diminuzione della 

propensione al matrimonio, dall’altro, alla forte riduzione della popolazione 

giovane, dove si concentra la maggior parte di coloro che contraggono primo 

matrimonio. 

Nel 2020, con l’avvento della pandemia, i matrimoni si riducono di un ulteriore 

47.5% rispetto al 2019 per un numero assoluto pari a 96.687.30 

Se i primi matrimoni sono diminuiti, d’altro canto, nell’ultimo ventennio, i 

matrimoni successivi al primo sono aumentati, nello specifico più che 

raddoppiati: per le donne la percentuale sale dal 5% al 13%, per gli uomini dal 

7 al 14%. 

Per giunta la diffusione delle convivenze all’interno dello stile di vita 

coniugale, considerate sia come passo precedente il matrimonio che come una 

 
30 https://www.istat.it/it/files//2022/03/Dinamica-demografica-2021.pdf - Consultato il 03/08/2022. 

https://www.istat.it/it/files/2022/03/Dinamica-demografica-2021.pdf
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sua forma alternativa, ha contribuito al calo di celebrazioni nel tempo; dal 2000 

al 2018 le coppie conviventi della fascia d’età 25-54 anni sono quadruplicate: dal 

4 al 16%. Nel 1975 sono l’1% dei primi matrimoni veniva preceduto da una 

convivenza, attualmente è un comportamento condiviso da quasi la metà delle 

coppie (45%). 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’aumento dei matrimoni 

celebrati con rito civile, che negli ultimi anni hanno superato il numero di 

matrimoni con rito religioso. Ciò è dovuto a causa di un cambiamento nelle 

preferenze delle coppie, aumento dell’instabilità matrimoniale (casi di 

matrimoni che terminano con divorzi/separazioni), infine crescita di matrimoni 

con almeno uno/a sposo/a straniero/a. 

Le dinamiche appena osservate, hanno generato un aumento dei nati fuori 

dal matrimonio: nel 2000 essi erano meno di uno su dieci; nel 2019 hanno 

raggiunto quota di uno su tre, per un totale di 145mila (35.8% sui totali nati) e 

nel 2020 (quasi 5 mila in più solo nell’ultimo anno). 

I nati fuori dal matrimonio superano la metà delle nascite tra le giovani 

fino a 24 annidi età, mentre per quelle tra i 25 e i 34 anni rappresentano circa 

un terzo. Considerando le coppie di entrambi italiani, si arriva rispettivamente 

al 67% e 38%. A partire dai 35 anni di età, circa un nato su tre è al di fuori del 

matrimonio mentre, si osserva che a diminuire nel 2020 sono soprattutto i nati 

all’interno del matrimonio tra le donne di 30-39 anni. Nella stessa classe di età, 

infatti, quelli fuori dal matrimonio hanno subito un aumento dell’11%. 

La quota più alta di nati da genitori non coniugati si osserva nel Centro 

(42.1%), segue il Nord con il 37.5% e in ultimo il Sud che presenta incidenze 

molto più contenute (29%). Considerando solo i nati da coppia di soli italiani, 

il 38.2% ha genitori non coniugati. Nelle coppie miste, l’incidenza di nati fuori 

dal matrimonio è più elevata se è il padre a essere straniero (34.5%) rispetto alla 
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madre (31.1%). Per i nati da genitori entrambi stranieri la quota non supera il 

25%.31 

Non possono, inoltre, non essere menzionate le unioni civili che a partire 

da giugno 2016 mediante la “legge Cirinnà” hanno reso possibile in Italia per 

due persone dello stesso sesso contrarre un vincolo con carattere di stabilità, 

l’unione civile appunto, i cui effetti sono in larga misura analoghi a quelli 

nascenti dal matrimonio.32 Dal 2016 al 2019 sono state costituite oltre 12mila 

unioni civili. 

La diminuzione dei matrimoni e l’aumento dei divorzi sono situazioni che 

derivano da un cambiamento nella cultura italiana. È sempre più diffusa infatti 

l’opinione che il matrimonio sia un’istituzione superata e che la convivenza 

possa essere accettata come una sua forma alternativa. Inoltre, sempre più 

persone concordano con la separazione di una coppia, anche se con figli, 

quando questa è infelice; quest’ultimo aspetto è stato enfatizzato con la legge 

del 2006 sull’affido condiviso dei figli minori tra i due coniugi.33 

La condizione che incide maggiormente sulle coppie nella scelta 

riproduttiva è, senza ombra di dubbio, la condizione economica in cui versano 

le stesse. 

Per povertà assoluta si intende una disponibilità economica per famiglia 

pari o inferiore a quella necessaria per acquistare un paniere di beni e servizi 

considerati essenziali per il nucleo. 

Nel 2019 sono state considerate in questa condizione 1.7 milioni di 

famiglie su 25.7 pari al 6%, nonostante rispetto agli ultimi anni sia in calo, risulta 

 
31 https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf - Consultato il 03/08/2022. 
32 https://www.notariato.it/it/famiglia/unioni-civili/ - Consultato il 03/08/2022. 
33 Dati elaborati sull’indagine ISTAT: Famiglia e soggetti sociali del 2016, riportati in Rapporto sulla popolazione (F.C. 
Billari e C. Tomassini, Rapporto sulla popolazione, Il Mulino, Bologna, Maggio 2021, pag.62). 

 

https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf
https://www.notariato.it/it/famiglia/unioni-civili/
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essere ancora troppo superiore mettendolo a confronto con lo stesso dato nel 

2007 (prima della Grande Recessione) che era pari al 3.5% sul totale. L’area che 

risulta colpita maggiormente dalla povertà è il Sud Italia con un tasso che 

raggiunge quasi il 9%. 

Nel 2019 il 10% delle famiglie in povertà assoluta è composta da 4 persone 

mentre le famiglie con 5 o più componenti (tendenzialmente figli minori) 

arrivano a sfiorare la quota del 16% sulle famiglie totali in tale composizione. 

D’altro canto, le famiglie più in difficoltà economica sono risultate anche quelle 

monogenitore con un percentuale del 9% nel 2019 dall’11% nell’anno 

precedente. 

La povertà colpisce differentemente anche a seconda dell’età della persona 

di riferimento all’interno del nucleo familiare. Infatti è stato osservato che se si 

tratta di soggetti giovani (dai 18 ai 44 anni), le loro famiglie risultano essere più 

sensibili alla povertà con quote che si aggirano al 8-9%, il rischio si riduce di 2 

punti percentuali per le famiglie con a capo soggetti dai 45 ai 64 anni d’età 

mentre le famiglie meno esposte sono quelle con a capo soggetti al di sopra dei 

64 anni d’età. Quest’andamento è comprensibile in quanto i nuclei con soggetti 

più giovani godono, tendenzialmente, come unica fonte di entrata, dei redditi 

da lavoro, messi a rischio dalla diffusione di forme lavorative instabili e dalla 

crisi, mentre per i soggetti anziani, che tradizionalmente dovrebbero essere i più 

vulnerabili all’interno della società, non solo non sono stati toccati dalla crisi 

ma, mediante le loro fonti di reddito, hanno potuto sostenere i familiari 

dell’albero genealogico. 

Facendo un’analisi più dettagliata sui nuclei familiari con a capo soggetti 

dai 25 ai 54 anni d’età, si osserva che la povertà incide differentemente sulle 

diverse tipologie di composizioni. Infatti, le famiglie monogenitore, le famiglie 

allargate e le coppie sole mostrano le quote più alte in merito a scarsità o 
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insufficienza delle proprie risorse economiche.34 D’altro canto, variabili di 

carattere demografico, economico e sociale (come offrire gratuitamente i 

trasporti pubblici, assegnare casa popolari, sussidi per ogni bambino che va a 

scuola…) possono andare ad influenzare (positivamente o negativamente) le 

situazioni di partenza nella quale vivono tali famiglie. 

 

3.3) I FLUSSI MIGRATORI 

L’Italia è attualmente uno dei Paesi più rilevanti per numero di stranieri 

residenti, con una quota di presenze pari al 15% dell’intera Unione Europea e, 

nel 2019, seconda in termini assoluti alla Germania. Al 1° gennaio 2020 la 

popolazione straniera residente in Italia ammonta all’8.8% del totale. 

Il numero di stranieri in Italia dal 2002 al 2020 è quadruplicato (da 

1.549.37335 a 5.039.63736), raggiungendo i 5 milioni di stranieri nell’anno 2015. 

La principale fonte di crescita del contingente straniero è rappresentata dalle 

iscrizioni dall’estero, che nel 2007 hanno raggiunto quota di mezzo milione in 

seguito all’allargamento, nell’Unione europea, di Romania e Bulgaria. Dal 2013 

la media di ingressi stranieri si attesta intorno alle 300mila unità; parallelamente 

un fenomeno opposto negli anni ha preso ad aumentare: l’emigrazione 

dall’Italia. Il saldo migratorio rimane comunque positivo perché gli ingressi 

sono maggiori delle uscite ma quest’ultime negli anni hanno manifestato un 

trend in crescita.  

Nella nuova edizione del rapporto annuale sull’economia 

dell’immigrazione elaborato dalla Fondazione Leone Moressa, viene 

 
34 Dati elaborati sull’indagine ISTAT: Aspetti della vita quotidiana, anni vari. Riportati in Rapporto sulla popolazione (F.C. 
Billari e C. Tomassini, Rapporto sulla popolazione, Il Mulino, Bologna, Maggio 2021, pag. 67). 
35 https://www.istat.it/it/files//2011/10/testointegrale.pdf - Consultato il 03/09/2022. 
36 https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-
2020/#:~:text=Gli%20stranieri%20residenti%20in%20Italia,Marocco%20(8%2C2%25). – Consultato il 03-/09/2022. 

https://www.istat.it/it/files/2011/10/testointegrale.pdf%20-%20Consultato%20il%2003/09/2022
https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2020/#:~:text=Gli%20stranieri%20residenti%20in%20Italia,Marocco%20(8%2C2%25)
https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2020/#:~:text=Gli%20stranieri%20residenti%20in%20Italia,Marocco%20(8%2C2%25)
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evidenziato come l’Italia nell’ultimo decennio sia tornata a essere la terra 

dell’emigrazione con un totale di circa 500mila italiani persi (saldo tra partenze 

e rientri di connazionali) dove la metà è rappresentata da giovani, nella fascia 

d’età 15-34 anni. Le stime affermano che tale uscita (la cosiddetta fuga di 

cervelli) è costato all’Italia 16 miliardi di euro ovvero il valore aggiunto che i 

giovani emigrati potrebbero realizzare se fossero occupati nel nostro Paese.37 

Questo senza considerare il danno demografico che l’emigrazione di 

giovani italiani comporta in un Paese dove, di giovani, ne rimangono sempre di 

meno e quei pochi generano sempre meno figli. 

Fig. 17 - Saldo tra arrivi e partenze (emigrati al netto dei rientrati), dal 2009 al 2018, nella fascia d’età 15-34 

anni.38 

 
37 https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-

AC0kqkp - Consultato il 05/08/2022. 
38 https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-
AC0kqkp - Consultato il 05/05/2022 Fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa, su dati Istat e Eurostat. 

https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-AC0kqkp
https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-AC0kqkp
https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-AC0kqkp
https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-16-miliardi-AC0kqkp
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La ragione predominante di questa tendenza risiede nelle dinamiche lavorative, 

infatti, mentre in Italia il tasso di occupazione giovanile (15-24) si attesta nel 

2019 al 18.4% in Germania esso raggiunge il 47.8%39
 

L’emigrazione giovanile si muove prevalentemente verso la Gran 

Bretagna, scelta dal 20.5%di chi è partito nel 2017; secondariamente i giovani 

scelgono la Germania (rinomata per offrire molti corsi di formazione e lavoro) 

ma anche Svizzera e Francia sono tra le prime opzioni. Per quanto riguarda i 

paesi extraeuropei Usa, Brasile, Australia, Canada ed Emirati Arabi sono i più 

richiesti. 

D’altro canto, nel 2020 gli immigrati che vengono in Italia per il 63% 

godono di permessi di soggiorno illimitati e manifestano la volontà di restare 

nel Paese, mentre per il restante 37% (stranieri con permessi di soggiorno a 

termine) risiedono in Italia per ragioni familiari (46.7%), per lavoro (29.4%) e 

per asilo politico (16.2%). 

 L’immigrazione irregolare è un fenomeno difficile da rilevare, ma secondo 

uno studio della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) dal 

2009 la quota era stabile sotto il 10% sul totale degli stranieri presenti nel Paese, 

ma a causa dell’aumento degli sbarchi e dinieghi delle richieste d’asilo tra 2014 

e 2019 si è osservato un aumento degli stranieri che irregolarmente sono entrati 

nel Paese.40 Giungendo al 2020 con un crollo dei movimenti migratori generali 

(regolari ed irregolari). Si contano in totale 1.586.292 iscrizioni in anagrafe e 

1.628.172 cancellazioni. Le iscrizioni dall’estero (220.533 nell’anno 2020), già in 

calo nel 2019 per la componente straniera, mostrano una diminuzione nei primi 

due mesi dell’anno (-8.8%) per poi crollare durante la prima ondata della 

pandemia (-66.3%) e recuperare lievemente (ma sempre con una variazione 

 
39 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Occupazione_-
_statistiche_annuali&oldid=496988 - Consultato il 05/08/2022. 
40 F.C. Billari e C. Tomassini, Rapporto sulla popolazione, Il Mulino, Bologna, Maggio 2021, pag.91. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Occupazione_-_statistiche_annuali&oldid=496988
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Occupazione_-_statistiche_annuali&oldid=496988
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negativa) nel corso dell’anno (-23.3% nella fase di transizione e -18.2% nella 

seconda ondata). Le cancellazioni verso l’estero (141.900 in totale), invece, 

evidenziano uno slancio di partenze nella fase pre-Covid (+20%), una 

consistente riduzione durante la prima ondata (-37.3%), una lievissima ripresa 

durante la fase di transizione (+0.8%) e un ulteriore crollo in corrispondenza 

della seconda ondata (-18.4%).41 

Quello di cui spesso non si tiene conto quando si parla di immigrazione e 

stranieri è quanto essi in realtà incidano positivamente nell’economia del Paese.  

Solo nel 2020, la ricchezza prodotta dall’immigrazione regolare è stata pari 

a circa 134.4 miliardi, circa il 9% del PIL italiano.  In varie regioni, 

l’occupazione degli immigrati regolari supera il 10% dell’occupazione totale: è 

il caso di Lazio (13.6%), Emilia-Romagna (13.1%), Umbria (12.4%), Toscana 

(12.3%), Lombardia (12.2%), Veneto (11.8%), Liguria (10.6%). 

A fine 2020, gli stranieri regolari in Italia iscritti all’anagrafe erano 5.17 

milioni (l’8.7% della popolazione) e, di essi, erano occupati circa 2.346 milioni 

(pressoché la metà sui totali stranieri regolari), ovvero il 10.2% degli occupati 

totali. 

Nel 2020, solo il 46.7% ha conseguito almeno un diploma di scuola 

secondaria superiore a fronte del 64.8% registrato tra gli italiani e solo l’11.5% 

possiede un titolo terziario a fronte del 21.2% degli italiani. 

Di conseguenza, la percentuale straniera sul numero degli occupati è 

aumentata negli ultimi anni e si è concentrata nei settori a basso livello di 

specializzazione; in primis, agricoltura, edilizia e alberghi/ristorazione. In questi 

settori la percentuale di PIL prodotta da stranieri nel 2020 si aggira intorno al 

 
41 https://www.istat.it/it/files//2022/03/Dinamica-demografica-2021.pdf - Consultato il 05/08/2022. 

https://italiaindati.com/pil-italiano/
https://www.istat.it/it/files/2022/03/Dinamica-demografica-2021.pdf
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17/18%. Il reddito medio pro-capite degli stranieri è di circa 22.600€ contro 

una media totale di 29.500€ 

Dei 456.000 posti di lavoro persi nel 2020, un terzo riguarda lavoratori 

stranieri, in prevalenza donne. Per la prima volta, quindi, il tasso di occupazione 

degli stranieri (57.3%) scende al di sotto di quello degli italiani (58.2%). 

La crisi pandemica non ha però fermato l’espansione di imprese a 

conduzione straniera. Nel 2020 gli imprenditori immigrati sono 740.000, pari al 

9.8% del totale e in aumento rispetto al 2019 (+2.3%). Le nazionalità 

predominanti in tema di avvio attività sono cinese, romena, marocchina e 

albanese. Ma la crescita più significativa si registra tra i nati in Bangladesh, 

Pakistan e Nigeria. L’incidenza maggiore si registra nell’edilizia (16% degli 

imprenditori del settore).  

L’immigrazione in Italia, oltre che su quello economico, agisce 

positivamente su un altro importante aspetto, ovvero quello demografico. In 

questo contesto, l’immigrazione è un fenomeno che garantisce, almeno 

parzialmente e nel breve periodo, un equilibrio demografico tra le fasce di 

popolazione più anziane e quelle più giovani. Al 1° gennaio 2020, l’età media 

degli stranieri residenti in Italia (35 anni) è inferiore di oltre 10 anni rispetto a 

quella degli italiani (45 anni). Per non contare l’impatto delle nascite da coppie 

straniere o miste, nel 2020 pari rispettivamente a 59.792 (14.8% del totale dei 

nati) e 88.345 (21.8% del totale dei nati).  

L’impatto demografico degli stranieri, lo possiamo riscontrare anche sui 

conti pubblici legati alla spesa previdenziale: gli stranieri pensionati risultano 

essere una piccolissima percentuale del totale. I contributi versati dai giovani 

lavoratori immigrati regolari hanno permesso, da un punto di vista finanziario, 

di corrispondere buona parte delle pensioni alla popolazione italiana, ben più 

anziana. Contrariamente a quanto affermano certe semplificazioni, secondo cui 

https://italiaindati.com/il-sistema-pensionistico-italiano/
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gli stranieri pesano sulle casse di Stato, gli stranieri regolari generano in Italia 

spese relativamente basse. 

Se si uniscono i dati MEF, INPS e ISTAT, nel 2020 i residenti stranieri 

regolari avrebbero versato allo Stato circa 28.1 miliardi di euro, a fronte di circa 

27.5 miliardi di spese sostenute dallo Stato italiano per le problematiche causate 

dall’immigrazione. In sintesi, andando a comparare costi e ricavi pertinenti al 

concetto dell’immigrazione, per lo Stato italiano è conveniente accogliere 

immigrati (difatti nel 2020 l’impatto dell’immigrazione per l’economia italiana 

risultato essere stato positivo di circa 600 milioni di euro) e ancor meglio, offrire 

loro un’opportuna formazione.  

Fig. 18 - Grafico che mette in relazione le entrate e le uscite nei confronti del soggetto immigrato.42 

Rimangono le storiche criticità che caratterizzano il flusso migratorio in 

entrata. In primis: lavoro nero, scarsa mobilità sociale, bassa scolarizzazione e 

 
42 https://italiaindati.com/immigrati-ed-economia-
italiana/#:~:text=Nonostante%20le%20difficolt%C3%A0%20legate%20alla,a%20basso%20livello%20di%20specializzaz
ione – Consultato il 05/05/2022. 

https://italiaindati.com/immigrati-ed-economia-italiana/#:~:text=Nonostante%20le%20difficolt%C3%A0%20legate%20alla,a%20basso%20livello%20di%20specializzazione
https://italiaindati.com/immigrati-ed-economia-italiana/#:~:text=Nonostante%20le%20difficolt%C3%A0%20legate%20alla,a%20basso%20livello%20di%20specializzazione
https://italiaindati.com/immigrati-ed-economia-italiana/#:~:text=Nonostante%20le%20difficolt%C3%A0%20legate%20alla,a%20basso%20livello%20di%20specializzazione


52 
 

presenza irregolare. Se questi problemi fossero risolti, o quanto meno contenuti, 

l’immigrazione andrebbe ad apportare ancor più benefici all’economia italiana. 

3.4) LA MORTALITÀ 

Nel 2000 la speranza di vita in Italia era di 79.3 anni con una differenza di 

genere a vantaggio delle donne di 5.8 anni. Questa diversità si è poi 

progressivamente ridotta a causa di una diminuzione dei livelli di mortalità negli 

uomini. Nel 2009 la speranza di vita sale a 81.4 anni con un divario di genere 

pari a 5.1 anni. Nel 2018 si raggiunge l’età media di 83 anni come speranza di 

vita e un divario che scende e si attesta 4.3 anni. 

Nel 2020 l’incremento della speranza di vita subisce un profondo arresto 

attribuibile al Covid-19. Nel 2020 i decessi in totale ammontano a 746.146, il 

numero più alto mai registrato dal secondo dopoguerra, con un aumento 

rispetto alla media 2015-2019 di oltre 100 mila unità (+15.6%). Dall’inizio della 

crisi sanitaria (marzo 2020) a fine anno si è osservato un eccesso di morti del 

21% rispetto alla media dello stesso periodo negli ultimi cinque anni. I decessi 

Covid-19 sono stati quasi 76 mila, il 10.2% dei decessi totali a livello medio 

nazionale. Il Nord, con il 14.5% sul totale dei morti, registra il maggior peso 

percentuale, il doppio rispetto al Centro (6.8%) e al Mezzogiorno (5.2%).  

L’aumento di decessi si è concentrato nelle regioni del Nord (+61.1% nel 

complesso del periodo), dove si sono sfiorate punte del 95% a marzo e del 75% 

ad aprile 2020. È soprattutto la Lombardia a lamentare il bilancio più pesante 

(+111.8%); per tutte le altre regioni del Nord l’incremento dei morti del periodo 

marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 53%. Solamente il Veneto e il 

Friuli-Venezia Giulia si distinguono per un surplus di decessi più contenuto 

(rispettivamente +19.4% e +9.0%). Al Centro spiccano le Marche che, con il 

+27.7% di eccesso di morti, si discostano in modo rilevante dall’incremento 

medio della ripartizione (+8.1%). Nel Mezzogiorno solo l’Abruzzo e la Puglia 
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(+11.6% entrambe) fanno rilevare valori ben al di sopra di quello medio 

dell’intera area (+5.1%). Nei mesi della fase di transizione (giugno-settembre), 

in cui l’epidemia ha rallentato, si assiste a una diminuzione della mortalità in 

tutte le ripartizioni, con valori di poco superiori a quelli di riferimento del 

periodo 2015-2019. Dei 203 mila morti, dell’intero periodo solo 1.833 sono 

ascrivibili al Covid-19. A partire da ottobre, la rapida ed estesa diffusione nella 

stagione autunnale della seconda ondata dell’epidemia Covid-19 ha dato luogo 

a un nuovo drammatico incremento dei decessi rispetto ai livelli medi 

dell’ultimo trimestre degli anni 2015-2019. 

Nel periodo ottobre-dicembre 2020 si contano in totale 213.226 decessi, 

oltre 52 mila in più rispetto alla media 2015-2019, 39.927 da Covid-19. A livello 

nazionale, se l’incremento dei decessi negli ultimi mesi del 2020 è in linea con 

quello della prima ondata (+32.3%), si osserva una distribuzione geografica 

profondamente cambiata. Sebbene il prezzo più alto in termini di eccesso di 

mortalità sia pagato ancora una volta dal Nord (+40%), diventa consistente 

anche nelle regioni del Centro (+24.2%) e del Mezzogiorno (+26.1%), 

relativamente risparmiate durante la prima fase. L’eccesso di mortalità 

nell’ultimo trimestre rispetto alla media degli anni 2015-2019 è superiore a 

quello della prima ondata in molte regioni del Nord: Valle d’Aosta (+63.7%), 

Piemonte (+53%), Veneto (+44.4%), Friuli-Venezia Giulia (+45.6%) e 

Provincia autonoma di Trento (+65.4%). Al contrario in Lombardia (+37.1%), 

Emilia Romagna (+25.4%), Liguria (+33.9%) e provincia autonoma di Bolzano 

(+39.1%) l’aumento di decessi della seconda ondata epidemica è più basso di 

quello di marzo-maggio. Tra le regioni del Mezzogiorno spiccano Sardegna 

(+34.9%) e Puglia (+30.5%).43 

 
43 https://www.istat.it/it/files//2021/03/REPORT-IMPATTO-COVIDDEMOGRAFIA_2020.pdf - Consultato il 
08/08/2022 

https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT-IMPATTO-COVIDDEMOGRAFIA_2020.pdf
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Fig. 19 - Tabella sui decessi nell’anno 2020, in variazioni percentuali rispetto alla media degli anni 2015-

2019, riclassificati per regione geografica italiana.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT-IMPATTO-COVIDDEMOGRAFIA_2020.pdf - Consultato il 

14/08/2022. 

https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT-IMPATTO-COVIDDEMOGRAFIA_2020.pdf
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CONCLUSIONI 

 

Dagli anni ’90 del Novecento è iniziata nel Nord del mondo quella che 

alcuni demografi definiscono come la seconda transizione demografica, che 

caratterizzerà il XXI secolo. Essa consiste in un ulteriore declino sia della 

mortalità sia, soprattutto, della natalità. Le sue conseguenze, dalla metà del XXI 

secolo in avanti saranno un calo della popolazione e un mutamento della sua 

struttura per età, con un forte invecchiamento medio.  

È dunque in atto una certa “convergenza” nei dati sulla fecondità tra i 

paesi economicamente sviluppati e una parte dei paesi in via di sviluppo, i 

cosiddetti “paesi emergenti”, che hanno visto abbassarsi sempre più il tasso di 

fecondità, oggi intorno ai due figli per donna (si parla in particolare di Cina e 

del resto dell’Asia orientale, e più lentamente in America latina). I paesi chiamati 

“a sviluppo minimo” (localizzati nel resto dell’Asia e, soprattutto, nell’Africa 

subsahariana) presentano ancora tassi di fecondità, con conseguente crescita 

della popolazione, piuttosto molto alti, che si prevede calino molto più 

lentamente rispetto a quanto avverrà nei “paesi emergenti”. 

A causa di questo quadro differenziato, i tre gruppi di paesi hanno e 

avranno nella prima metà del Duemila problemi demografici molto diversi. 

La popolazione giovane (sotto i 15 anni) calerà nel mondo di circa 15 

milioni, come esito combinato di: un leggero calo nei paesi progrediti (nei quali 

è già calata moltissimo); un forte calo (176 milioni= –13%) nei paesi emergenti; 

un forte aumento (173 milioni= +54%) nei paesi a sviluppo minimo. 

La popolazione in età lavorativa (15-65 anni) aumenterà di quasi 1.7 

miliardi, con fortissime differenze nelle tre aree: –92 milioni nei paesi progrediti; 

+1.067 milioni nei paesi emergenti; +708 milioni nei paesi a sviluppo minimo 
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(per impiegare il 70% di questi 1.7 miliardi servirebbero 1.250 milioni di nuovi 

posti di lavoro) 

La popolazione anziana (oltre i 65 anni) crescerà nel mondo di 1 miliardo: 

140 milioni nei paesi avanzati, nei quali essa rappresenterà ben il 26% del totale 

della popolazione; 877 milioni nei paesi degli altri due gruppi presi insieme, ove 

costituirà “solo” il 15%, ma con un incremento del 300% rispetto al livello 

attuale. Per motivi diversi, perciò, saranno messi a dura prova i sistemi 

pensionistici e sanitari: nel Nord per l’altissimo numero di anziani; nel Sud per 

la debolezza (o quasi assenza) dei sistemi assistenziali-sanitari.45 

Le stime delle Nazioni Unite prevedono che il tasso di crescita della 

popolazione continuerà a diminuire, arrivando allo 0,1% nel 2100, quando ci 

saranno 10,9 miliardi di persone. A quel punto il mondo sarà molto vicino alla 

fine della transizione demografica. Si produrrà un nuovo equilibrio, ma sarà 

diverso dal passato: prima era l’altissima mortalità a tenere bassa la crescita 

demografica, mentre in futuro sarà la ridotta fertilità a contenere la crescita della 

popolazione. 

Se queste proiezioni si riveleranno corrette, la popolazione mondiale 

aumenterà di oltre 10 volte nell’arco di 250 anni.46 

Nonostante possano sembrare eccessivamente pessimistiche, le proiezioni 

delle Nazioni Unite sono risultate negli anni particolarmente affidabili. 

Periodicamente, infatti, le Nazioni Unite pubblicano le statistiche sulla 

popolazione, che coprono stime storiche, attuali e proiezioni future. Se si vanno 

a confrontare le varie proiezioni elaborate dal 1968 al 2017, si vede come esse 

si siano infine avvicinate molto alla realtà. Attualmente però l’Europa si trova 

 
45 http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-
mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20
ad%20azzerarsi – Consultato il 30/08/2022. 
46 https://ourworldindata.org/world-population-growth#future-population-growth – Consultato il 30/08/2022. 

http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
http://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/le-transizioni-demografiche-nel-mondo-e-nel-mediterraneo/#:~:text=La%20transizione%20demografica%20passa%20attraverso,crescita%20rallenta%2C%20fino%20ad%20azzerarsi
https://ourworldindata.org/world-population-growth#future-population-growth
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in una fase delicata in quanto tra Covid-19 e guerra tra Russia e Ucraina, non è 

facile fare previsioni sulla sua popolazione; la stessa Eurostat avrebbe dovuto 

produrre le proiezioni future del continente quest’anno ma le ha rinviate al 

2023. Attualmente le ultime stime sono datate ad aprile 2020 

(EUROPOP2019).47 

Per quanto il problema demografico sia reale e si manifesti in maniera 

sempre più evidente (il 2021 è stato il primo in cui la popolazione europea è 

diminuita), l’UE non accenna ad agire con riforme degne di nota.  

Poco si è mosso a proposito di politiche per le famiglie, in modo da 

stimolarle a fare più figli. Poco è stato intrapreso sul fronte dell’immigrazione, 

che semmai, piuttosto di diventare un volano dello sviluppo, incluso quello 

demografico, negli ultimi anni è divenuta il pretesto per allarmi contro una 

presunta invasione di stranieri, fomentati da parte delle forze politiche 

sovraniste e populiste in cerca di voti. Evidentemente quell’“invasione” non c’è 

stata, visto che la popolazione residente nell’UE è addirittura diminuita, anche 

includendo, 61,2 milioni persone residenti e integrate nell’Unione ma 

considerate extracomunitarie. 

Infatti, oltre allo shock determinato dalla pandemia, che ha provocato 

numerose vittime, instabilità psicologica nei cittadini e vari dissesti economici, 

attualmente sono insorti problemi ancor più grossi come la guerra in Ucraina, 

che ha imposto l’Europa ha compiere determinate scelte generando l’inflazione 

sulla maggior parte dei beni, insicurezza nel mondo lavorativo (tasso 

occupazionale altalenante), carenza di materie prime indispensabili per le 

tecnologie digitali ma anche di prodotti alimentari come il grano, costo 

dell’energia fossile triplicato e il blocco di molti mercati. 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=497115#Population_projections – Consultato il 
02/08/2022. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=497115#Population_projections
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Ci si sente meno sicuri sul fronte del lavoro, in balia di occupazioni 

precarie, con scarse speranze di veder migliorare la propria qualità di vita o di 

aspirare a una casa dignitosa o di poter contare su servizi pubblici adatti a una 

famiglia con figli. Queste instabilità colpiscono gravemente i giovani italiani ma, 

come è stato abbondantemente dimostrato, si tratta di difficoltà diffuse a livello 

globale, contribuendo a innescare la bomba ad orologeria che decimerà la 

popolazione. Sul fronte del deficit demografico servirebbe un cambiamento 

radicale delle politiche statali e comunitarie. Invece assistiamo quasi inermi allo 

“spettacolo” di un’Unione Europea che ha sempre meno cittadini, incapace di 

garantirsi un futuro attraverso i propri figli.48 

In realtà, non sono le dinamiche demografiche a dover essere sottoposte 

al cambiamento e ciò per due ragioni: politicamente parlando infatti è 

estremamente complesso sviluppare piani (europei o addirittura mondiali) che 

vadano ad invertire un trend di spopolamento; secondariamente le risorse sono 

limitate e non sono capaci di soddisfare i bisogni di una popolazione in continua 

crescita. 

In conclusione, il fenomeno delle “culle vuote” che sta colpendo la 

maggior parte dei Paesi non è, necessariamente, un evento disastroso, ma lo 

diventerà per certo se le politiche non si adegueranno ad esso. 

 

 

  

 
48 https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/Si_fermata_crescita_popolazione_Europa.html - Consultato il 
31/08/2022. 
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