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     La Ricerca Demografica é deputata allo studio sia dello “status” che 
delle dinamiche degli aggregati umani presenti nel Mondo. Lo studio delle 
popolazioni relativo a consistenza numerica ,composizione per età, 
condizioni di vita, ubicazioni, migrazioni,si articola su 3 livelli: zonale, 
nazionale, continentale. Pertanto, la Demografia riveste un ruolo 
determinante nell’ analisi dei problemi  sociali, economici, assistenziali, 
politici e perfino ideologici di ciascun Paese, sia nelle sue diverse aree che 
nella proiezione a livello mondiale .Inoltre, tramite l’analisi sistematica dei 
dati rilevati nel  lungo periodo, lo studio demografico offre previsioni per i 
prossimi anni fino al termine di questo secolo. 
     Si comprende quindi l’importanza di Organismi sovranazionali quali il 
Population Division,Dipartimento dell’O.N.U. e in Italia l’I.S.T.A.T. (Istituto 
Nazionale di Statistica) nello studio demografico in tutti i suoi risvolti, 
implicazioni, prospettive: da studi di questi Enti sono tratti i dati numerici 
oggetto di questa esposizione. 
     All’alba dell’Unità d’Italia,in base al censimento del 1861, sull’intero 
territorio nazionale la popolazione risultava di 22.182.377 unità. Soltanto 1 
persona su 25 superava i 65 anni. 
Alla fine del ‘800 la speranza di vita alla nascita era sui 35 anni; oggi é di 
82 anni per gli uomini e 86 per le donne.  
     Nel ‘900, malgrado le due guerre mondiali e l’epidemia”spagnola”, la 
popolazione italiana é aumentata in misura significativa; tale tendenza si é 
mantenuta fino ai primi anni del 2000. Successivamente, in Italia é iniziato 
ed é tuttora in atto un costante decremento demografico. 
     Negli ultimi 20 anni si é ridotta sensibilmente la percentuale di donne in 
età feconda che ammonta al 39% dell’intera popolazione femminile. Il 
tasso di fecondità é espresso dal numero medio dei figli nati in un anno da 
donne tra i 15 e i 39 anni: 2 figli é il numero che mantiene costante l’assetto 



demografico; un valore superiore a 2 significa espansione numerica della 
popolazione; se inferiore a 2, decrescita. Purtroppo i dati relativi all’Italia si 
discostano in misura rilevante dal normale tasso di fecondità: 1,42 nel 2011 
e 1,25 nel 2021.L’età media della donna al 1°parto é di 32,7 anni,la più alta 
in Europa. 
Il calo della fecondità interessa anche le donne immigrate: tra gli stranieri 
residenti in Italia che al 1 gennaio 2022 erano 5.193.000 si osserva una 
diminuzione del tasso di fecondità da 2,21 nel 2011 a 1,89 nel 2021: 
comunque, dati molto superiori a quelli delle donne italiane. 
     I dati ISTAT e Population Division,Dep.ONU, prevedono per la fine del 
secolo una perdita di 22 milioni di unità rispetto alla popolazione del 2022  
e  la più alta longevità tra i Paesi Europei ed extra-Europei, inferiore solo a 
quella del Giappone. 
     Va ricordato che il problema della denatalità interessa in varia misura 
tutto il mondo occidentale, ma Paesi quali Francia,Germania e Nord-
Europa hanno da tempo messo in atto politiche per favorire la natalità con 
interventi pluriennali a vario  livello; i risultati sono confortanti: vanno dalla 
stabilizzazione fino alla positivizzazione dell’ indice demografico. 
     Molte cause concorrono al fenomeno della denatalità. In primo luogo 
problemi economici, lavorativi e abitativi:difficoltà per una coppia di avere 
un lavoro stabile e duraturo; lavoro femminile in certi settori produttivi 
retribuito meno di quello maschile; emancipazione tardiva dalla famiglia, 
ritardo nella conclusione degli studi ecc...Peraltro non vanno sottaciute 
variazioni della percezione della famiglia come valore, e mutamenti di 
aspirazioni, ideali, ostacoli e difficoltà, problemi esistenziali, progetti di vita; 
tutto questo é in atto da due-tre decenni. In questo lasso di tempo la 
genitorialità intesa come desiderio e speranza di diventare genitori sembra 
aver perso di interesse, il che é dimostrato dalla rilevante diminuzione dei 
Matrimoni e dall’aumento delle Unioni Civili. In queste ora legalmente 
riconosciute non ci sono diritti e doveri propri del matrimonio, vige la totale 
libertà di ciascuno, si ha una piena vita di coppia e nella maggioranza dei 
casi non vi é  desiderio di genitorialità. 
     Una popolazione che invecchia crea problemi di carattere sociale, 
assistenziale, sanitario, economico, politico. Guarda al presente, al 



contingente, con un’ottica conservatrice; é timorosa del futuro, ed incapace 
di visione per l’avvenire; diminuendo i lavoratori ed aumentando i soggetti 
a carico della collettività si creano condizioni di non ulteriore sostenibilità 
del welfare. Per la sopravvivenza dell’Italia con PIL(prodotto interno lordo, 
cioè produttività del Paese) a livello delle economie forti del continente, in 
ambito demografico si rendono necessarie almeno due forme di intervento. 
In primo luogo, un complesso legislativo a favore della donna quale 
lavoratrice e madre;incentivi fiscali  per le famiglie con più di un figlio; 
maggior durata pei congedi per necessità familiare; coinvolgimento della 
figura paterna nella cura del neonato ecc..;realizzazione capillare in tutto il 
territorio nazionale di strutture assistenziali ed educative a supporto delle 
madri lavoratrici. Si può prospettare un’altra soluzione, complementare alla 
prima: tutelare la gravidanza e favorire la natalità delle donne immigrate, 
quando ne sia documentata la piena integrazione nel nostro contesto 
socio-economico, tramite provvidenze uguali a quelle adottate per le 
famiglie italiane. Si avrebbe così un forte aumento di nati destinati, in 
prospettiva, a diventare giovani cittadini italiani: l’Italia ne ha bisogno. 
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