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Obiettivi 
La dinamica demografica, effetto combinato della componente naturale e migratoria, continua ad 
essere negativa. Fino alla prima metà degli anni Sessanta era la componente naturale (nascite e 
decessi) che determinava l’accrescimento della popolazione, mentre, dalla seconda metà fino ad oggi, 
questa componente si presenta sempre più debole fino a contrastare, negli ultimi anni, la crescita della 
popolazione. A partire dagli anni Novanta l’aumento della popolazione dipende esclusivamente dalla 
componente migratoria, sia in maniera diretta, grazie ai movimenti migratori, sia in maniera indiretta, 
grazie al comportamento riproduttivo della popolazione straniera, caratterizzato da una fecondità 
notoriamente più elevata.
Tuttavia, dopo il picco del 2014, la popolazione residente inizia a decrescere, e, nonostante la presenza 
straniera, caratterizzata da una struttura per età più giovane, continua inesorabilmente ad invecchiare.
A questa dinamica già di per sé fragile, a partire da marzo 2020 si è inserita la pandemia da Covid-19 
che ha prodotto effetti non soltanto sulla mortalità, ma sui comportamenti e stili di vita, modificandoli 
profondamente. Lo shock pandemico ha portato, in soli due anni, ad un calo di popolazione di quasi 616 
mila unità; questo calo è dovuto soprattutto al saldo naturale fortemente negativo.

Fonti
I dati si riferiscono alla popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2022 (Istat, 2022, dati provvisori).
I dati sui flussi al 2021 sono stimati (Istat, 2022).
Gli indicatori demografici (stima) si riferiscono al 2021 (Istat, 2022).

Principali risultati
Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia Covid-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione 
in atto dal 2014. La popolazione residente sta infatti sperimentando una contrazione costante dal 2014 
quando risultava pari a 60,3 milioni. Al 1° gennaio 2022, secondo i primi dati provvisori, la popolazione 
scende a 58 milioni 983 mila unità, 1 milione 363 mila unità in meno in soli 8 anni: è inferiore di 253 mila 
unità rispetto all’inizio dell’anno e di quasi 616 mila unità rispetto al periodo pre-pandemico
Il saldo naturale già nel 2020 aveva raggiunto un valore inferiore solo a quello record del 1918 (-648 
mila) quando l’epidemia di “spagnola” contribuì a determinare quasi la metà degli 1,3 milioni dei decessi 
registrati in quell’anno. Nel 2021 si registra un ulteriore deficit di “sostituzione naturale”, marcato ma 
inferiore all’anno precedente, pari a -310 mila unità.
Con il dispiegarsi degli effetti sociali della crisi economica, amplificati poi dalla pandemia, persiste la fase 
di diminuzione della fecondità, fortemente legata ai cambiamenti nella formazione delle famiglie e in 
particolare all’evidente posticipazione e riduzione della nuzialità che ha determinato una accentuazione 
della posticipazione delle nascite che, in molti casi, ha trasformato il ‘rinvio’ in ‘rinuncia’.
Nel 2021 si registra infatti un nuovo minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia, che scendono per la 
prima volta sotto la soglia delle 400 mila unità (399.431, stima). 
I decessi si riducono rispetto all’anno in cui si è innescata la pandemia, ma sono significativamente 
superiori rispetto alla media 2015-2019 (+9,8%): 709.035 nel 2021, 30 mila unità in meno rispetto al 2020, 
valore mai sperimentato dal secondo dopoguerra.
Rispetto al totale dei decessi, nel 2021 circa 59 mila sono dovuti a mortalità da e con Covid-19, come 
accertato dal Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), in calo rispetto ai 77.165 del 2020.
A differenza di quanto accaduto nel 2020, l’eccesso di mortalità rispetto alla media 2015-2019 non è 
concentrato al Nord ma si manifesta su tutto il territorio. Inoltre tale eccesso è concentrato soprattutto 



nei primi 5 mesi del 2021, mesi in cui la copertura vaccinale era ancora contenuta. Con il progredire della 
campagna di vaccinazione, la mortalità Covid-19 correlata è significativamente diminuita. Il confronto tra 
ondate epidemiche di Covid-19 in termini di eccesso di mortalità evidenzia che l’impatto sulla mortalità 
nei mesi ottobre-dicembre 2021 è più contenuto rispetto alle ondate precedenti. 
I decessi si concentrano dopo i 50 anni e aumentano, come è fisiologico aspettarsi, all’avanzare dell’età. 
Si registra un eccesso di mortalità nelle età più fragili: soprattutto nelle classi 80-94 anni per gli uomini e 
85-99 per le donne. 
L’eccesso di mortalità, soprattutto in una popolazione che invecchia, ha portato a contrazione dell’orizzonte 
temporale che un individuo può aspettarsi di vivere.
Nel 2021 la speranza di vita alla nascita è pari a 80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne. Le stime 
mostrano un recupero rispetto al 2020, quantificabile in circa 4 mesi di vita in più per gli uomini e in circa 
3 per le donne. Tuttavia, rispetto al periodo pre-pandemico, l’orizzonte temporale che hanno davanti 
gli individui è comunque inferiore: poco meno di un anno per gli uomini e 8 mesi in meno per le donne 
(rispetto al 2019). 
Data la concentrazione dell’eccesso di mortalità nelle età avanzate, a essere maggiormente penalizzato 
è, in proporzione, l’orizzonte temporale di vita degli anziani: la stima della speranza di vita all’età di 65 
anni è pari a 18,6 anni per gli uomini e 21,9 anni per le donne (2021, stima), in recupero rispetto al 2020 
(quanto era rispettivamente 18,3 e 21,7 anni), ma comunque ancora inferiore di circa 10 mesi per gli 
uomini e 8 per le donne rispetto al periodo pre-pandemico. 
Nonostante l’impatto della pandemia, l’Italia rimane uno dei paesi più longevi al mondo.
L’effetto combinato di un’alta speranza di vita e il perdurare di un regime di bassa fecondità contribuiscono 
al progressivo scivolamento della popolazione verso le età senili, anche in una fase storica come quella 
corrente, caratterizzata dalla presenza di una pandemia con pesanti ricadute letali per la sopravvivenza 
della popolazione anziana.
Da una lettura integrata la storia degli ultimi settant’anni è possibile apprezzare, grazie allo strumento 
delle piramidi per età, l’impatto delle transizioni demografiche sulla struttura della popolazione (Figura 
1). 
Figura 1- Piramidi per età della popolazione residente al Censimento del 1951 e al 1° gennaio 2022 
(dati provvisori) – Valori percentuali 



Ciò che può essere compreso a colpo d’occhio è il passaggio da una piramide tipica dello stato nazionale 
nel diciannovesimo secolo, con un’elevata natalità e con l’alta mortalità dovuta alle guerre e alle ferite 
della povertà, a un vero ‘rovesciamento’ della piramide stessa, oggi caratterizzata da una base stretta, per 
via del protrarsi negli anni della bassa fecondità, e da una punta allargata, effetto dei guadagni in termini 
di sopravvivenza che hanno determinato un aumento consistente della popolazione alle età avanzate. 
Ciò che non è facile notare rapidamente, invece, è che il rovesciamento è anche un segnale di 
ringiovanimento della popolazione. Ci sono infatti 19 generazioni che ringiovaniscono. L’età mediana, 
ossia l’età che divide la popolazione in due metà uguali, può essere utilizzata come indicatore 
dell’invecchiamento della popolazione, ma anche del suo svecchiamento. In Italia, al 1° gennaio 2022, 
l’età mediana stimata è pari a 47 anni, mentre nel 1951 era pari a 28 anni; questo significa che, nella 
piramide, 19 generazioni tra i 28 ei 47 anni sono passate dalla popolazione più anziana alla popolazione 
più giovane in meno di 70 anni. Oltre 14 milioni di persone, che all’epoca avrebbero fatto parte della 
popolazione ‘più anziana’, ora sono le ‘più giovani’. 
Pertanto la popolazione anziana di oggi, molto diversa da quella di una volta poiché più longeva e in 
migliori condizioni di salute, ha molte opportunità di svolgere una ‘vita attiva’ in diversi aspetti della vita 
quotidiana, dalla partecipazione culturale, alla pratica sportiva, al lavoro, al volontariato, ecc., migliorando 
il proprio stile di vita e fornendo un contributo sociale, economico, fisico e culturale alla società. Secondo il 
World Health Organization (WHO), per invecchiamento attivo (active aging) si intende proprio il processo 
di ottimizzazione delle opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di migliorare la 
qualità della vita con l’invecchiamento.
Le modificazioni della dinamica naturale della popolazione, nonostante l’eccesso di mortalità che ha 
colpito nel 2020 e 2021 soprattutto gli ultraottantenni, è talmente radicato che lo squilibrio tra giovani e 
anziani persiste nonostante lo shock pandemico, e continua ad aumentare.
Il processo di invecchiamento, che caratterizza da molti anni l’Italia, è infatti un tema centrale di numerosi 
dibattiti nazionali e internazionali. L’attuale struttura per età è un risultato inevitabile di un efficace 
controllo delle nascite e delle morti che ha determinato, negli ultimi decenni, un significativo aumento 
della popolazione anziana, sia in valore assoluto, sia in rapporto alla popolazione giovane.
La popolazione ultrasessantacinquenne, 14 milioni 46 mila individui a inizio 2022 in base alle stime, 
costituisce il 23,8% della popolazione totale. Negli ultimi 20 anni gli individui con 65 anni di età e oltre 
sono passati da 10,7 a oltre 14 milioni, conseguendo pertanto una crescita di più di 3 milioni di individui. 
Viceversa, i ragazzi fino a 14 anni, che costituiscono il 12,7% della popolazione totale al 1° gennaio 2022, 
si sono ridotti di mezzo milione dal 2002 (14,2% della popolazione totale).
In nessuna regione, neanche in quelle a maggior impatto pandemico, la super-mortalità del 2020 e 
2021 ha determinato una momentanea riduzione del processo di invecchiamento; ciò che può aver 
determinato, è al massimo un rallentamento. Confrontando infatti il periodo pre e post Covid-19, i 
margini di crescita più importanti si rilevano infatti tra la popolazione di 90 anni e più e di 100 anni e più. 
Il numero di ultracentenari (100 anni di età e più) raggiunge nel 2022 il suo più alto livello, oltrepassando 
la soglia delle 20 mila unità. Superato il quinquennio 2015-2019, dove si assiste a un temporaneo declino 
per via dell’ingresso tra gli ultracentenari delle più esigue coorti nate tra lo scoppio del primo conflitto 
bellico e l’avvio della pandemia da influenza spagnola, negli anni successivi la crescita dimensionale 
viene agevolata dall’ingresso di coorti assai più numerose in origine. Non solo, quindi, il numero di 
ultracentenari risulta quadruplicato nell’arco di appena 20 anni (erano poco più di 5 mila nel 2002) ma, 
considerando quanto accaduto soltanto negli ultimi 3 anni, la loro crescita va assumendo le sembianze 
di un’evoluzione a carattere esponenziale (+43%). Questa specifica componente della popolazione sta 
peraltro facendo registrare incrementi non riscontrati tra nessun’altra fascia di popolazione. 
Lo squilibrio tra giovani e anziani, alla base dell’invecchiamento della popolazione, ha determinato un 
indice di vecchiaia pari a 187,9 anziani ogni 100 giovani.  Tale indicatore si conferma dunque in costante 
aumento nonostante la pandemia; al 1° gennaio 2020, prima dunque dell’innescarsi dell’epidemia da 
Covid-19, era pari a 179,4%. Ciò si deve al fatto che, analizzando l’invecchiamento della popolazione in 
base alle componenti che lo determinano, risulta decisivo il peso decrescente della popolazione giovane, 
in un contesto caratterizzato da una fecondità di anno in anno sempre più contenuta.
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