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L'evoluzione della popolazione e delle migrazioni nel mondo. A conclusione di una secolare 
transizione demografica, l'Italia e le sue realtà regionali saltano un prevedibile stato 
stazionario per avviarsi su di un sentiero di crescente squilibrio demografico 

 

 1. I processi migratori mondiali nel nuovo secolo traggono alimento da un acuita 

polarizzazione demografica tra aree del mondo ancora in forte crescita e altre in declino. I 

flussi migratori sono più instabili e i cicli più veloci.  

 E' in corso un rapido mutamento della geodemografia del mondo che è una componente 

primaria della geopolitica. I cento anni che vanno dalla seconda metà del secolo scorso XX e 

quella del XXI si stanno caratterizzando come una fase storica di massima turbolenza 

demografica dovuta al coesistere di regioni dove la transizione demografica si sta esaurendo 

e altre in cui deve ancora iniziare oppure è iniziata da poco, comunque in ritardo rispetto ai 

processi di sviluppo in atto. La crescita squilibrata nei 5 continenti determina una pesante 

redistribuzione della popolazione mondiale. L’Africa è il solo continente che cresce e si 

sviluppa. L'Europa nel suo secolare declino, pesava per il 22% sulla popolazione mondiale 

nel 1950, il 12% nel 2000, vedrà la sua consistenza rappresentare meno del 7% intorno alla 

metà di questo secolo. La Cina, per le sue politiche demografiche squilibrate e il Giappone, 

al pari dell’Europa per aver esaurito il processo di transizione, sperimenteranno consistenti 

cali di popolazione. FIGG 1-3  

Flussi migratori e commerciali dall’Africa e strategie geoeconomiche della Cina e del 

sub-continente asiatico spingono verso un rafforzamento dell’EurAsia e fanno del 
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Mediterraneo l’epicentro dello svolgimento della storia della popolazione e dell’economia 

mondiale di questo secolo. 

L’attrazione fatale verso il nostro continente, pone l’Italia al centro di questo grande 

gioco, almeno per la sua posizione geografica, il ruolo politico che ne dovrebbe 

naturalmente seguire è ben lungi dall’inverarsi.  

È dunque in corso un forte processo di redistribuzione della popolazione mondiale la cui 

drammaticità era espressa in modo efficace già nelle conclusioni del “Secolo breve”, lo 

studio che Eric Hobsbawm aveva dedicato al secolo appena trascorso:  

“Circondati dai paesi poveri con vasti eserciti di giovani che reclamano lavori 
modesti nei paesi sviluppati (…) i paesi ricchi con una popolazione sempre più 
vecchia e con pochi bambini devono scegliere tra consentire un’immigrazione 
massiccia (che determina grossi problemi politici all’interno), barricarsi contro gli 
immigrati di cui hanno bisogno per alcune attività (una scelta che a lungo termine 
potrebbe rivelarsi impraticabile) o trovare qualche altra soluzione”.  

 

 I consistenti flussi migratori avvengono in un pianeta, il nostro, dove non ci sono 

territori da colonizzare e non ci sono più territori che aspiranti coloni sufficientemente forti 

da imporne l'apertura ed epurarne la popolazione indigena possano immaginare e usare 

come se non ci fosse nessuno. Come convivere in pace su un pianeta gremito fino al limite 

della sua capacità di accoglienza?1 

 Barricarsi contro gli immigrati è semplicemente impensabile: non ci sono muri  o bracci 

di mare sufficienti a dissuadere la mobilità umana, del resto rinchiudersi nel proprio "spazio 

vitale" indurrebbe ad un progressivo affievolimento della circolazione delle idee e di coloro 

che le testimoniano che sono state sinora alla base dello sviluppo economico mondiale e del 

progresso civile, che è tutt'altra cosa dalla comunicazione e dalla diffusione virtuale delle 

idee oggi tanto praticata . La circolazione delle idee attraverso la mobilità degli individui ha 

generato un formidabile progresso, ne è testimonianza la storia degli Stati Uniti, che ora 

purtroppo con la concreta intenzione di volersi chiudere ai nuovi venuti, rischiano di 

chiudere questa esperienza unica nella storica creando così le condizioni del loro declino: 

invecchieranno rapidamente, del resto lo stano già facendo, e i centri di accumulazione 

intellettuale e di pensiero si sposteranno altrove.  

 La paura per lo straniero, la drammatica distanza tra realtà e percezione dei fenomeni 

migratori, la sconcertante ignoranza sullo stato della nostra demografia -non si ha la benché 

minima percezione di una situazione che sta avviando verso la catastrofe- mettono 

drammaticamente in ombra le precarie condizioni della demografia nazionale. Una nazione 

                                                           
1Bauman, Z., (2018) Stranieri alle porte, Le collezioni del Corriere della Sera 
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che fa sempre meno figli i quali, in buona misura, appena raggiunta la maturità scelgono di 

lasciare il paese, ha necessità, al pari di gran parte del mondo occidentale di un forte 

contributo della componente esogena della propria popolazione: gli immigrati, la loro 

presenza è ormai indispensabile per la conservazione di un necessario equilibrio del 

sistema.FIGG.4-10  

2. Se ci si limita ad una dimensione utilitaristica dei processi migratori, è possibile 

constatare come l'Italia per contenere nei limiti sostenibili un equilibrio demografico 

pesantemente compromesso non possa rinunciare al contributo degli immigrati. Il modo in 

cui può avvenire il loro inserimento nel tessuto sociale ed economico condiziona 

l'evoluzione della nostra società. Il processo non può essere lasciato alla consueta abitudine 

nazionale all'improvvisazione e alla gestione caotica dei fenomeni sociali ed economici.  E' 

necessaria una gestione sorretta da un quadro regolatorio stabile e definito, nel quale nuove 

figure professionali possano operare consapevoli della natura dei problemi della nostra 

demografia, i limiti allo sviluppo dei nostri territori. Si tratta di professioni emergenti in un 

contesto socio economico in profondo rapido mutamento. Il mondo accademico, da sempre 

attento ai mutamenti della società e alle ragioni profonde che li generano, talora anche in 

contraddizione con una sorta di pensiero unico dominante, sta provvedendo ad attivare 

quelle iniziative in grado di formare queste nuove professionalità sorrette da una solida 

conoscenza teoretica e dotate di tutti gli strumenti normativi gestionali bastevoli a garantire 

il successo delle iniziative. Una sensibilità che si sta affermando in molte realtà universitarie 

italiane con l'istituzione di master e di corsi di laurea; la sollecita attenzione a questi figure 

dà una misura dell'importanza delle problematiche e delle possibilità di inserimento con 

successo in mercato emergente, delle dimensioni e della rilevanza del quale proveremo a dar 

conto.   

Perché è così importante l'attenzione alle vicende demografiche? Perché la demografia 

nel suo continuo agire muta il contesto che alimenta il cambiamento sociale. Al riguardo 

bisogna porre la questione demografica al centro del dibattito in una società distratta dalle 

questioni contingenti dalle pulsioni del breve periodo che fanno perdere di vista le traiettorie 

lungo le quali si muove una società e le pesanti implicazioni che esse hanno e che 

contraddicono le convinzioni sulle quali si basa purtroppo l'opinione dei singoli individui.  

Per una società sana, un’economia sana è necessaria una sana struttura demografica. 

Esiste una stretta relazione tra benessere della società, flussi economici (nelle diverse 

componenti di domanda e offerta e nelle loro declinazioni micro e macro) e flussi 

demografici soprattutto per le componenti della crescita: nati e immigrati 
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Lo sviluppo dell’economia e della popolazione italiana, come del resto quelle degli altri 

paesi dell’Ue, passa per una gestione corretta e responsabile dei flussi migratori. È dalla loro 

consistenza e dalla loro integrazione che dipende la conservazione di un accettabile 

equilibrio demografico e, in larga misura, quindi il futuro delle società occidentali. 

 

 3. La gestione dei flussi migratori con i suoi risvolti umani sociali ed economici 

inducono ad una responsabile e faticosa azione di informazione su un argomento che stenta 

ad essere accolto nella memoria collettiva di una nazione dalla lunga e travagliata storia 

migratoria. Il paese più mobile del mondo. Se si considerano gli emigrati di terza e quarta 

generazione i cittadini del mondo di origine italiana hanno raggiunto una dimensione pari a 

quella degli attuali residenti nella nazione. Un paese che ha attraversato tutte le fasi del 

processo migratorio che può interessare la formazione di uno stato. 

 Gli italiani trasferiti in un paese estero iscritti all’AIRE sono ora circa o poco più di 5 

milioni, una misura analoga a quella degli stranieri residenti in Italia. 

 Le evidenze alimentate del resto da una ancora insufficiente capacità delle istituzioni di 

cogliere correttamente aspetti quantitativi del fenomeno migratorio portano ad assegnare alle 

immigrazioni le caratteristiche di invasione di massa.  

Così non è. Da almeno un triennio infatti, diminuiscono i flussi di immigrati e 

aumentano quelli degli emigrati, stranieri e italiani: l'Italia è tornata ad essere un paese 

fornitore netto di capitale umano verso il resto del mondo!  

 Le tendenze in atto porteranno verso un'Italia più piccola con molti più vecchi, e con 

poche nascite, destinataria di flussi migratori più subìti che governati, con una ancora 

sostenuta mobilità verso l'estero, meno sull'interno. E' facile intuire come questo scenario 

configuri un sostanziale squilibrio demografico dagli esiti del tutto imprevedibili. Come è 

noto, l'equilibrio demografico non è una mera questione di contabilità di anime, ma una 

priorità nazionale, un fondamento della coesione, della stabilità, del rinnovamento della 

società.  

 In questo, il contributo esogeno delle migrazioni appare decisivo anche alla luce dei 

comportamenti demografici della storia recente. FIGG. 11-17 

Il Nord e il Sud del Paese, sono ormai investiti da una profonda rivoluzione 

demografica che sta ridisegnando la struttura della popolazione con una evidente perdita di 

peso e di ruolo delle giovani generazioni. L'Italia, tutta, si ritrova povera di giovani e, grazie 

alle politiche sociali sin qui adottate, di ampie coorti di giovani poveri. L’Italia è, fra i paesi 

europei a più ampia base demografica quello che ha subìto le più intense oscillazioni del 
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numero delle nascite: dal milione e 61 unità del 1964 agli odierni 458 mila. Velocissima e 

molto intensa è stata dunque la caduta nel corso del cinquantennio; solo nei primi anni 

settanta l’Italia era tra i paesi a più elevato numero di nascite ora è tra quelli che ne hanno 

meno. Una rivoluzione quella odierna, nella quale la natalità soccombe di fronte alla forte 

crescente mortalità, dagli esiti non scontati ma certamente non incoraggianti per il futuro del 

nostro paese e soprattutto della sua parte più debole: il Mezzogiorno. Le forti oscillazioni 

della natalità hanno costretto nel tempo a rapidi adattamenti delle strutture neo-natali, 

sanitarie, scolastiche e del mercato del lavoro, una sfida non sempre affrontata con successo 

in passato e che si ripresenta oggi in termini ancora più stringenti.  

5. Il processo di denatalità ha interessato il Nord e il Sud del paese in tempi differenti 

ma, con esiti non dissimili. Il Mezzogiorno aveva raggiunto il massimo storico nel 1948 e 

dal 1964 non ha sperimentato che costanti, robuste riduzioni; nel Centro-Nord il massimo 

storico era stato raggiunto con 26 anni di anticipo, ma è dallo stesso anno 1964 che si avvia 

il processo di denatalità interrotto, a differenza del Sud, tra il 1987 ed il 2007. Il numero dei 

morti è risultato nel Mezzogiorno tendenzialmente stabile tra il 1950 e il 1990 mentre 

aumenta progressivamente negli anni successivi; nel Centro-Nord invece aumenta tra il 1950 

e il 1980, si stabilizza nel periodo successivo sino all’inizio del nuovo secolo per poi, al pari 

del Sud, accelerare. Il saldo naturale nel Centro-Nord diventa stabilmente deficitario dal 

1979, ma si aggrava dal 2011 allorquando anche il Mezzogiorno si avvia sul sentiero della 

decrescita naturale che si manifesterà negli anni successivi con particolare intensità (questa 

area contribuiva per il 14% al saldo naturale negativo nazionale nel 2011 e arriva a pesare 

quasi il 30% nel 2017). In questo contesto appare determinante la funzione delle emigrazioni 

che hanno scandito la dinamica della popolazione nel Nord e nel Sud del Paese attribuendo a 

quest’ultimo il ruolo di sostegno allo sviluppo della popolazione del Centro-Nord. Un 

sostegno che tuttavia si è affievolito nel corso degli anni, ma non è venuto mai meno. La 

condizione deficitaria naturale italiana apparsa evidente dal 1993, è stata compensata dai 

crescenti flussi migratori provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est, dalla Cina e dall’Africa. 

Negli ultimi tre anni, tuttavia, il crescente deficit naturale non è stato più compensato dai 

flussi migratori degli stranieri mentre si è aggravato il bilancio migratorio degli autoctoni 

con uscite sempre più consistenti. Ne è risultato un calo del numero dei residenti in Italia 

mai sperimentato prima fatta la ovvia eccezione del periodo della prima guerra mondiale e 

segnatamente il triennio1916-1918. 

Questo processo ha determinato un profondo squilibrio generazionale che lascia l’Italia 

povera di giovani e con una accresciuta presenza di anziani come conseguenza dell’aumento 
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della sopravvivenza in età anziana e senile. Attualmente l’Italia presenta il più elevato indice 

di dipendenza degli anziani tra i più grandi paesi europei, mentre agli inizi degli anni ’50 era 

il più basso.  

Appare in tutta la sua evidenza come queste dinamiche demografiche siano 

insostenibili e incompatibili con il mantenimento dell’attuale livello di vita di cui ancora 

gode la nostra società. Date anche le innegabili strette relazioni causali tra la demografia e i 

fattori di crescita dell’economia e del benessere della società. 

 

Nel 2065, un Italia più piccola con un Mezzogiorno ridotto di un quinto e un Centro-Nord in 
affanno. A questo condurranno i destini diversi delle due aree del Paese. 

 

 

Come si evolverà una popolazione con una siffatta struttura demografica? Le previsioni 

dell’ISTAT delineano un percorso di forte riduzione della popolazione nei prossimi 

cinquanta anni, con manifestazione più intensa nel Sud che nel resto del Paese. Nel 

Mezzogiorno sono infatti, più deboli le fonti di alimentazione della crescita della 

popolazione: sempre meno nati e debole contributo delle immigrazioni. Tutto ciò farà del 

Sud l’area più invecchiata dell’Italia e tra le più invecchiate dell’Ue. FIGG. 18-22 

L’inserimento di giovani generazioni sempre più sguarnite ha come conseguenza la 

riduzione della popolazione in età da lavoro compromettendo così le potenzialità di crescita 

del sistema economico evidenziate da un dividendo demografico stabilmente negativo; per  

compensare gli effetti negativi di questo preoccupante stadio dell'evoluzione della 

popolazione e dell'economia è necessario mobilitare tutte quelle forze e attuare quelle 

riforme che consentano di compensare, seppur parzialmente, il deficit di dividendo 

demografico, un "second demographic dividend" come viene definito nella letteratura 

anglosassone, che prevede  la mobilitazione delle componenti della popolazione poste sinora 

al margine del processo di sviluppo: l'aumento della partecipazione femminile al mercato del 

lavoro; un inevitabile, necessario allungamento della vita lavorativa e ad una imprescindibile 

e non più nominalistica iniziativa di formazione e innalzamento della qualità del capitale 

umano. Iniziativa, quest’ultima, preliminare ad uno sforzo per accelerare la crescita della 

produttività e della competitività della società e dell'economia italiana, ma soprattutto del 

Mezzogiorno, l'area nella quale si concentrano e si esaltano le contraddizioni dello sviluppo 

italiano. È dalla risoluzione di esse che passa, infatti, la possibilità del sistema Italia di uscire 

dalla lunga impasse sociale ed economica che lo imprigiona da un trentennio.  
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Secondo le previsioni dell’ISTAT (scenario mediano), stimate attraverso un 

approccio stocastico che permette di conoscere una misura dell’incertezza per ciascuna 

componente della struttura e della dinamica, la popolazione residente in Italia sarà pari a 

54.086.668 persone nel 2065, la perdita rispetto al 2017 (60.589.445) sarà, quindi di 

6.502.777. Nelle dinamiche territoriali un ruolo di assoluto rilievo sarà svolto dalle 

migrazioni interne e da quelle dall’estero che contribuiranno a ridisegnare la distribuzione 

spaziale della popolazione a vantaggio del Centro-Nord, il Mezzogiorno invece perderà una 

parte consistente della sua componente più giovane (fino a 14 anni) paria a -1milione 146 

mila unità e di quella in età da lavoro ( da 15 a 64 anni) pari a -5 milioni e 278 mila unità 

come effetto di un progressivo calo delle nascite e di una continua perdita migratoria. Ne 

risulterà un dividendo demografico negativo per tutto il periodo di previsione considerato e 

una struttura demografica fragile per la presenza esagerata della componente anziana e 

molto anziana (+ 1 milione e 402 mila unità) con un raddoppio del peso degli ultra 

ottantenni. Nel Centro-Nord la popolazione si ridurrà di -1 milione e 479mila unità, la 

componente giovanile della metà di quella del Sud (-561 mila unità) e quella in età da lavoro 

di “sole” 3 milioni e 972 mila unità. In quest’ultima area la riduzione della popolazione sarà 

contenuta dalle immigrazioni dall’estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità, 

con una conseguente minore riduzione del dividendo demografico che potrebbe tornare 

positivo nell’ultima decade del periodo di previsione.  

La Sicilia nei prossimi 50 anni circa, perderà 1milione e 156 abitanti, passando 

dagli attuali 5milioni e 40 mila ai 3milioni 884 mila alla fine del 2065. Una perdita che 

analogamente al resto del Paese si concentra nella fascia delle giovani età (0-14 anni) 254 

mila in meno e in età da lavoro (15-64 anni), 1milione e 208 mila unità. 

Dinamiche decisamente negative ormai già scritte -per il futuro prossimo, almeno 

dei prossimi due decenni, essendo nate le donne che genereranno le prole prevista-, che 

saranno alleviate da un flusso di migranti (previsti decrescere dagli iniziali 330 mila ai 270 

mila di fine periodo) tale da procurare un saldo positivo di 640 mila unità nel Mezzogiorno e 

7milioni e 500mila unità nel Centro-Nord; in Sicilia appena 74 mila.  

Il Mezzogiorno dunque si troverà ad essere un’area più piccola e resterà terra 

d’emigrazione con scarse capacità di attrarre immigrati dall’estero e con giovani generazioni 

sempre più sguarnite non più in grado di assicurare una sia pur minima condizione di 

crescita endogena di una popolazione sempre più vecchia. Date queste condizioni è più che 

probabile che gli effetti deprimenti sulla crescita economica si manifesteranno con maggiore 

intensità in quest’area allontanando una qualsiasi speranza di convergenza con il resto del 



8 

 

Paese. La questione demografica sta in effetti assurgendo a ruolo primario nella generale 

questione meridionale e si delineano con chiarezza distinti e divergenti destini delle due 

parti del Paese. La loro riunificazione reclama la messa in campo di azioni non 

convenzionali per la ripartenza della demografia e dell’economia nazionale che passa 

necessariamente per quella del Mezzogiorno. 

Tutte le regioni meridionali saranno interessate da un drastico calo della natalità 

contrastata da una immigrazione dall’estero apprezzabile solo per l’Abruzzo e la Sardegna; 

al contrario, la Campania e la Puglia sembrerebbero essere interessate da un saldo 

migratorio continuamente negativo: le immigrazioni dall’estero non sembrerebbero 

nemmeno in grado di compensare le perdite migratorie interne.  

Le previsioni demografiche ci restituiscono un’immagine della futura struttura per 

età della popolazione, che non avrebbe più nulla della consueta forma piramidale che 

assicura un corretto svolgimento dei processi evolutivi delle componenti demografiche 

quanto piuttosto di un simulacro di essa nella quale scompaiono le ali formate dalle giovani 

generazioni sovrastate da pesanti gronde composte dalle generazioni più anziane prossime 

ad uscire o addirittura ormai fuori dal processo produttivo. In Italia lo squilibrio 

generazionale prodotto renderebbe di fatto insostenibile una qualsivoglia forma di sviluppo 

economico e sociale e tantomeno il mantenimento degli attuali soddisfacenti livelli 

raggiunti. Questo dovrebbe inverarsi entro la metà del nuovo secolo.  

Nel 2065, la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni costituirà, il 12% del totale 

(attualmente è il 13,5%). La popolazione in età da lavoro, compresa fra 15 e 64 anni passerà 

dal 64,2% nel 2016 al 54,8% nel 2065. La popolazione con più di 65 anni salirà, invece, dal 

22,3% nel 2016 al 33,3% nel 2065. L’indice di vecchiaia (il rapporto fra gli over 65 e gli 

under 15) passerà dall’attuale 165,3% al 277,7% del 2065. L’indice di dipendenza 

strutturale (il rapporto fra la popolazione inattiva, quindi con età 0-14 e 65 e più, e la 

popolazione attiva, quindi con età 15-64) aumenterà dall’odierno 55,8% all’82,6% del 2065. 

Infine, l’età media della popolazione salirà dagli attuali 44,4 anni ai 49,6 anni nel 2065, 

frutto di un invecchiamento demografico che si manifesterà con maggior intensità rispetto 

ad oggi. 

Decisamente più grave appare lo scenario per il Mezzogiorno, dove ci si attende 

che l’età media passi dagli attuali 43,1 anni (più bassa di quella registrata nel Centro-Nord) 

ai 51,1 anni nel 2065. L’indice di vecchiaia salirà, invece, dall’attuale 148,7% al 329,1% del 

2065. L’indice di dipendenza strutturale passerà dal 52,3% del 2016 all’88,3% del 2065. 
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Dunque, alla fine dell’intervallo di previsione, il Mezzogiorno risulterà l’area d’Italia 

maggiormente ridimensionata e più invecchiata.  

 Per contrastare questo scenario a dir poco catastrofico e favorire un'inversione di rotta è 

indispensabile agire sulle forze che determinano la crescita della popolazione: quella 

endogena delle nascite e quella esogena delle immigrazioni.  Se appare scontato il 

riferimento a queste due opzioni, non lo è altrettanto la loro pratica attuazione. Invertire il 

processo di denatalità che affligge l'Italia intera ormai da decenni, richiede la messa in 

campo di politiche sociali, di riforme economiche la cui intensità ed estensione avrebbero 

tempi del tutto incompatibili con la portata dei problemi da risolvere. Con esse, infatti, si 

dovrebbe provare a ricreare nelle famiglie quel clima di fiducia per il futuro ormai offuscato 

a partire dagli ultimi due decenni del secolo scorso e che hanno portato  ad una progressiva 

rinuncia alla procreazione. Gli immigrati vanno opportunamente integrati, anche attraverso 

politiche mirate all'inclusione nel tessuto sociale ed economico nazionale con misure 

strategiche orientate alla valorizzazione del capitale umano. Ciò renderebbe possibile una 

corretta integrazione ed un più efficiente contributo alla crescita economica. In sostanza si 

dovrebbe uscire dalla perniciosa condizione di improvvisazione che detta ormai le scelte ai 

vari livelli di governo. Su di un tema vitale per il futuro della nostra società  è necessario 

mettere in campo strategie di lungo periodo che consentano di governare i processi piuttosto 

che subirli e restarne travolti. Governarli vuol dire assicurare un futuro alle generazioni che 

verranno, nei confronti delle quali non possiamo non essere responsabili. 

 

Demografia e crescita economica  
 
 La demografia ha determinato le modalità e i processi di sviluppo dell’economia e li 

determina ancora. 

 La storia economica della società pre-industriale ad esempio è caratterizzata dal 

succedersi di cicli espansivi e recessivi, generati dall’aumento della popolazione, reso 

possibile dall’abbondanza di cibo conseguente all'aumento delle produzioni agricole. 

 I cambiamenti demografici accrescono la loro influenza sui processi economici con 

l'avvento della rivoluzione industriale allorché lo sviluppo economico dipende dal fattore 

lavoro ed è sempre meno legata ai cicli naturali dei prodotti dell'agricoltura.  

 Dall’aumento degli abitanti si passa quindi all’aumento del reddito. Si avvia così la 

crescita moderna. Questo in passato, nel futuro ormai prossimo, invece, la riduzione della 

popolazione, in un contesto caratterizzato dalla senilizzazione della società nelle sue  

componenti (delle forze di lavoro, dell'apparato imprenditoriale e del complesso sistema 
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burocratico), perdita della capacità di accumulazione e della competitività del sistema 

indurrà ad una riduzione più che proporzionale del volume di reddito prodotto. Il prodotto 

interno lordo, come diremo tra breve, si ridurrà di oltre un quarto e la popolazione, nel 

complesso, di poco più decimo. 

Un esito esiziale, in una fase di sviluppo continuo della tecnologia che richiede per  

essere competitivi volumi crescenti di investimenti che una società più interessata al 

decumulo dei risparmi non è in grado di soddisfare 

In verità il processo è già in atto da tempo e i suoi effetti si stanno avvertendo con 

una sostanziale incapacità di crescere e di innovare. Tale tendenza inerziale, secondo un 

esercizio della Banca d’Italia a livello nazionale contribuirà a deprimere la crescita 

economica sino a commisurarsi, a parità di condizioni, in una perdita in termini di PIL del 

24,4% rispetto ai livelli raggiunti nel 20162. 

Se questa drammatica riduzione nominale di prodotto appare grave a livello 

nazionale, nel Mezzogiorno dovrebbe assumere dimensioni ben più preoccupanti e 

raggiungere addirittura quasi il 40% di calo a fronte di un 16% del resto del Paese.  In Sicilia 

si dovrebbe arrestare ad un più modesto -36%.   Tutto questo in presenza di una lieve ripresa 

della fecondità e di un contributo netto delle immigrazioni che, come visto, nell'ultimo 

triennio non c'è stato.    

 

Aspetti metodologici della previsione. La ricerca di una più accurata misurazione dei 
fenomeni migratori.  
 

Sebbene le previsioni demografiche siano per definizione incerte, come ha rilevato 

l’Istat3, la probabilità che tali scenari non si verifichino è molto bassa. E del resto, un tasso 

di natalità, che aumenterà dal 7,6 al 7,9 per mille nel 2065, e un tasso di fecondità totale, che 

salirà a 1,59 figli per donna, non basteranno certamente a compensare il numero di decessi, 

dati da un tasso di mortalità che, sotto la spinta del progressivo invecchiamento 

demografico, giungerà a rappresentare il 15,3 per mille. Come risultato di meno donne in età 

feconda, quindi di meno nascite, e di più persone in età anziana, quindi di più decessi, il 

saldo naturale tenderà ad assumere dimensioni ancora più grandi: in termini relativi, si andrà 

dal -3,2 per mille del 2017 al -7,4 per mille nel 2065. 

E' da tenere presente che l'evoluzione attesa della popolazione si basa su di un 

flusso netto di immigrati gradualmente decrescente dalle iniziali 337 mila unità alle 271 mila 

                                                           
2F.BarbielliniAmidei, M.Gomellini, P.Piselli, Il contributo della demografia alla crescita economica: duecento anni di 
“storia” italiana . In QEF della Banca d’Italia, marzo 2018 
3 Istat, 2017, Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065.   
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di fine 2065. Si tratta purtroppo di una valutazione che in questi primi anni non trova 

riscontro, intanto in quanto i saldi anagrafici indicano cifre decisamente inferiori alla metà 

(133 mila nel 2017). 

Una misurazione accurata del fenomeno migratorio è di importanza cogente dato il 

peso della dinamica migratoria che, in molti Paesi europei, è la componente che 

maggiormente determina i cambiamenti della popolazione residente. La misura delle 

migrazioni internazionali, dunque, rappresenta una sfida chiave per gli Istituti Nazionali di 

Statistica di tutti i paesi sviluppati. L’Italia, nonostante un sistema amministrativo molto 

ricco e un quadro normativo chiaro, non è in grado di fornire statistiche migratorie coerenti 

con gli standard internazionali, soprattutto se si osservano i dati sulle emigrazioni. Molti 

autori -tra cui Wallgren et al. (2014)- hanno sottolineato che l’uso diretto dei registri di 

popolazione, come avviene in Italia, non fornisce una copertura soddisfacente del fenomeno. 

I registri anagrafici non sono in grado di rispondere da soli alle sfide poste dal fenomeno 

migratorio (Bisogno, 2008), soprattutto a causa di una significativa asimmetria tra la 

disponibilità di dati sulle immigrazioni e quella sulle emigrazioni. Infatti, la registrazione 

delle immigrazioni tende a essere più accurata rispetto a quella delle emigrazioni soprattutto 

per le mancate comunicazioni dei cittadini stranieri, i quali non hanno alcun incentivo a 

notificare agli uffici anagrafici la loro partenza. 

L’analisi discriminatoria dei dati forniti da una molteplicità di fonti consente 

finalmente di poter passare dal bilancio anagrafico a quello demografico, si scopre allora che 

non c'è nessuna invasione di immigrati, tutt'altro: dall'Italia scappano gli italiani e arrivano 

sempre meno stranieri, con il risultato che si riapre la ferita delle emigrazioni che hanno 

scandito la storia demografica sin dall'unità del nostro paese. Nel 2014 e nel 2015, infatti, 

invece di un saldo cumulato positivo di 274 mila immigrati si sarebbe registrata una perdita 

migratoria di 54 mila unità. Gli stranieri sarebbero solo 207 mila a fronte dei 406 mila 

“ufficiali”, mentre il saldo degli italiani sarebbe di -260mila a fronte dei -130mila registrati. 

Altro che invasione di stranieri! FIG. 23 

 

Realtà e percezione del fenomeno migratorio 

 

 Dal punto di vista dell'informazione e della conoscenza l'opinione della collettività è 

formata dalla comunicazione e dalle immagini piuttosto che dalla notevole mole di 

informazioni messa a disposizione dalle nuove tecnologie digitali e di rete. Si crea così uno 
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iato profondo tra realtà e percezione che alimenta pulsioni irrazionali a scapito di  

comportamenti razionali. 

 In Europa, e in Italia in particolare, la questione migratoria - considerata dal punto di 

vista dell’impatto sull’opinione pubblica – va interpretata eminentemente sul piano politico. 

In altre parole, l’andamento della percezione da parte dell’opinione pubblica è strettamente 

legato ai cicli politici, più strettamente che ai cicli di migratori. 

 Questo comportamento è confermato da una recente  indagine condotta dall'Istituto 

Cattaneo nei paesi membri dell'UE sulla percentuale di immigrati rispetto alla popolazione 

complessiva residente nel paese dell'intervistato. Nel complesso dei paese dell'Ue quasi un 

terzo degli intervistati (31,5%) non sa fornire una risposta sulla percentuale di immigrati 

che vivono nei loro paesi. In alcuni casi (Bulgaria, Portogallo, Malta e Spagna) la 

percentuale di chi non sa rispondere supera abbondantemente il 50%. L’Italia si attesta al 

di sotto della media europea: solo il 27% degli italiani che non sanno rispondere4.  

 Se si confrontano i dati Eurostat sulla presenza degli immigrati per singolo paese e la 

percezione degli intervistati gli italiani sono quelli che mostrano un maggior distacco (in 

punti percentuali) tra la percentuale di immigrati non-UE realmente presenti in Italia (7%) 

e quella stimata, o percepita, pari al 25%. 

 L’errore di percezione commesso dagli italiani è quello più alto tra tutti i paesi 

dell’Unione Europea (+17,4 punti percentuali) e si manterrebbe ugualmente elevato anche 

se  considerassimo la percentuale di tutti gli immigrati presenti in Italia. 

 L'errata percezione segnala l'esistenza di una scarsa informazione dell'opinione pubblica 

su questo fenomeno. Ma è viziata anche dai pregiudizi radicati negli intervistati che ne 

condizionano a priori ogni valutazione. Detto con altre parole, coloro che sono ostili a 

qualsiasi forma di immigrazione sono portati ad ingigantire la portata del fenomeno o a 

giustificare il proprio atteggiamento. Questo comportamento trova conferma in una 

rappresentazione grafica che ponga l'errata percezione del fenomeno in relazione l'indice 

NIM elaborato dal Pew Research Center che misura grado di sentimento nazionalista anti 

immigrati e minoranze religiose in  paesi europei. L'Italia si pone nella situazione più 

estrema.  

 La distanza tra percezione e realtà del fenomeno  è massima tra le categorie che 

svolgono attività manuali o a bassa qualificazione che vedono minacciate le loro possibilità 

di trovare lavoro. Al contrario nelle classi più agiate con professionalità elevate che non 

vedono certo minacciata la loro posizione la distanza tra la percezione e la realtà si riduce 

                                                           
4 Istituto Cattaneo, Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione, agosto 2018 
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di molto, pur restando ancora elevata.  E ciò conferma quello che è in generale il vero 

problema dell'intera società quello della scarsa conoscenza dei fenomeni ora gli immigrati 

ma anche le dinamiche e le implicazioni dei fenomeni sociali ed economici. FIGG: 24-26  

 

 

Il futuro della popolazione nei paesi membri dell’Ue: Stabili i paesi del Nord Europa, 
crescono la Francia e la Gran Bretagna, in calo i restanti. Ovunque il contributo decisivo 
degli immigrati. 
 

Secondo le previsioni curate dall’Eurostat, Nel 2065 l’Ue avrà oltre 12 milioni di 

abitanti in più degli odierni 510 milioni. La crescita sarà alimentata dal flusso di 

immigrazioni che si commisureranno in poco più di 53 milioni di unità, mentre verrà a 

mancare il contributo della componente endogena delle nascite che, sopravanzate dai 

decessi, ridurranno il saldo naturale di circa 42,4 milioni di unità. Il calo naturale si prevede 

debba concentrarsi prevalentemente in Italia (-14,3 milioni di unità), in Germania (-14,5 

milioni di unità) e nel complesso dei paesi dell’Est nuovi membri Ue (-17,6 milioni). In tutti 

i paesi mediterranei dell’Ue si prevede un consistente apporto delle immigrazioni allo 

sviluppo demografico; tale contributo risulterà inoltre tutt’altro che trascurabile anche in 

quei paesi del Nord Europa che conservano comunque un apprezzabile incremento naturale. 

I paesi dell'est europeo, fortemente fiaccati da un processo di emigrazioni che ha 

depauperato la parte più giovane della popolazione, sembrerebbero invece non godere che in 

misura limitata dalle immigrazioni -stimate di modesta intensità- provenienti da altri paesi 

dell'Est non aderenti all'Ue come l'Ucraina e la Russia e anche da flussi migratori 

provenienti dal sud Est Asiatico. FIGG. 27- 28 

Dall’analisi della distribuzione per classi di età della popolazione dell'Ue nel 2016 e di 

quella prevista nel 2065, emerge senza ombra di dubbio la notevole trasformazione in una 

società nella quale risulta accentuato il peso delle classi di età matura e che, tuttavia 

mantiene salda la pur contenuta base della piramide, che alimenta i processi evolutivi della 

popolazione. Le giovani generazioni conservano infatti una accettabile numerosità dovuta in 

larga misura al contributo delle immigrazioni che coinvolgono generalmente gli individui 

più giovani spesso sostenuti da una visione più ottimistica del proprio futuro. Attualmente, il 

contributo naturale alla conservazione dei contingenti delle giovani generazioni appare 

evidente purtroppo solo in Francia, nella quale il tasso di fecondità totale si mantiene su 

livelli prossimi alla soglia di sostituzione (2,1 figli per donna) mentre il resto dell’Unione ne 

è ben al di sotto (1,58 figli per donna). 
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In sintesi: 

 
 Non c'è futuro dunque senza l'apporto degli immigrati stranieri, parafrasando i versi del 
poeta greco Kostantinos Kavafis, Aspettando i barbari, 19085: "Era una soluzione quella gente". 
 
 Nei prossimi anni comunque non si ridurrà l'attrazione verso i paesi Europei e il 

Mediterraneo continuerà ad essere quel mare tra le terre che unisce i due continenti.  Un 

recente studio dell'ISMU fornisce una valutazione dei flussi migratori dei prossimi tre, 

quattro decenni.  

 L'esercizio è costruito su due ipotesi: la prima, che in presenza di surplus demografici, 

non mutino i divari di reddito pro capite tra il singolo paese africano e l'Ue 28; il secondo, 

invece tiene conto di una correzione dei surplus demografici in base alla variazione del 

rapporto di crescita dei redditi pro capite dei paesi africani e quello dell'Ue 286.  

 Nella prima ipotesi si prevedono per il prossimo decennio i flussi dall'Africa di 330 mila 

unità che dovrebbero aumentare a 380 mila nel decennio successivo.  

 Nella seconda ipotesi invece, atteso un più sostenuto ritmo di crescita dei redditi nei 

paesi africani i flussi dovrebbero essere contenuti in 300 e 330 mila unità rispettivamente, 

nei prossimi due decenni. Nel complesso tenderà a diminuire la pressione dai paesi del Nord 

Africa (l'Africa mediterranea) mentre potrebbe aumentare quello dei paesi dell'area Sub-

Sahariana. 

 

 

 

 
 

                                                           
5S’è fatta notte, e i barbari non sono più venuti. 
Taluni sono giunti dai confini, 
han detto che di barbari non ce ne sono più. 
E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? 
Era una soluzione, quella gente. 
 
6Mennona A, Blangiardo G.C.,Flussi migratori dall’Africa: scenari per il futuro, Neodemos, febbraio 2018 


