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Razionale

Recentemente è stato introdotto il concetto di “terza
transizione demografica” in cui si osserva una compresenza
di bassa fecondità , elevata immigrazione e un’accelerazione
nei livelli di emigrazione della popolazione autoctona .

L’Istat, la Banca d’Italia e la Confindustria da tempo sottolineano
il peggioramento della situazione sociale ed economica
nazionale . Evidenziano soprattutto la gravità della condizione
occupazionale dei giovani e l’urgenza di politiche adeguate.

Il tasso di occupazione delle donne italiane (46%), già
inferiore alla media europea (58%) tra quelle senza figli, è
ancora più basso per le madri.
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a4 dal rapporto annuale ISTAT sulla situazione del paese
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Razionale
I report ISTAT sulla natalità e 
fecondità della popolazione 
residente evidenziano in Italia 
a partire dal 2009 una
importante diminuzione delle 
nascite che riguarda in larga 
misura i nati italiani.

Prosegue la diminuzione della
fecondità in atto dal 2010, nel 2014 il 
numero medio di figli per donna 
scende a 1,37. 
Le donne italiane hanno in media 
1,29 figli e le donne straniere 1,97 ;
calo rilevante rispetto al 2008 (2,65). 



Razionale • Il Lazio ha un andamento
delle nascite simile a quello 
nazionale . 

• Si osserva una diminuzione
significativa della natalità 
fino alla metà degli anni ’80
seguita da una tendenza alla 
stabilizzazione fino ai primi 
anni ’90. 

• Leggera ripresa fino al 
2008 e negli anni successivi 
si osserva di nuovo un 
decremento della natalità 
interrotto da un picco nel 
2012.
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a3 Le iscrizioni dall’estero hanno fatto registrare picchi, dagli anni Novanta in poi, in occasione dell’emanazione di provvedimenti di regolarizzazione
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Obiettivo

Osservare il trend per anno delle nascite nella 
regione Lazio dal 2001 al 2014 ed identificare le 
possibili caratteristiche socio-demografiche
associate ad esso.



Popolazione in studio

dei dati:

Fonti dei dati:

• Certificato di Assistenza al parto 
(Cedap), anni 2010-2014

• Popolazione residente fonte ISTAT

Tutte le donne residenti nella regione 
Lazio in età fertile (15-49 anni).

Metodi
Sono stati calcolati i tassi di
natalità delle donne residenti nel
Lazio anni 2001-2014.

Per valutare il trend per anno
(riferimento=2001) dei tassi sono
stati applicati modelli di
regressione binomiale negativa
aggiustati:

• per classi di età della madre 
(15-24; 25-34; 35-44; 45-49 anni);

• cittadinanza (italiane vs straniere);
• provincia di residenza (comune di 

Roma vs Lazio esclusa Roma);
• titolo di studio (licenza media, 

diploma, laurea);
• situazione occupazionale 

(occupata, disoccupata, studentessa, 
casalinga, altro).



Risultati – descrittive della popolazione femminile di età 
15-49 anni nella regione Lazio.

Fonte dei dati: Censimento ISTAT 2001 e 2011

Compilato 
solo per le 
donne 
‘occupate’ 

CENSIMENTO 2011
N % N %

Classificazione Nucleo - Coppia

Coppia con figli 681677 60.2 72716 46.7

Coppia senza figli 80972 7.2 21932 14.1

Monogenitore : padre 21793 1.9 618 0.4

Monogenitore : madre 196865 17.4 17920 11.5

Missing 151869 13.4 42638 27.4

Tipo di lavoro svolto

Un lavoro alle dipendenze 309263 77.7 44068 77.6

Co.co.co. (con o senza progetto) 19094 4.8 2323 4.1

Un lavoro a Prestazione d'opera occasionale 10650 2.7 1827 3.2

Imprenditore 5914 1.5 391 0.7

Libero professionista 20620 5.2 794 1.4

Lavoratore in proprio 23766 6.0 1700 3.0

Socio di cooperativa 3655 0.9 485 0.9

Coadiuvante familiare 5066 1.3 5188 9.1

Tipologia di lavoro svolto: A tempo pieno o parziale

A tempo pieno 261592 65.7 27955 49.2

A tempo parziale (part time) 136436 34.3 28821 50.8

ITALIANE STRANIERE
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a1 TRA IL 1988 E D IL 2011 diminuiscono le coppie con 

figli, mentre aumentano i 

single (prevalentemente 

anziani) e le coppie senza 

figli, con un conseguente 

aumento del numero di 

famiglie.
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Risultati – Trend dei tassi di natalità per anno.

Italiane Straniere

Totale

IRR aggiustati per età della donna, provincia di residenza, titolo di studio e occupazione  



Risultati – Trend dei tassi di natalità per anno, modelli 
stratificati per classi d’età.

Italiane

Straniere

IRR aggiustati per provincia di residenza, titolo di studio e occupazione  
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a6 riduzione di circa il 40% nel 2014 vs 2001 per le straniere di 15-24 anni
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Risultati – Trend dei tassi di natalità per anno, modelli 
stratificati per titolo di studio.

Italiane

Straniere

IRR aggiustati per età della donna e provincia di residenza



Risultati – Trend dei tassi di natalità per anno, modelli 
stratificati per occupazione.

Italiane

Straniere

IRR aggiustati per età della donna e provincia di residenza
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a5 Casalinghe riduzione del 31% rispetto al 2001
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Conclusioni

I risultati confermano un trend in diminuzione nei tassi di
natalità dal 2001 al 2014 .

Una diminuzione significativa si osserva soprattutto tra le
donne straniere (rumene, polacche, filippine e albanesi raccolgono circa
il 50% delle nascite da madri straniere) giovani, con titolo di studio
basso e prevalentemente casalinghe .

Bisogna inoltre tener presente che stiamo considerando le donne
straniere residenti che rispetto alle ‘irregolari’ in genere hanno una
situazione economica più agiata.



Conclusioni
L’analisi sembra metter in luce che la recente fase di calo delle
nascite è in parte riconducibile ad alcuni effetti strutturali dovuti a
importanti cambiamenti nella popolazione femminile in età
feconda .

La diminuzione delle nascite 
dovuta alla sempre più bassa 
propensione ad avere figli ed a 
posticipare la maternità delle 
donne italiane non è più 
compensata, dalle cittadine 
straniere residenti che 
probabilmente stanno 
cominciando ad avere stili 
riproduttivi sempre più simili a 
quelli delle italiane.

Le donne italiane in questa 
fascia di età sono infatti 
sempre meno numerose; le 
cosiddette baby-boomers
stanno uscendo 
dall’esperienza riproduttiva e 
le cittadine straniere residenti, 
che finora hanno parzialmente 
riempito i “vuoti” di 
popolazione femminile, stanno 
a loro volta “invecchiando”. 
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a2 La dinamica migratoria si è attenuata con la crisi degli ultimi anni, pur restando positiva. In Italia sono sempre più rappresentate comunità 

straniere che si caratterizzano per un progetto migratorio in cui anche le donne lavorano e quindi hanno una fecondità più bassa.
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Conclusioni

Dove arriveremo?

ITALIA



Grazie per l’attenzione!

Nessun conflitto di interesse da dichiarare


