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1 Per gli efffetti della pandemia nel 2020 nnel nostro Paese si è
registrato un nuovo
o minimo storico
s
di n
nascite dall'Unità d'IItalia, e unn massimo storico dii
decessi daal secondo dopoguerrra. Lo rilevaa l'Istat nel report "La
a dinamica demografica durantee
la pandem
mia covid‐19
9‐ anno 2020".
Nel 2020 lla popolazione residente in Italiaa è inferiorre di quasi 384
3 mila unnità rispettto all'inizio
o
dell'anno p
per gli effetti della pandemia.
E’ stato rillevato un ‐3
3,8% di nascite, con 4
404.104 bambini iscriitti all'anaggrafe, quasii 16 mila in
n
meno risp
petto al 201
19, e +17,6% decessi,, con 746.146 persone
e cancellate
te dall'anag
grafe, quasii
112 mila in più rispeetto al 2019
9.
Il deficit d
dovuto allaa dinamica
a naturale ‐ spiega l'Istat ‐ è riiscontrabille in tutte le regioni,,
perfino n
nella provincia auton
noma di B
Bolzano (‐‐313 unità
à), che neggli ultimi anni si è
caratterizzzata per il suo trend positivo in
n termini dii capacità di
d crescita nnaturale grrazie a unaa
natalità piiù alta dellaa media.
Il tasso di crescita naaturale, pari a ‐5,8 peer mille a liivello nazio
onale, variaa dal ‐0,6 per
p mille dii
Bolzano aal ‐11,3 per mille dellla Liguria.. Le region
ni che più delle altree peggioran
no il saldo
o
naturale ((oltre il 4 per
p mille in meno risp
petto al 201
19) sono la
a Valle d'Aoosta (‐8,6 per
p mille) e
la Lombarrdia (‐6,7 per mille); solo la Calab
bria (‐3,9 per
p mille) si assesta suu valori sim
mili a quellii
del 2019.
“La perditta di popolaazione del Nord, soprrattutto neella prima ondata
o
‐ affferma l'Ista
at ‐ apparee
in tutta laa sua drammatica porrtata". Se n
nel 2019 il deficit di popolazion
p
ne era stato
o piuttosto
o
contenuto
o sia nel No
ord‐ovest che
c nel Norrd‐est (risp
pettivamen
nte ‐0,06% e ‐0,01%), nel corso
o
del 2020 il Nord‐‐ovest reg
gistra una perdita dello 0,7%
% e il Noord‐est de
ello 0,4%..
Il Centro vvede raddo
oppiare in termini
t
perrcentuali il deficit di popolazion
p
ne (da ‐0,3%
% del 2019
9
a ‐0,6% d
del 2020) mentre il Sud e le Isole, più colpite nella secondda ondata (da metàà
settembree), subiscon
no una pe
erdita delloo 0,7%, sim
mile a que
ella del 20019, per efffetto dellaa
tendenza aallo spopollamento già
à in atto daa diversi an
nni.
Lombardiaa ed Emiliaa Romagna registranoo una inverrsione di tendenza in termini di variazionee
di popolazzione, passsando da un incremen
nto nel 201
19 (rispettivamente ++0,2% e +0
0,1%) a un
n
deficit nell'anno succcessivo risp
pettivamen
nte di ‐0,6%
% e ‐0,4%.
Le regionii del Mezzo
ogiorno, anche quelle con il prim
mato di sald
do totale neegativo (Mo
olise ‐1,3%
%
e Basilicata ‐1,0%), hanno pe
erdite perccentuali più
ù contenutte rispetto al 2019. "L'impatto
o
differenziaale dell'epiidemia sulla mortalittà (maggio
ore al Nord
d rispetto aal Mezzogiiorno) e laa
contrazion
ne dei trassferimenti di residen
nza‐ sottollinea l'Istatt ‐ spieganno queste differenzee
geografich
he".

