
LA POPOLAZIONE EUROPEA

Geografia e popolazione

GLI EUROPEI

QUALITA’ VITA IN EUROPA

 ITALIA

FLUSSI MIGRATORI IN EUROPA

popolazione: persone che vivono in un territorio

demografia: studio dei fenomeni riguardanti la 
popolazione

densità: rapporto tra popolazione e superficie del 
territorio (dato medio)

movimento 
della 
popolazione

variazioni nel tempo

composizione della popolazione

saldo naturale: 
differenza tra nati e morti

saldo migratorio: 
differenza tra immigrati e 
emigrati

saldo demografico 
complessivo: somma di 
saldo naturale e saldo 
migratorio

tasso di crescita: valore percentuale della crescita 
della popolazione in un anno

tasso di natalità: percentuale dei neonati ogni 1000 
abitanti.

tasso di mortalità: percentuale di decessi ogni 1000 
abitanti

tasso di fecondità: numero medio di figli per donna

speranza di vita: dato desunto dalla durata media 
della vita.

per classi di età

piramide delle età (grafico)

0-14 anni

15-29 anni

30-44 anni

45-59 anni

60-74

75-… anni

piramide (andamento naturale)

botte (invecchiamento popolazione)

ca. 735 mil. di abitanti

densità inferiore alla sola Asia

11% della popolazione mondiale

fase di decrescita

nel 2050, ai tassi attuali, saranno ca. 650 mil

crescita dal XVIII al XX sec.

invecchiamento della popolazione

conseguenze

fine XX sec. stabile o decrescita

stile di vita

fine famiglia patriarcale

emancipazione femminile

in alcuni paesi peggioramento condizioni di vita

aumento spese mediche

aumento domanda di servizi sociali

diminuzione forza lavoro

ISU (INDICE 
SVILUPPO UMANO

PIL pro capite (indice ricchezza economica

ITALIA

reddito medio

speranza di vita

livello di istruzione

ricchezza prodotta 
divisa per numero 
abitanti

indicatore solo economico

indicatore 
potenzialmente 
fuorviante

ISU 18° posto

società multietnica

livello istruzione più alto

POPOLAZIONE

CAMBIAMENTI

saldo naturale negativo

saldo migratorio positivo

ca. 60 mil. abitanti

tasso fecondità 1,4

invecchiamento
bassa natalità

aumento 
speranza di 
vita

uomini 79 anni

donne 84 anni

emigrazione

immigrazione

fine ‘800 -‘900

secondo ‘900

oggi

USA

ARGENTINA

BRASILE

 interneda sud a nord

“fuga di cervelli”

ultimi 10 anni

comunità numerose

distribuzione irregolare

est europeo

nord Africa

Romania

Polonia

Albania

Moldova

Macedonia

Marocco

maggioranza al Nord (Lombardia)

sempre nella storia forti flussi migratori

XIX-XX sec. grandi emigrazioni

forti migrazioni interne 
(dalle zone povere a 
quelle ricche)

immigrazioni (da Africa 
Subsahariana, Corno 
d’Africa, Sri Lanka, Filippine, 
Pakistan, Iraq, Cina

USA

AUSTRALIA

SUDAMERICA
BRASILE

ARGENTINA
da sud a nord

da est a ovest

lavoro

migliori condizioni di vita

fuga dalle guerre

mete principali

nuove mete

Francia

UK

Germania

Belgio

Svizzera

Italia

Irlanda

Spagna


