
 
 

 

Saturday, 
October 9, 

2021 WEEKEND REASONING 
 

Issue 
#25 

   

 

Meno siamo meglio stiamo?  
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Che la crisi pandemica abbia avuto effetti rilevanti 
sulla demografia italiana è cosa ben risaputa. Nes-
suno può più dubitare, come qualcuno aveva tentato 
di fare all’inizio, che il tasso di mortalità sia dramma-
ticamente cresciuto, sebbene in prevalenza nelle fa-
sce di età più avanzata e soprattutto al Nord. E così, 
il neutro ed impietoso rapporto annuale dell’ISTAT 
sulla situazione del Paese (1), ci racconta che “gli ef-
fetti negativi sulla dinamica demografica prodotti 
dall’epidemia hanno accelerato la tendenza al de-
clino già in atto dal 2015: la popolazione residente e 
inferiore di quasi 400 mila unità rispetto al 2019”. 
Quali sono quindi i risvolti per i sopravvissuti, e per 
chi verrà dopo di noi? Proviamo a fare qualche con-
siderazione.   

Interessanti a mio avviso due aspetti: il numero crescente di nuclei famigliari 
unipersonali (un ossimoro) ormai superiori al 30%. E l’età media al parto sem-
pre più avanzata; in media 32,2 anni ma sempre più spesso superiore anche ai 
40 anni. E per finire, tenete presente che nonostante l’innalzamento del tasso di 
mortalità nelle fasce più alte di età, non sembra comunque che la pandemia 
abbia scalfito il processo di invecchiamento della popolazione italiana. In totale: 
sempre meno e sempre più vecchi  
 
I risvolti futuri  
Cambiare i trend demografici non è semplice. Ci vogliono anni, politiche sociali 
forti, e mutamenti decisi nelle abitudini delle persone. Meglio non sperarci 
troppo. Cosa comporterà quindi l’attuale e prospettico scenario demografico? 
La risposta, come spesso accade, è … dipende. Dipende da che punto di vista 
inquadriamo il fenomeno. Essere sempre di meno, in una Paese come l’Italia, 
potrebbe sotto certi aspetti apparire addirittura positivo. Pensate semplicemente 
all’efficienza dell’amministrazione pubblica e del sistema sanitario; con meno 
persone da servire, e con più tecnologia, potrebbe anche essere che i tempi di 
risposta si accorcino (utopia?). Od ancora: l’impronta ambientale del Paese po-
trebbe esserne avvantaggiata. Meno automobili, men rifiuti, meno inquina-
mento. La ricchezza pro-capite, sebben mal distribuita, tenderebbe ad aumen-
tare. Si tratterebbe dell’antica pratica di primogenitura, in cui solo il primo figlio 
(maschio) ereditava, mentre i cadetti si dovevano arrangiare magari arruolandosi 
nell’esercito. In chiave moderna, come visto, il cadetto neanche esiste visto il 
livello di fecondità: tutto ad uno. Anzi, se ci immaginiamo un figlio unico nipote 
di uno zio non sposato è probabile che il tutto si raddoppi. Per i risvolti negativi 
gli esempi sono molto più facili da trovarsi. In un Paese dove la popolazione 
diminuisce e tende ad invecchiare la forza lavoro calerà anch’essa. E meno lavo-
ratori significa meno contributi, meno consumi, meno tasse. I possibili impatti 
sulla sostenibilità del sistema pensionistico e del sistema di welfare sono evidenti. 
Metteteci poi il calo di valore (medio) dell’immenso numero di immobili pre-
senti in Italia: se hai un appartamento da affittare in centro città, vicino ad una 
Università o in una zona turistica può ancora andare, ma per tutto il resto la 
domanda è: chi ci andrà ad abitare?      
 
Demografia e pianificazione finanziaria  
Sul tema ci eravamo già espressi nel gennaio del 2019 (2). Le esigenze di piani-
ficazione finanziaria saranno sicuramente impattate dai trend demografici in atto. 
Al riguardo si possono tracciare almeno le seguenti considerazioni. Diventerà 
più stringente per tutti la necessità di proteggere la propria persona e di costruirsi 
la propria pensione personale, soprattutto se la struttura della famiglia di appar-
tenenza non permette di appoggiarsi ad altri in tarda età. Gli investimenti immo-
biliari, in termini di spazi a disposizione, numero di unità possedute e valore 
dovranno essere ripensati. Anzi, la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
sarà il tema caldo del futuro. Infine, e neanche tanto paradossalmente, le pro-
blematiche di passaggio generazionale potrebbero semplificarsi: se l’erede è 
unico la spartizione del patrimonio dovrà al massimo avvenire con il coniuge. Se 
di figli non ce ne sono e si vive da single il patrimonio è interamente disponibile 
e si può decidere come si vuole; se non vi sono proprio eredi, neanche laterali, 
si tratterà eventualmente di implementare progetti di filantropia. In tutto questo 
non verrà meno, ma anzi diventerà più importante, il supporto del consulente 
finanziario. Ma attenzione alla concentrazione della ricchezza nelle mani di po-
chi. Che il settore diventi un business di sostituzione?    

I freddi numeri 
“Il quadro demografico del 2020 è contraddistinto da un nuovo minimo sto-
rico di nascite dall’unità d’Italia e da un massimo di decessi dal secondo do-
poguerra. L’evoluzione della popolazione nel 2020, nonché le prime evidenze 
riferite al 2021, rafforzano la convinzione che la crisi abbia amplificato gli ef-
fetti del malessere demografico strutturale che da decenni spinge sempre più 
i giovani a ritardare le tappe della transizione verso la vita adulta, a causa delle 
difficolta che incontrano nella realizzazione dei loro progetti di vita”. In poche 
righe L’ISTAT fotografa un Paese in chiaro affanno demografico. Si fanno 
sempre meno figli, visto che il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli 
per donna, è ulteriormente sceso fino 1,24. E, dato che la matematica non è 
un opinione, se in media un uomo e una donna fanno 1,24 figli significa che 
a tendere, venuti a mancare in 2, ne rimarranno appunto 1,24: la popolazione 
è destinata fisiologicamente a diminuire. “Ma ci sono gli immigrati!”, qualcuno 
potrebbe obiettare. Purtroppo o fortunatamente, a seconda dei punti di vista, 
anche questo è un mito da sfatare. Il numero dei residenti stranieri in Italia è 
calato nel 2020; ma anche prima del Covid, a partire dal 2015 almeno, tale 
numero si era pressoché stabilizzato. Ciò perché di stranieri in Italia ne arri-
vano molti, ma molti se ne vanno anche. E anche il tasso di fecondità delle 
donne straniere residenti in Italia tende ad abbassarsi nel corso del tempo. In 
totale, la popolazione residente è scesa ormai dal 2018 sotto i 60 milioni, at-
testandosi al primo gennaio 2021 a 59.258.000. 
 
Crollo dei matrimoni e figli in tarda età      
Una causa del trend demografico in atto, e al tempo stesso una conseguenza 
dell’anno pandemico, è il vertiginoso crollo dei matrimoni. L’ISTAT calcola 
che nel 2020 si siano perse circa 87 mila nozze, ossia il 47,5% in meno rispetto 
all’anno precedente. Certo, con le riaperture del 2021 molti di questi matri-
moni saranno recuperati, ma il fenomeno sembra essere in realtà più pro-
fondo. I mutamenti sociali che hanno interessato il mondo occidentale nel 
secondo dopoguerra, specifica l’ISTAT, hanno determinato trasformazioni 
che, seppure con tempi e intensità diverse, accomunano tutti i Paesi: il calo e 
la posticipazione della nuzialità e della fecondità, l’aumento delle convivenze 
prematrimoniali e delle libere unioni, il più frequente scioglimento di queste 
ultime e il diffondersi di nuove forme familiari (famiglie ricostituite, mono 
genitori, monocomponenti).  

NOTE: 1)  https://www.istat.it/it/archivio/258983  2)  https://www.contemplata.it/2019/01/dal-baby-boom-al-baby-bust/ 
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