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Gino De Vecchis, Cristiano Pesaresi

Il Mondo nelle carte.
I tassi di natalità e mortalità,

passato e presente*.
1. Premessa

Dopo i cartogrammi a mosai-
co riguardanti l’Italia, l’Asso-
ciazione Italiana Insegnan-
ti di Geografia, grazie anco-
ra al contributo di Cristiano 
Pesaresi, propone a lettori e 
docenti uno sguardo gene-
rale sul Mondo. Nella prima 
serie, relativa al nostro Pae-
se e intitolata “L’Italia attra-
verso le carte tematiche” (De 
Vecchis, Pesaresi, 2008; Pe-
saresi, 2009, articoli vari), 
si può leggere un fenomeno 
geografico, fisico (zone alti-
metriche) o antropico (den-
sità e struttura della popola-
zione, occupazione e disoc-
cupazione, patrimonio edili-
zio, ecc.) giungendo fino al-
la scala comunale. In que-
sto modo, anche mediante 
un applicativo appositamen-
te prodotto (Pesaresi, 2010) 
e scaricabile dai siti Internet 
dell’AIIG e di ESRI Italia, è 
possibile osservare le diffe-
renze che si registrano all’in-
terno delle varie circoscrizio-
ni amministrative di una sin-
gola provincia o regione, fi-
no ad ampliare lo sguardo 
all’intera Italia.

Questa nuova serie carto-
grafica, fondata sempre sul 
cartogramma a mosaico e 
denominata “Il Mondo nel-
le carte”, non si riferisce a 
ripartizioni amministrative 
ma a entità politiche statali. 
La geografia, del resto, inse-

gna a trattare lo spazio a sca-
le diverse. In tali carte, pure 
queste inserite sul sito del-
l’AIIG, la scala è planetaria: 
con uno sguardo unico si rie-
sce ad abbracciare l’intero 
pianeta, che ci appare così 
in tutte le sue differenziazio-
ni. I temi prescelti ci danno 
informazioni utili per valuta-
re la qualità della vita, lo svi-
luppo umano e la sostenibi-
lità. Sono temi di grande ri-
levanza politica, economica 
e socio-sanitaria che ricon-
ducono al concetto di glo-
balizzazione, strettamente 
connesso a quello di inter-
dipendenza, che permette 
di comprendere la qualità e 
la quantità dei rapporti tra 
i vari Stati e tra le diverse 
aree del Mondo. Si tratta di 
un’interdipendenza asimme-
trica dalle conseguenze mol-
to gravi; finché milioni di per-
sone non riusciranno a sod-
disfare i loro bisogni prima-
ri per vivere, il traguardo per 
un vero sviluppo rimarrà lon-
tano. Ecco, dunque, l’impor-
tanza dei confronti tempora-
li, oltre che spaziali, per va-
lutare i progressi compiuti e 
gli ostacoli incontrati.

La validità statistica dei dati 
utilizzati è garantita dai Rap-
porti annuali dell’UNICEF, 
che rappresentano una fonte 
geografica fondamentale per 
le analisi a carattere interna-
zionale. Queste informazioni 
numeriche sono state oppor-

tunamente archiviate e rior-
ganizzate in un’ampia banca 
dati generale che potrà esse-
re implementata in base ai 
futuri aggiornamenti.

2. Il tasso dI 
natalItà: valorI 
che cambIano 
sensIbIlmente, 
dIsuguaglIanze
che permangono

Il tasso di natalità si ottie-
ne mediante il rapporto tra il 
numero dei nati in un deter-
minato anno e il totale della 
popolazione e moltiplicando 
per 1.000 il risultato. Indica, 
cioè, quanti bambini nasco-
no ogni 1.000 abitanti1. 

Tra i fattori che influenzano 
il tasso di natalità un ruolo 
di primo piano è ricoperto 
dalla struttura della popola-
zione, cioè dalla ripartizione 
per sesso e per età, in quan-
to più elevato è il numero di 
giovani tanto maggiore può 
essere, potenzialmente, il 
tasso di natalità. Ovviamen-
te, in questa ottica, emerge 
anche l’importanza del tas-
so di fecondità, inteso come 
numero di nati ogni 1.000 
donne in età feconda, che 
esprime la “propensione” al-
la procreazione. 

Un altro fattore di rilievo è 
quello politico, dal momento 
che lo Stato può incentivare 

* Il lavoro è frutto 
della collaborazio-
ne degli autori, ma 
in particolare G. De 
Vecchis ha scritto la 
Premessa, C. Pesa-
resi i paragrafi 2, 3 
e 4.

1 È un indicatore de-
mografico che se 
messo in relazione 
con il tasso di mor-
talità fornisce infor-
mazioni sulla dina-
mica della popola-
zione. Infatti, dalla 
differenza tra il tas-
so di natalità e il tas-
so di mortalità si ri-
cava il tasso di ac-
crescimento natu-
rale della popolazio-
ne, che può essere 
positivo o negativo a 
seconda che il tasso 
di natalità sia mag-
giore o minore del 
tasso di mortalità.
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le nascite, ad esempio trami-
te sussidi economici, oppure 
limitarle anche in modo dra-
stico e coercitivo. 

Analogamente, anche gli 
aspetti sociali hanno una 
certa influenza. In linea ten-
denziale, nelle realtà pove-
re, con poche opportunità 
di ascesa professionale, e 
in quelle in cui è considere-
vole la percentuale di popo-
lazione rurale, dove necessi-
ta molta manodopera per il 
lavoro nei campi, il tasso di 
natalità si spinge verso ele-
vati valori. Viceversa, il rag-
giungimento di alti titoli di 
studio e il perseguimento 
degli obiettivi professionali 
innalzano l’età del concepi-
mento.

Va, poi, tenuto presente il 
fattore religioso, giacché le 
grandi religioni cercano di 
favorire la procreazione. La 
stretta aderenza ai precetti 
da parte di una cospicua por-
zione di popolazione può, 
quindi, contribuire a mante-
nere sostenuta la natalità.

Duplice è, invece, l’effetto 
delle guerre, nel senso che 
durante gli anni del conflitto 
la natalità diminuisce netta-
mente, mentre aumenta con 
livelli superiori a quelli con-
sueti negli anni immediata-
mente successivi. 
 
Si può, allora, giungere a una 
schematizzazione di sintesi 
e si possono convenzional-
mente considerare:
- ad altissima natalità i 

Paesi con valori superio-
ri al 40‰;

- ad alta natalità i Paesi 
con valori compresi tra 
31 e 40‰;

- a medio-alta natalità i 
Paesi con valori compre-
si tra 21 e 30‰;

- a medio-bassa natalità i 
Paesi con valori compre-
si tra 11 e 20‰;

- a bassa natalità i Pae-
si con valori inferiori o 
eguali a 10‰.

Il tasso di natalità nel Mon-
do, secondo i dati (fonte Di-
visione Popolazione delle 
Nazioni Unite) del 2007 ri-
portati nel Rapporto UNICEF 
del 2008, è pari al 20‰. As-
sai marcate sono le differen-
ze internazionali, poiché si 
passa dall’11‰ dei Paesi 
industrializzati, al 22‰ dei 
Paesi in via di sviluppo, al 
36‰ dei Paesi meno svilup-
pati. Pertanto, il tasso di na-
talità nei Paesi industrializza-
ti è la metà di quello dei Pae-
si in via di sviluppo ed è me-
no di un terzo se confronta-
to con quello dei Paesi me-
no sviluppati.

Sebbene lo spaccato com-
plessivo sia sensibilmen-
te variato rispetto al 1970 
(Fig. 1), in quanto sono sta-
te registrate evidenti diminu-
zioni, le proporzioni sono ri-
maste abbastanza simili, vi-
sto che quasi quaranta anni 
fa il tasso di natalità era pari 
al 17‰ nei Paesi industria-
lizzati, al 38‰ nei Paesi in 
via di sviluppo e al 47‰ nei 
Paesi meno sviluppati.

Per quanto riguarda il 2007 
(Fig. 2), alla scala delle ripar-
tizioni territoriali, risaltano 
gli alti valori dell’Africa su-
bsahariana (39‰), che mo-
stra una lieve difformità in-
terna, con l’Africa occiden-
tale e centrale che supera 
di 3 punti per mille (41‰) 
l’Africa orientale e meridio-
nale (38‰). In generale, ri-
spetto all’elevatissima base 
di partenza del 1970 (48‰), 
l’Africa subsahariana ha re-
gistrato una flessione di ap-
pena 9 punti per mille. Di 
conseguenza, il tasso di na-
talità continua a rimanere 
particolarmente pronuncia-
to nei Paesi in cui il tasso di 
mortalità infantile sotto i 5 

anni raggiunge i massimi li-
velli e dove bassissimo è il 
PNL pro capite. Nel dettaglio, 
al vertice della graduatoria 
mondiale si trovano Guinea-
Bissau, Liberia e Repubbli-
ca Democratica del Congo 
(tutte 50‰), con un tasso 
di natalità in leggera crescita 
dal 1970 al 2007. A brevis-
sima distanza seguono il Ni-
ger (49‰), che nel 1970 era 
al primo posto della gradua-
toria (58‰), il Mali e l’Ango-
la (48‰). Ma l’analisi con-
dotta sui singoli Paesi mo-
stra come l’intera Africa su-
bsahariana sia poco interes-
sata dalla presenza di casi 
che scendono al di sotto del-
la soglia del 31‰, cioè che 
non appartengono alle clas-
si con altissima o alta nata-
lità. In chiave diacronica, 
tuttavia, è evidente come il 
quadro complessivo sia si-
gnificativamente mutato, dal 
momento che nel 1970 qua-
si tutti i Paesi del Continen-
te africano rientravano nel-
la classe ad altissima nata-
lità e nessuno si poneva al 
di sotto della classe ad alta 
natalità. 

Si pongono, poi, nella clas-
se a medio-alta natalità, con 
valori sostanzialmente ugua-
li, Nord Africa e Medio Orien-
te (25‰) e Asia meridionale 
(24‰). In prospettiva tem-
porale, entrambe le compa-
gini hanno registrato note-
voli flessioni (rispettivamen-
te 20 e 15 punti per mille) 
e, a livello di singole realtà, 
spiccano quei Paesi in cui 
vi è stata una discesa dalla 
classe ad altissima natalità a 
quella a medio-bassa natali-
tà. Ci si riferisce in particola-
re a Marocco (da 47 a 20‰) 
e Iran2 (da 43 a 20‰), in 
Nord Africa e Medio Oriente, 
e al Bhutan (da 47 a 19‰), 
in Asia meridionale. Si trat-
ta di Paesi che hanno adotta-
to concrete politiche di pia-
nificazione familiare, volte 

2 Il caso dell’Iran mo-
stra chiaramente co-
me l’intervento del-
lo Stato possa favo-
rire o rallentare la 
natalità. Nel 1979, 
infatti, si cercarono 
espedienti per incre-
mentare il potenzia-
le umano da impie-
gare nella guerra 
contro l’Iraq. L’al-
to tasso di natali-
tà – che si manten-
ne pari al 35‰ fino 
al 1990 – contribuì, 
però, ad amplificare 
le problematiche lo-
cali, fino a che nel 
1989 si decise di 
cambiare rotta. Nel 
1993 venne, dun-
que, approvata una 
legge nazionale per 
la pianificazione fa-
miliare, che portò a 
una diffusa campa-
gna di sensibilizza-
zione, all’istituzio-
ne di specifici ser-
vizi e all’apertura di 
numerose strutture 
per l’assistenza sani-
taria e familiare, so-
prattutto nelle aree 
rurali.
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a ridurre il tasso di natali-
tà per rallentare l’accresci-
mento demografico ed evita-
re l’estendersi di ingenti pro-
blemi sociali ed economici. 

Di contro, valori altissimi, al-
l’interno dell’Asia meridiona-
le, permangono in Afghani-
stan (48‰), che mantiene i 
ritmi dei Paesi dell’Africa su-
bsahariana. 

In linea con il valore registra-
to a livello mondiale è la si-

tuazione di America latina e 
Caraibi (20‰), dove in ter-
mini diacronici si osserva 
una netta flessione del tasso 
di natalità (17 punti per mil-
le), che risulta quasi dimez-
zato. Solo il Guatemala rien-
tra ancora nella classe ad al-
to tasso di natalità (34‰), in 
un contesto in cui si interval-
lano Paesi con valori medio-
alti e medio-bassi.

Tassi di natalità medio-bas-
si, tra loro affini, si rilevano, 

poi, in Asia orientale e Paci-
fico (15‰) e nei Paesi del-
l’ECO e della CSI (14‰)3, 
ma l’analisi evolutiva mette 
in risalto dinamiche del tut-
to differenti. Infatti, nei Pae-
si dell’ECO e della CSI la di-
minuzione del tasso di na-
talità è stata contenuta (6 
punti per mille), mentre in 
Asia orientale e Pacifico la 
riduzione è stata molto pro-
nunciata (20 punti per mil-
le), con assetti che si sono 
completamente ridelinea-

Fig. 1. tasso di natalità nei diversi paesi del mondo nel 1970 (elaborazione su dati unIceF, 2008).

Fig. 2. tasso di natalità nei diversi paesi del mondo nel 2007 (elaborazione su dati unIceF, 2008).

3 L’ECO (Organizza-
zione di Coopera-
zione Economica) 
è un’organizzazio-
ne internazionale, 
fondata nel 1985, il 
cui principale obiet-
tivo è quello di in-
dividuare linee gui-
da con cui favorire 
uno sviluppo cora-
le e proficue attivi-
tà economico-com-
merciali. 

 La CSI (Comunità 
di Stati Indipenden-
ti) è una federazio-
ne risalente al 1991, 
quale risultato del-
la divisione dell’ex 
Unione Sovietica, e 
tra gli obiettivi priori-
tari vi è quello di fa-
vorire una certa coo-
perazione e un mag-
giore coordinamen-
to, ad esempio com-
merciale e legislati-
vo, tra gli Stati mem-
bri.

 In particolare con 
Paesi dell’ECO e 
della CSI si fa ri-
ferimento a: Alba-
nia, Armenia, Azer-
baigian, Bielorus-
sia, Bosnia ed Er-
zegovina, Bulgaria, 
Croazia, Georgia, 
Kazakistan, Kirghi-
zistan, Macedonia, 
Moldova, Montene-
gro, Romania, Rus-
sia, Serbia, Tagiki-
stan, Turchia, Turk-
menistan, Ucraina, 
Uzbekistan.
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ti (ad esempio, dal 1970 al 
2007, il Viet Nam e l’Indo-
nesia sono passati da 41 a 
19‰).

Nell’ambito dei Paesi che 
rientrano nella classe a bas-
sa natalità, vanno evidenzia-
te, per le notevoli contrazio-
ni registrate, le situazioni di 
Singapore (da 23 a 8‰) e 
Giappone (da 19 a 8‰) – 
che condividono con la Ger-
mania (da 14 a 8‰) il ver-
tice della graduatoria stilata 
considerando i minori tassi 
di natalità al Mondo nel 2007 
– e della Corea del Sud (da 
31 a 9‰). Vari Paesi emer-
genti o a economia conso-
lidata dell’Asia orientale af-
fiancano, quindi, quelli eu-
ropei nell’insieme dei conte-
sti caratterizzati da problemi 
inversi rispetto a quelli dei 
Paesi meno sviluppati: de-
cremento demografico o sta-
ticità, scarse possibilità di ri-
cambio generazionale, spo-
polamento delle aree margi-
nali, mancanza di manodo-
pera giovanile da coinvolge-
re in strategici programmi di 
formazione, ecc. Tra queste 
realtà rientra anche l’Italia 
(passata da 17 a 9‰), dove 
l’invecchiamento – special-
mente delle aree interne – 
determina importanti rifles-
si sociali (necessità di appo-
site strutture, assistenza do-
miciliare, ecc.) ed economi-
ci (relativi ad esempio al si-
stema pensionistico) e dove 
l’immigrazione sta fornendo 
un contributo essenziale per 
contenere gli squilibri nella 
struttura della popolazione. 
Viceversa, diversi Paesi del-
l’Europa orientale, proprio a 
seguito dei recenti e massic-
ci flussi migratori in uscita, 
stanno assistendo a un fe-
nomeno contrario, in quan-
to la temporanea o definiti-
va partenza dei giovani si ri-
percuote negativamente sul 
tasso di natalità del Paese di 
origine. Esempio emblema-

tico, in tale contesto, è of-
ferto dalla Romania (da 21 
a 10‰), i cui flussi migrato-
ri “alimentano” le fasce gio-
vanili dei Paesi ospitanti, co-
me l’Italia, e vanno a debili-
tare la stabilità interna, spol-
pando sempre più le classi in 
età riproduttiva.

Per quanto concerne, infine, 
Stati Uniti (14‰) e Canada 
(10‰), si osserva una diffe-
renza di 4 punti per mille. 
Gli Stati Uniti, avendo con-
tenuto l’entità della flessione 
(2 punti per mille) nel perio-
do 1970-2007, rientrano nel-
la classe a medio-bassa na-
talità. Il Canada, interessato 
da una maggiore contrazione 
nello stesso periodo (7 punti 
per mille), è sceso nella clas-
se a bassa natalità.

3. Il tasso dI 
mortalItà: nuovI 
quadrI che vanno 
delIneandosI

Il tasso di mortalità si ottiene 
tramite il rapporto tra il nu-
mero dei morti in un anno 
e il totale della popolazione 
e moltiplicando per 1.000 il 
risultato. Indica, pertanto, 
quanti decessi si registrano 
ogni 1.000 abitanti. 

Per ciò che riguarda i fatto-
ri che influenzano il tasso di 
mortalità, un notevole peso 
è esercitato dalla struttura 
della popolazione. Nello spe-
cifico, nei Paesi industrializ-
zati il tasso di mortalità è for-
temente innalzato dalla co-
spicua percentuale di anzia-
ni. Viceversa, nei Paesi me-
no sviluppati, dove la morta-
lità si mostra elevata a tutte 
le età, i bambini costituisco-
no una classe particolarmen-
te vulnerabile.

Grande importanza è, poi, ri-
vestita dai risultati registra-
ti sul piano igienico-sanita-

rio e medico, per prevenire 
e curare le malattie, e fon-
damentali sono l’accessibi-
lità, l’efficacia e l’efficien-
za delle strutture sanitarie. 
Tali aspetti consentono, tra 
l’altro, di riflettere sulle cau-
se di morte. Infatti, nei Pae-
si meno sviluppati sono per 
lo più le malattie infettive e 
quelle legate allo stato nu-
trizionale a rappresentare 
le maggiori minacce, men-
tre nei Paesi industrializzati 
sono le malattie cronico-de-
generative le principali cau-
se dei decessi4. 

Nel complesso, si possono 
considerare:
- ad altissima mortalità i 

Paesi con valori superio-
ri al 20‰;

- ad alta mortalità i Paesi 
con valori compresi tra 
16 e 20‰;

- a medio-alta mortalità i 
Paesi con valori compre-
si tra 11 e 15‰;

- a medio-bassa mortalità i 
Paesi con valori compre-
si tra 6 e 10‰;

- a bassa mortalità i Pae-
si con valori inferiori o 
eguali a 5‰.

Il tasso di mortalità nel Mon-
do, secondo i dati (fonte Di-
visione Popolazione delle 
Nazioni Unite) del 2007 ri-
portati nel Rapporto UNICEF 
del 2008, è pari al 9‰. Poco 
pronunciate appaiono ormai 
le differenze in termini di ri-
partizioni territoriali, visto 
che i Paesi industrializzati 
mostrano valori pari al 9‰, 
i Paesi in via di sviluppo pa-
ri all’8‰ e i Paesi meno svi-
luppati pari al 12‰. A que-
sta scala, dunque, le dispa-
rità internazionali risultano 
nettamente diminuite rispet-
to al 1970 (Fig. 3), quando 
i valori erano pari al 10‰, 
al 13‰ e al 21‰. Inoltre, 
è evidente un’interessante 
modificazione: non sono più 
i Paesi industrializzati a pre-

4 Ad esempio, in 
Italia, secondo 
i dati ISTAT del 
2006 contenu-
ti nel fascicolo 
Cause di morte 
(2009), le prime 
cause di decessi 
sono state le ma-
lattie del sistema 
circolatorio, che 
hanno provoca-
to circa il 39% 
delle morti, se-
guite dai tumo-
ri, con un con-
tributo di circa il 
30%.
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sentare il minor tasso di mor-
talità, bensì i Paesi in via di 
sviluppo. Accanto agli impor-
tanti progressi di alcune real-
tà in via di sviluppo, si è di-
fatti assistito a una sostan-
ziale stabilizzazione del tas-
so di mortalità dei Paesi in-
dustrializzati, perché l’invec-
chiamento della popolazione 
non consente ulteriori fles-
sioni dei valori per limiti bio-
logici e fisiologici.

Con riferimento al 2007 (Fig. 
4), i livelli più elevati conti-
nuano a contraddistinguere 
i Paesi dell’Africa subsaha-
riana (15‰), dove Africa oc-
cidentale e centrale (16‰) 
e Africa orientale e meridio-
nale (15‰) mostrano tassi 
analoghi. In chiave tempora-
le va, inoltre, sottolineato co-
me i miglioramenti siano sta-
ti disomogenei e talvolta piut-
tosto lenti (verso sud), visto 
che la diminuzione del tas-

so di mortalità in Africa sub-
sahariana, rispetto all’ingen-
te base di partenza del 1970 
(20‰), ammonta a soli 5 pun-
ti per mille. Allo stato attuale 
innalzano i valori complessi-
vi soprattutto la Sierra Leone 
(22‰), con il tasso di morta-
lità più alto al Mondo, e l’An-
gola e lo Swaziland (21‰), 
che condividono il secondo 
posto. Vari sono, tuttavia, i 
Paesi che si collocano a ca-
vallo tra le classi ad alta e al-

Fig. 3. tasso di mortalità nei diversi paesi del mondo nel 1970 (elaborazione su dati unIceF, 2008).

Fig. 4. tasso di mortalità nei diversi paesi del mondo nel 2007 (elaborazione su dati unIceF, 2008).



39

tissima mortalità – Mozam-
bico (20‰), Guinea-Bissau, 
Lesotho, Zambia, Zimbabwe 
(tutti 19‰) – a testimonian-
za di una situazione genera-
le ancora assai bisognosa di 
mirate linee programmatiche 
di intervento, malgrado inizi-
no a concretizzarsi i primi se-
gnali di progresso. In un con-
testo in cui i diversi Paesi co-
minciano a scendere di clas-
se o comunque a far rilevare 
sintomi di miglioramento, ri-
salta, ad esempio, in contro-
tendenza il caso del Sudafri-
ca (passato dal 14 al 17‰), 
che – malgrado i progressi 
economici raggiunti – risen-
te negativamente dell’altissi-
mo tasso di prevalenza del-
l’HIV negli adulti (18,1% a fi-
ne 2007).

Valori che rientrano nella 
classe a medio-alta mortali-
tà si registrano nei Paesi del-
l’ECO e della CSI (12‰), che 
dal 1970 al 2007 hanno avu-
to un incremento di 3 punti 
per mille, attribuibile anche 
all’aumento della popolazio-
ne anziana connessa alla for-
te emigrazione giovanile e al-
le perduranti condizioni di ri-
tardo delle aree rurali. 

Per il resto, Asia meridionale 
(8‰), Asia orientale e Paci-
fico (7‰), Nord Africa e Me-
dio Oriente e America lati-
na e Caraibi (entrambi 6‰) 
presentano valori medio-bas-
si, che si discostano di poco 
tra di loro, ma che nel tempo 
hanno subito differenti evolu-
zioni. Sensibili sono state, in-
fatti, le contrazioni rilevate in 
Nord Africa e Medio Oriente 
(10 punti per mille) e in Asia 
meridionale (9 punti per mil-
le), a fronte di quelle registra-
te in America latina e Caraibi 
(4 punti per mille) e in Asia 
orientale e Pacifico (3 punti 
per mille), che partivano da 
valori più contenuti. All’inter-
no di queste quattro compa-
gini compaiono attualmente 

alcuni Paesi con i minori li-
velli di mortalità al Mondo. In 
particolare, sei dei sette Pae-
si con valori inferiori o egua-
li al 3‰ si trovano in Medio 
Oriente (Emirati Arabi Uni-
ti, con solo 1‰, Qatar, Ku-
wait, Siria, Oman, Bahrein) e 
uno in Asia orientale e Paci-
fico (Brunei), grazie al com-
plessivo miglioramento del-
le condizioni di vita e soprat-
tutto per effetto della struttu-
ra per età, caratterizzata da 
un’elevata presenza di giova-
ni che costituiscono la fascia 
di popolazione con minor ri-
schio di mortalità.

I Paesi europei, così come 
Stati Uniti (8‰) e Canada 
(7‰), Australia (7‰) e Giap-
pone (9‰), si collocano in 
larga parte nella classe con 
tasso di mortalità medio-bas-
so, anche se spesso proprio 
al limite con la classe succes-
siva, come nei casi di Italia, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Regno Unito e Svezia (tut-
ti 10‰). Vi sono, poi, Paesi 
che valicano la soglia e rien-
trano nella fascia a medio-al-
ta mortalità, come Germania 
e Portogallo (11‰), tanto per 
rimanere nella sola Europa 
nord-occidentale. Si tratta di 
Paesi che, essendo contras-
segnati da una struttura per 
età soggetta a un pronuncia-
to processo di senilizzazione, 
non riescono più ad abbas-
sare i livelli di mortalità. Tali 
realtà, tra il 1990 e il 2007, 
hanno infatti mostrato tas-
si essenzialmente stabili, o 
persino in lieve aumento nel-
lo specifico del Portogallo (1 
punto per mille).

4. Il tasso dI 
accrescImento 
annuale della 
popolazIone per un 
quadro dI sIntesI

In termini di accrescimen-
to annuale della popolazio-

ne si possono riscontrare di-
verse tipologie di situazioni. 
Ad esempio, ricoprono parti-
colare interesse, per i rifles-
si che si verificano sul piano 
demografico e sociale, i:
- Paesi in cui sia la natali-

tà sia la mortalità conti-
nuano a rimanere molto 
alte o alte, con un asset-
to che tende alla statici-
tà;

- Paesi in cui la natalità è 
nettamente maggiore del-
la mortalità (fortemente 
ridimensionatasi) e dove 
la popolazione aumenta 
rapidamente;

- Paesi in cui a una me-
dio-bassa o bassa natali-
tà fa riscontro un’analo-
ga mortalità e in cui si ve-
rificano variazioni di pic-
cola entità, che talvolta 
possono essere negati-
ve.

Concentrando l’attenzione 
sul periodo 1990-2007, risal-
ta innanzi tutto come i Paesi 
contraddistinti dai più eleva-
ti tassi di accrescimento an-
nui rientrino prevalentemen-
te in (Fig. 5):
- Medio Oriente, con gli 

Emirati Arabi Uniti (5%) 
al primo posto al Mondo 
e con Yemen, Giordania 
e Qatar (tutti 3,5%) che 
condividono il terzo po-
sto per effetto di una bas-
sa o medio-bassa morta-
lità, notevolmente infe-
riore alla natalità;

- Africa subsahariana, con 
il Niger (3,5%) a conten-
dere il terzo posto ai 
Paesi del Medio Orien-
te e con Gambia, Libe-
ria, Ciad, Benin, Uganda, 
Togo, Guinea-Bissau e

 Burkina Faso che viaggia-
no ad andamenti annui 
superiori o uguali al 3%, 
come conseguenza del-
l’altissima o alta natali-
tà.

Un caso isolato, all’interno 
dell’Asia meridionale, è poi 
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rappresentato dall’Afghani-
stan (4,5%), che si pone al 
secondo posto della gradua-
toria mondiale e che rispet-
to al ventennio 1970-1990 
(0,3%) ha visto “esplodere” 
il ritmo di crescita. L’Afgha-
nistan, così, ha quasi com-
pletamente colmato il diva-
rio, che nel 1970-1990 era 
esorbitante, con gli Emirati 
Arabi Uniti, a loro volta sog-
getti a un ridimensionamen-
to dei valori.

Di contro, i Paesi soggetti a 
tassi negativi, tra il 1990 e 
il 2007, si segnalano per lo 
più nei Paesi dell’ECO e del-
la CSI, dove spiccano Geor-
gia (-1,3%), Armenia (-1%), 
Bulgaria (-0,8%), Bosnia ed 
Erzegovina (-0,5%), Romania 
(-0,5%) e Albania (-0,2%) – 
tanto per citarne qualcuno 
– come risultato delle cospi-
cue ondate emigratorie “gon-
fiatesi” soprattutto a partire 
dagli inizi degli anni Novan-
ta, che assottigliano proprio 
le fasce in età riproduttiva.

In situazione di tendenzia-
le stabilità, con alcuni an-
ni in aumento e altri in con-
trazione nel periodo 1990-
2007, si trovano molti Paesi 
dell’Europa nord-occidentale 

(primi tra tutti Italia e Germa-
nia con tassi di accrescimen-
to pari allo 0,2%, seguiti da 
Belgio, Danimarca e Finlan-
dia con lo 0,3%), su cui pe-
sa l’elevata presenza di po-
polazione anziana.
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Laboratorio didattico

Fig. 5. tasso di accrescimento annuale della popolazione tra il 1970-1990 e il 1990-2007 nei paesi caratterizzati dai 
maggiori valori nell’intervallo 1990-2007 (elaborazione su dati unIceF, 2008).


