15 Maggio 2015: Giornata Internazionale della Famiglia

Le donne dell’Unione Europea mettono al mondo
il primo figlio a una età media di 29 anni
Nel 2013, la maggioranza delle donne (51,2%) dell’Unione Europea (UE) ha dato alla luce il primo
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figlio in un’età compresa tra i 20 a 29 anni, mentre il 40,6% tra i 30 e i 39 anni. Inoltre, più di 127.000
nascite, relativamente al primo figlio, sono di donne molto giovani (meno di 20 anni) mentre circa
65.500 sono di donne di 40 anni e oltre. Le donne, nella UE, hanno in media 28,7 anni quando
diventano mamme per la prima volta.
Nel 2013, nell’Unione Europea, oltre 880.000 nati su 5,1 milioni (circa uno su cinque) sono terzo-geniti
o più.
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In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia (15 maggio 2015), Eurostat, l’Istituto
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Statistico dell’Unione Europea, pubblica una selezione di dati demografici delle famiglie nell’UE.

Danimarca: i dati sono riferiti al 2012 e non al 2013.

Al primo figlio, le mamme più giovani sono bulgare o rumene; le meno giovani italiane e
spagnole.
Nel 2013, l’età media delle madri alla nascita del primo figlio varia significativamente fra gli Stati
Membri dell’UE, con un divario di almeno 5 anni fra la più giovane e la meno giovane. La più giovane
età media è stata registrata in Bulgaria (25,7 anni), Romania (25,8), Lettonia (26,1), Estonia (26,5),
Polonia e Lituania (entrambe 26,7) e Slovacchia (26,9). Al contrario, le donne con la media più alta

relativa alla nascita del primo figlio sono dell’Italia (30,6 anni), seguita dalla Spagna (30,4),
Lussemburgo (30,0) e Grecia (29,9).

Circa il 15% dei primi figli, nati da madri adolescenti, è della Bulgaria e Romania
Nel 2013 la quota maggiore di nascite del primo figlio, da parte di madri adolescenti, si registra in
Romania (15,6% sul totale delle nascite dei primi figli), Bulgaria (14,7%) e Ungheria (11,0%), davanti a
Slovacchia (9,9%), Lettonia (9,1%) e Regno Unito (8,2%). Dall’altra parte, la quota più bassa si
osserva in Italia (1,8%), Slovenia (1,9%), Paesi Bassi (2,2%), Lussemburgo e Cipro (entrambi 2,4%).
All’estremo opposto, nella fascia di età compresa tra i 40 anni ed oltre la percentuale più alta di nascite
relative ai primi figli si rileva in Italia (6,1% del totale delle nascite di primi figli), segue Spagna (5,1%),
Grecia (4,1%), Lussemburgo (3,8%) e Irlanda (3,4%). Al contrario, quote inferiori all’1% si registrano in
Polonia e Slovacchia (entrambe 0,7%) e Lituania (0,9%).
Nel 2013, nella maggior parte degli Stati Membri dell’UE, più della metà delle donne ha un’età
compresa tra i 20 anni e i 29 anni alla nascita del primo figlio. Significative eccezioni si registrano in
Spagna dove il 59,4% delle nascite del primo figlio riguarda donne di età compresa fra i 30-39 anni; in
Italia (54,1%), Irlanda (52,7%) e Grecia (51,9%) la maggior parte delle madri di primogeniti sono ultra
trentenni.

Quota di nati vivi dei primi figli per età della madre negli Stati Membri dell'UE, 2013

* EU aggregates are estimated.
** Denmark: 2012 data instead of 2013.

In Finlandia 1 nato su 10 è almeno quartogenito
A livello UE, nel 2013, più dell’80% delle nascite riguarda il primo e il secondo figlio (82,6%), mentre
l’11,8% riguarda il terzo figlio e il 5,6% il quarto figlio o successivo.
Tra gli Stati membri dell’UE, la quota più alta di nascite, dal quarto figlio in su, si è registrata in
Finlandia (10,4%), seguita dal Regno Unito (9,5%), Romania (9,4%) e Irlanda (9,0%).

Quota, per i nati vivi, del primo figlio fino al quarto o successivo negli Stati Membri dell’UE, 2013

*Per l’aggregazione dei dati a livello UE si è proceduto ad una stima.
** Danimarca: dati del 2012 anziché del 2013.

1.

In questo comunicato stampa i dati si riferiscono ai nati vivi.

2.

Per ulteriori informazioni sulla Giornata Mondiale della Famiglia 2015 consultare:
http://www.un.org/en/events/familyday/

3.

La serie completa di indicatori è stata recentemente aggiornata nel database dell’Eurostat con dati del 2013
relativi a popolazione, nascite, morti, migrazione, matrimoni e divorzi:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/overview

Articolo tradotto in italiano dall'Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo (www.statistica.regione.abruzzo.it), le
tabelle e i grafici sono ripresi integralmente dal documento originario.
Il documento originale è disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6829228/3-13052015-CP-EN.pdf/7e9007fb-3ca9-445f-96eb-fd75d6792965

