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Dati demografici UE  
In occasione della Giornata mondiale della popolazione dell'11 luglio, Eurostat pubblica oggi la pubblicazione 
interattiva Demografia dell'Europa contenente visualizzazioni dinamiche e brevi testi. Ecco alcuni punti 
salienti della pubblicazione: 
 
Dall'inizio del millennio al 2019, la popolazione UE è cresciuta costantemente, principalmente a causa 
dell’immigrazione. Questa tendenza è stata interrotta nel 2020, quando la popolazione totale UE è diminuita 
da 447,3 milioni il 1° gennaio 2020 a 447,0 il 1° gennaio 2021, molto probabilmente a causa dell'impatto della 
pandemia COVID-19.  
Dai un'occhiata alla visualizzazione qui sotto per vedere l'evoluzione nel tuo paese: 
 
 

 
Fonte dati: accedi al dataset 

 
 
 

Popolazione al 1° gennaio 
(numero di persone, in milioni) 

2011: interruzione in serie a causa di miglioramenti basati sui risultati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_nim/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/ed42e163-2b0d-48ec-9a88-1fa699d80c4b?lang=en


 

• Altri fatti interessanti di questa pubblicazione sono che la popolazione UE sta invecchiando: la quota 
di persone di 80 anni e più è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni, dal 3,4% nel 2001 al 5,9% nel 
2020. In aumento anche l'età media delle mamme alla nascita del primo figlio: dai 28,8 anni del 2013 
ai 29,4 anni del 2019. La quota di nati vivi da madri di età superiore ai 40 anni in UE è più che 
raddoppiata: dal 2,4% del 2001 al 5,4% del 2019. 

• La terza parte della pubblicazione esamina la diversità demografica dell'Unione Europea: nel periodo 
2014-2019, marocchini e albanesi sono stati le due maggiori nazionalità che hanno acquisito la 
cittadinanza di uno Stato Membro UE. Dal 2014 al 2018 i cittadini turchi sono stati la terza nazionalità, 
scavalcati nel 2019 da quelli britannici. 

• Un'altra parte riguarda le aree rurali e urbane UE: vi è una quota più elevata di persone in età 
lavorativa nelle aree urbane rispetto alle aree rurali, mentre il tasso di fertilità è più elevato nelle 
aree rurali rispetto alle aree urbane. 

• Puoi anche indovinare la popolazione totale prevista nel tuo paese nel 2080. Indovina nel nostro 
grafico interattivo di proiezione della popolazione! 

 
Queste è solo un esempio del contenuto di questa pubblicazione. Dai un'occhiata te stesso, leggi di più e 
gioca con le visualizzazioni: 
 

 
 
Inoltre ci sarà un webinar oggi, 9 luglio, alle 10:00-11:00 introdotto da Mariana Kotzeva, direttore generale 
di Eurostat, con interventi del vicepresidente della Commissione Europea, Dubravka Šuica e del commissario 
all'Economia della Commissione Europea, Paolo Gentiloni. 
 
La pubblicazione verrà mostrata e ci sarà una sessione di domande e risposte sui dati demografici - segui 
l'evento di lancio in diretta! 
 
 
Per maggiori informazioni: 

• Per ulteriori informazioni sullo sviluppo della popolazione è anche possibile dare un'occhiata 
all'articolo Statistics Explained Statistiche sulla popolazione e sul cambiamento della popolazione. 

• Dai un'occhiata alle nostre sezioni dedicate appena aggiornate sul sito di Eurostat: Popolazione & 
demografia e Migrazione & asilo. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/vis/00_00_00/index.html?indicator=00_00_00&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/conferences/conf-2021/demography-of-europe
https://ec.europa.eu/eurostat/web/conferences/conf-2021/demography-of-europe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/index.html?lang=en

