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L'aspettativa di vita è diminuita nel 2020 in tutta l'UE
La speranza di vita alla nascita in UE è aumentata negli ultimi dieci anni: le statistiche ufficiali rivelano che
l'aspettativa di vita è aumentata, in media, di oltre due anni per decennio dagli anni '60. Tuttavia gli ultimi
dati disponibili suggeriscono che la speranza di vita è rimasta stagnante o addirittura è diminuita negli ultimi
anni in diversi Stati Membri UE.
Inoltre, a seguito dello scoppio della pandemia COVID-19 lo scorso anno, l'aspettativa di vita alla nascita è
diminuita nella stragrande maggioranza degli Stati Membri UE con dati disponibili per il 2020. Le maggiori
diminuzioni sono state registrate in Spagna (-1,6 anni rispetto al 2019) e Bulgaria (-1,5), seguite da Lituania,
Polonia e Romania (tutte -1,4).
Queste informazioni provengono da stime provvisorie pubblicate di recente sull'aspettativa di vita nel 2020.
Gli uomini sono stati leggermente più colpiti nella maggior parte degli Stati Membri UE con dati disponibili
per il 2020, con le maggiori diminuzioni dell'aspettativa di vita registrate in Bulgaria (-1,7 anni), Lettonia e
Polonia (entrambe -1,5 anni), nonché Spagna e Romania (entrambi -1,4 anni).
Per maggiori informazioni:
•
•

•

L'aspettativa di vita alla nascita è il numero medio di anni che un neonato vivrebbe se sottoposto alle
attuali condizioni di mortalità (i tassi di mortalità osservati per il periodo corrente) per tutto il resto
della vita.
Va tenuto presente, tuttavia, che l'aspettativa di vita è un indicatore del periodo di mortalità,
indicante la durata media della vita in una popolazione soggetta ai tassi di mortalità del periodo di
tempo selezionato. Ciò significa che i valori stimati sopra per le aspettative di vita nell'anno 2020 si
applicherebbero se le condizioni di mortalità osservate nel 2020, inclusa la pandemia COVID-19,
durassero per tutti gli anni successivi fino all'estinzione della coorte nata nel 2020. Per maggiori
informazioni, puoi leggere la nota tecnica (file zip).
Queste aspettative di vita sono stime provvisorie ricavate dai dati sui decessi settimanali (vedere la
nota tecnica). Irlanda: dati 2020 non disponibili. Germania: dati 2020 non disponibili per sesso.

Come è cambiata l'aspettativa di vita nel 2020?
Variazione in anni, rispetto al 2019

SPAGNA

BULGARIA

LITUANIA

ITALIA

REP. CECA

SLOVENIA

CROAZIA

UNGHERIA

SVEZIA

FRANCIA

PAESI BASSI

AUSTRIA

GRECIA

ESTONIA

MALTA

GERMANIA

CIPRO

LETTONIA

LIECHTENSTEIN

SVIZZERA

ISLANDA

DANIMARCA

FINLANDIA

POLONIA

ROMANIA

BELGIO

LUSSEMBURGO SLOVACCHIA PORTOGALLO

Paesi non UE
La speranza di vita alla nascita è il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di
vivere se sottoposto alle attuali condizioni di mortalità per tutto il resto della vita.
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NORVEGIA

Dati stimati.
Irlanda: dati 2020 non disponibili.

