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Quanti bambini sono nati nel 2020?  
Nel 2020 in UE sono nati 4,07 milioni di bambini, continuando una tendenza al ribasso iniziata nel 2008 in cui 
sono nati 4,68 milioni di bambini. 
 
Il tasso di fertilità totale si è attestato a 1,50 nati vivi per donna in UE nel 2020, una piccola diminuzione 
rispetto al recente picco del 2016 (1,57), ma ancora in aumento rispetto al 2001 (1,43). Il più alto tasso di 
fertilità totale dall'inizio della serie temporale comparabile è stato di 1,57 nel 2008, 2010 e 2016. Negli anni 
intermedi ha oscillato tra 1,51 e 1,57. 
 
Queste informazioni provengono dai dati sulla fertilità pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo contiene una 
parte dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 

 
Fonte dati: tour_occ_nim 

 
 
 
 

Tasso di fertilità in UE (nati vivi per donna, 2001-2020) 

Interruzione delle serie temporali nel 2010-2012, 2014, 2015, 2017 e 2019  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_occ_nim/default/table?lang=en


Tasso di fertilità più alto in Francia 
Nel 2020 lo Stato Membro UE con il più alto tasso di fertilità totale è stato la Francia (1,83 nati vivi per donna), 
seguita da Romania (1,80), Repubblica Ceca (1,71) e Danimarca (1,68).  

 
Fonte dati: demo_find 

Al contrario i tassi di fertilità più bassi sono stati osservati a Malta (1,13 nascite per donna), Spagna (1,19) e 
Italia (1,24).  
  
Aumento della quota di nascite da parte di madri nate all'estero  
La percentuale di bambini nati da madri nate all'estero – sia da altri Stati Membri UE che da Paesi terzi – è in 
crescita in UE dal 2013 (da quando sono disponibili dati comparabili). Nel 2020 la quota era del 21%.  
La percentuale di bambini nati da madri nate all'estero differisce notevolmente da uno Stato Membro 
all'altro: nel 2020 il 64% dei bambini nati in Lussemburgo era di madri nate all'estero, mentre a Cipro la quota 
era del 39%. In Austria, Malta e Belgio, la quota è stata di circa un terzo.  
Al contrario nove Paesi avevano meno del 10% di bambini nati da madri nate all'estero, con le quote più 
basse registrate in Bulgaria, Slovacchia (entrambe al 2%) e Lituania (3%).  
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla fertilità. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alla demografia, allo stock di popolazione e al saldo. 

• Banca dati Eurostat su demografia, stock di popolazione e saldo. 
 
Nota metodologica: 

• UE: interruzione delle serie temporali nel 2010-2012, 2014, 2015, 2017 e 2019  
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5b5d48f3-e548-4a56-82de-686dab7be4ba?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/demography-population-stock-balance/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/demography-population-stock-balance/database

