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La popolazione UE continua a diminuire per il secondo anno  
In occasione della Giornata mondiale della popolazione, cogliamo l'occasione per evidenziare i dati pubblicati 
oggi sulla popolazione UE. 
 
Dopo un primo calo della crescita demografica nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia Covid 19, la 
popolazione UE è nuovamente diminuita nel 2021, passando da 447 milioni il 1° gennaio 2021 a 446,8 il 1° 
gennaio 2022. Il saldo naturale negativo (più morti che nascite) ha superato in numero la migrazione netta 
positiva per il secondo anno, molto probabilmente a causa dell'impatto della pandemia. In UE nel 2020 si 
sono registrati 531.000 decessi in più del 2019, mentre nel 2021 ci sono stati 113.000 decessi in più rispetto 
al 2020. 
 
Queste informazioni provengono dai dati sulla popolazione pubblicati oggi da Eurostat. Questo articolo 
presenta solo alcuni dei risultati contenuti nel più dettagliato articolo Statistics Explained sulle statistiche 
sulla popolazione e sul cambiamento della popolazione. 
 
 

 
Fonte dati: demo_gind 

 

Popolazione UE, 1960-2022 
(al 1° gennaio, milioni di persone) 

Popolazione 
Note: esclusi i Dipartimenti francesi d’oltremare fino al 1997 incluso. 
Interruzione nelle serie: 1991, 1998, 2000-01, 2008, 2010-12, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/b5150729-70b7-4d06-aaa1-c17e70f2e809?lang=en


Osservando un periodo più lungo, la popolazione UE è passata da 354,5 milioni nel 1960 a 446,8 milioni il 1° 

gennaio 2022, con un aumento di 92,3 milioni di persone. Il tasso di crescita della popolazione è rallentato 

gradualmente negli ultimi decenni: ad esempio, la popolazione UE è aumentata, in media, di circa 0,7 milioni 

di persone all'anno nel periodo 2005-2022, rispetto a un aumento medio di circa 3,0 milioni di persone 

all'anno durante gli anni 1960. 
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La popolazione dei singoli Stati Membri UE al 1° gennaio 2022 variava da 0,5 milioni registrati a Malta a 83,2 

milioni della Germania. Germania, Francia e Italia al 1° gennaio 2022 insieme rappresentavano quasi la metà 

(47%) della popolazione totale UE. 

Mentre la popolazione complessiva UE è diminuita per il secondo anno consecutivo, il calo della popolazione 

non è stato segnalato in tutti gli Stati Membri. In totale 10 Paesi hanno registrato una diminuzione della 

popolazione tra il 1° gennaio 2021 e il 2022, con la diminuzione maggiore registrata in Italia (-253.100) e la 

più piccola in Slovenia (-1.800). Aumenti sono stati osservati negli altri 17 Paesi, con il più grande in Francia 

(185.900) e il più piccolo in Estonia (1.700). 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla popolazione e sul cambiamento della popolazione. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata a popolazione e demografia. 

• Banca dati Eurostat su demografia, stock di popolazione ed equilibrio. 
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Popolazione 
(% della popolazione UE, al 1° gennaio) 

1 La popolazione al 01/01/2022 è basata sui risultati provvisori del Censimento 2021.  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/b5150729-70b7-4d06-aaa1-c17e70f2e809?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/demography-population-stock-balance/database

