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Aspettativa di vita nelle regioni UE nel 2020  
Nel 2020 la speranza di vita alla nascita in UE era di 80,4 anni. Questa cifra era di 5,7 anni più alta per le donne 
(83,2 anni) rispetto agli uomini (77,5 anni). In effetti l'aspettativa di vita femminile era superiore 
all'aspettativa di vita maschile in ogni regione di livello NUTS 2 con dati disponibili. 
 
Rispetto al 2019 l'aspettativa di vita alla nascita ha registrato una diminuzione (-0,9 anni). Gli uomini hanno 
fatto osservare una maggiore diminuzione dell'aspettativa di vita (-1,0 anni) rispetto alle donne (-0,8 anni). 
Tuttavia questa riduzione dell'aspettativa di vita alla nascita è correlata all'improvviso aumento della 
mortalità nel 2020 a causa della pandemia di Covid 19.  
 
Queste informazioni provengono dai dati sull'aspettativa di vita pubblicati di recente da Eurostat. L'articolo 
contiene alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 
 

 
Fonte dati: demo_mlexpec 

 
 
 
 
Aspettativa di vita più alta nelle regioni UE in Francia, Spagna, Italia e Grecia 
Nel 2020 le regioni UE con i più alti livelli di aspettativa di vita alla nascita erano situate in Francia, Spagna, 
Italia e Grecia. La regione UE con la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata l'isola francese della Corsica 
(84,0), seguita dalle Isole Baleari in Spagna (83,9) e dalla regione dell'Epiro in Grecia (83,8). Al contrario le 
regioni UE con la più bassa aspettativa di vita alla nascita erano tutte in Bulgaria: Nord-Ovest (72,1), Centro-
Nord (72,8) e Bulgaria settentrionale e sud-orientale (72,9). 

Speranza di vita alla nascita in UE, 2002-2020 

Nota: l’asse Y è discontinuo. 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019: interruzioni nella serie. 2018, 2019 e 2020: stima, provvisorio. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en


L'isola francese della Corsica aveva la più alta aspettativa di vita femminile (87,0 anni), seguita dalla regione 
spagnola della Galizia (86,7). Due regioni francesi (Loira e Midi-Pirenei), le isole Åland in Finlandia e la regione 
dell'Epiro in Grecia hanno registrato la stessa aspettativa di vita femminile; 86.4 anni. I livelli più elevati di 
aspettativa di vita maschile alla nascita sono stati registrati nella regione dell'Epiro in Grecia, nella regione 
dell'Umbria nell'Italia centrale e nelle Isole Baleari in Spagna (tutti 81,4).  

 
Fonte dati: demo_r_mlifexp 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sulla mortalità e l'aspettativa di vita. 

• Pagina dedicata a popolazione e demografia. 

• Banca dati Eurostat su demografia, stock di popolazione ed equilibrio. 
 

Note metodologiche:  

• Croazia: alcuni dati regionali per il 2020 non sono disponibili. A causa di una modifica del regolamento 
NUTS, i dati per queste regioni saranno disponibili in una fase successiva. 

• UE 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 e 2019: interruzioni nelle serie temporali. UE 2018, 2019 e 
2020: stima, provvisorio. 

• In questo articolo i dati regionali sono presentati a livello NUTS 2. I nomi delle regioni sono in inglese. 
Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo e Malta sono singole regioni a questo livello di dettaglio.  

 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Speranza di vita alla nascita, 2020 
(anni, per regioni NUTS 2) 

UE= 80.4 

Croazia: dati a livello nazionale. A causa di una modifica del regolamento NUTS, i dati 
per alcune regioni non sono disponibili e saranno disponibili in una fase successiva. 
I dati regionali sono presentati a livello NUTS 2. Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo 
e Malta sono singole regioni a questo livello di dettaglio. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d8bb5b19-65b5-4b47-a1e6-256e814b50a8?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/demography-population-stock-balance/database

