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iscrivono in un trend che tocca ormai tutti i paesi 
occidentali, confrontati ad una situazione in cui il 
numero di nascite non è più sufficiente a contrastare 
le perdite naturali dovute ai decessi. Basti pensare 
che le proiezioni demografiche di Eurostat prevedo-
no, nei prossimi decenni, un calo demografico tra 
gli stati membri, in particolare in Germania, Spa-
gna e nei paesi Baltici (Eurostat 2015). 

Sono, questi, solo alcuni fra gli aspetti che 
vogliamo approfondire nelle pagine che seguono. 
Più nello specifico, nella prima parte di questo 
contributo esamineremo nel dettaglio alcuni fra 
gli indicatori più classici della fertilità: il tasso 
di natalità e il tasso di fecondità. Lo faremo met-
tendo a fuoco il caso ticinese in un’ottica di con-
fronto intercantonale prima e internazionale poi. 
Nella seconda parte esamineremo due fenomeni 
specifici, strettamente legati alla diminuzione 
della natalità: l’età della madre alla nascita del 
primo figlio e la composizione delle economie 
domestiche. Anche in questo caso il dato ticinese 
sarà collocato nel contesto intercantonale prima e 
internazionale poi.

Nella terza e ultima parte cercheremo invece 
di mettere in luce il tipo di relazione che intercor-

Sono numerose le trasformazioni di tipo demo-
grafico che toccano i paesi occidentali. Oltre all’in-
vecchiamento della popolazione, di cui abbiamo 
avuto modo di trattare in precedenti contributi (si 
vedano Borioli 2014 e 2015, Giudici et al. 2015 e 
Bottinelli 2011), si assiste ad altri importanti cam-
biamenti nell’ambito dei comportamenti famigliari, 
tutti in parte correlati fra di loro: minor frequenza dei 
matrimoni, aumento delle unioni non matrimoniali, 
del numero di divorzi, delle famiglie monoparentali 
e di quelle ricomposte, per citarne solo alcuni. E, 
non certo da ultimo, diminuzione della natalità della 
popolazione. Come vedremo in seguito, fra coppie 
che decidono di non avere figli e altre che per varie 
circostanze rimandano la genitorialità fino a quan-
do diventa magari troppo tardi, la diminuzione della 
fecondità è ormai un fenomeno evidente, anche in 
Ticino. A titolo di esempio, basti dire che nel 2013 
il nostro è risultato il cantone con il più basso tasso 
di natalità (un aspetto che svilupperemo meglio in 
seguito) e che il saldo naturale (come già era stato 
il caso nel 2012) è risultato negativo: vi sono stati 
più decessi che nascite e la popolazione è aumen-
tata solo grazie all’immigrazione1. Ma i risultati del 
Ticino non sono certo un caso isolato, tutt’altro: si 
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Nel 2013 il Ticino è il cantone con il tasso di natalità più basso: 8,3 nascite 
per 1.000 abitanti, nettamente meno delle 10,2 medie svizzere. Nello 
stesso anno (ma era successo anche nel 2012) il saldo naturale è inoltre 
risultato negativo: vi sono stati più decessi che nascite, e la popolazione ha 
potuto aumentare solo grazie all’apporto migratorio. In questo contributo 
vogliamo dunque approfondire l’evoluzione degli indicatori della natalità, 
collocando il Ticino in un contesto intercantonale prima e (grazie ai dati 
di Eurostat) internazionale poi. Ne emerge che quello ticinese non è certo 
un caso a sé: le sue tendenze si iscrivono  in un trend che tocca ormai 
tutti i paesi europei. Queste tendenze sono correlate a una serie di altri 
fenomeni sociodemografici (mamme sempre più vecchie, emergenza delle 
persone sole e delle coppie senza figli), che esamineremo brevemente nella 
seconda parte del contributo. Infine, porremo l’accento su una selezione di 
indicatori relativi al mondo della formazione, del lavoro e della povertà ed 
esclusione sociale, per verificare quali di essi sono statisticamente legati 
alla natalità.

 1 A fine 2013 il Ticino 
contava 346.539 persone re-
sidenti. L’aumento rispetto 
al 2012 (+4.887 unità) è il 
risultato di un saldo natura-
le negativo (-215 persone) 
e di un saldo migratorio 
positivo (+5.199 persone), 
cui vanno detratte 97 unità 
di “divergenze statistiche”.
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re fra gli indicatori della natalità/fertilità e altre 
dimensioni sociodemografiche che in letteratura 
vengono spesso citate quali possibili “spiega-
zioni” (o contestualizzazioni) della diminuzio-
ne della natalità, quali ad esempio il livello di 
istruzione, l’attività professionale o la povertà ed 
esclusione sociale.

L’esame di alcuni indicatori-chiave
Il tasso di natalità

Come visto in entrata, nel 2013 il Ticino è il 
cantone con il tasso di natalità più basso: 8,3 na-
scite per 1.000 abitanti, nettamente meno delle 
10,2 medie svizzere (per la definizione di tasso 
di natalità v. Riquadro in questa pagina). Ma come 
si collocano le tendenze ticinesi nel contesto na-
zionale? La figura [F. 1] presenta il tasso di nata-
lità medio nazionale e quello di una selezione di 
cantoni: i due con i tassi più alti, i due più bassi 
(di cui uno è il Ticino) e un paio di altri cantoni 
da confrontare al caso ticinese (Ginevra, Valle-
se e Grigioni), selezionati perché permettono un 
confronto secondo le classiche “suddivisioni re-
gionali” generalmente menzionate nel contesto 
intercantonale (“cantone urbano VS cantone non 
urbano / di campagna e/o alpino”, cantone ger-
manofono VS cantone latino ecc.). Innanzitutto 
la F.1 ci mostra che la realtà del Ticino si protrae 
da parecchi decenni, durante i quali il nostro 
cantone ha continuato a giocarsi l’ultimo posto 
in classifica a ranghi molto stretti con Basilea 
Campagna. Il grafico ci dice anche che durante 
il (circa) trentennio in esame il tasso di natalità 
è diminuito sostanzialmente in tutti i cantoni, in 
particolare durante anni ’90. In questa tendenza 
è incluso anche Appenzello Interno che, pur es-
sendo attualmente il cantone con la natalità più 
elevata (11,4 nascite per 1.000 abitanti nel 2013), 
durante quel decennio ha subìto un vero e pro-
prio tonfo. Subito dopo Appenzello Interno (non 
certo classificabile come cantone urbano), i tassi 
di natalità più elevati sono riscontrati a Zurigo, 
Vaud (non rappresentato nel grafico) e Ginevra, 
dunque cantoni decisamente urbani. Una spie-
gazione basata sulla dicotomia “urbano/non ur-

bano” non sembra dunque adeguata. Allo stesso 
modo, neanche l’opposizione “urbano/alpino” 
fornisce particolari suggerimenti: il canton Gri-
gioni propone infatti comportamenti analoghi 
al Ticino (collocandosi nel 2013 in terzultima 
posizione) mentre il Vallese (alpino anch’esso) 
ottiene invece valori di natalità più elevati, infe-
riori alla media svizzera ma pur sempre “a metà 
strada” fra i valori più elevati e quelli più bassi. 
Infine, visti i risultati ottenuti da Vaud, Ginevra, 
ma anche Vallese, ben più elevati di quelli del 
Ticino, neppure una comunanza di destini dei 
“cantoni latini” (contrapposti ai “cantoni germa-
nofoni”) restituisce spiegazioni soddisfacenti. 

Questo veloce confronto intercantonale non 
fornisce dunque elementi di spiegazione che 
permetterebbero di accomunare le tendenze dei 
cantoni in base ad alcune fra le considerazioni (o 
tipologie) più tipicamente considerate (urbano/
rurale/alpino; latino/germanofono). Il binomio 
“Ticino - Basilea Campagna” ai livelli più bassi 
suggerisce però che la debole natalità potrebbe 
essere una peculiarità dei cantoni di frontiera, 
magari correlata ad una maggiore esposizione 
a movimenti migratori e a influenze comporta-

F. 1
Tasso di natalità, in una selezione di cantoni, dal 1981

� Appenzello Interno           � Zurigo                               � Ginevra             � Svizzera             � Vallese
� Grigioni                            � Basilea Campagna           � Ticino

Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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Indicatori utilizzati
Tasso di natalità: è il rapporto tra il numero delle nascite 
(N) e la quantità della popolazione media (P), in un deter-
minato anno, moltiplicato per 1.000.
Tasso di natalità = (N / P) x 1.000

Indice congiunturale di fecondità (ICF): esprime il numero 
medi di figli per donna in età fertile ed è calcolato a partire 
dai tassi specifici di fecondità delle diverse generazioni di 
donne dai 15 ai 49 anni, in un anno statistico. Il tasso di 
fecondità è ottenuto dalla somma dei tassi specifici di fecon-
dità delle singole generazioni di donne, dove quest’ultimo è 
ottenuto dal rapporto tra il numero di figli messi al mondo 

da una generazione X in un determinato anno e il numero 
di donne che in quell’anno appartengono a quella stessa 
generazione X. Ad esempio:
1) totale nascite da madri 30enni: 201 nascite
2) totale popolazione media di donne 30enni: 2.081 donne
3) tasso specifico di fecondità: (201 / 2.081) * 1.000 = 

96,6 nascite ogni 1.000 donne 30enni
4) vengono calcolati i tassi specifici per tutte le età com-

prese tra i 15 ed i 49 anni
5) la somma di tutti i tassi specifici diviso 1.000 ci resti-

tuisce l’ICF, il numero medio di figli per donna.

(definizione ripresa e adattata dal contributo di Borioli 2010)
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mentali di altri Paesi. Questi due cantoni, ma 
anche Basilea Città (che, vedremo in seguito, è il 
cantone con l’Indice congiunturale di fecondità 
più basso) confinano infatti con Italia e Germa-
nia, due nazioni con bassi valori di natalità (v. 
sotto). E anche Ginevra conferma questa ipotesi: 
presenta uno fra i tassi più elevati nel confronto 
intercantonale ed è confinante con la Francia, 
che, lo vedremo in seguito, è una delle nazioni 
europee con la natalità più alta. La spiegazione 
della alta/bassa natalità basata sulla specificità 
“cantone di frontiera” suggerisce dunque che la 
contestualizzazione di questi dati deve essere 
fatta “guardando fuori” dalle frontiere nazio-
nali. Vogliamo quindi vedere cosa succede nel 
resto dell’Europa: e lo possiamo fare ricorrendo 
ad Eurostat, più nello specifico facendo capo ai 
suoi dati regionalizzati2. 

Prima di addentrarci nei dati, è però doverosa 
una piccola precisazione. Com’è (forse) noto, nel 
1981 Eurostat ha stabilito la Nomenclatura delle 
unità territoriali statistiche (NUTS)3, che permet-
te di presentare i dati a scale territoriali inferiori a 
quella nazionale. Per tutta l’Europa sono così stati 
delineati dei territori statistici regionali di dimen-
sione inferiore a quella nazionale, confrontabili 
fra di loro. Nel 1998 il sistema è stato esteso ai 
Paesi dell’AELS (Associazione europea di libero 
scambio), di cui la Svizzera è membro. Nell’ambi-
to di questa regionalizzazione, la Svizzera è stata 
suddivisa in sette “grandi regioni4” dette di livello 
NUTS2 (che nel caso svizzero è il primo livello 
sotto quello nazionale). In questo contesto, il Tici-
no ha la fortuna di essere riconosciuto come una 
“grande regione” a sé, per la quale sono rilevati 
e pubblicati dati immediatamente confrontabili 
a quelli delle altre sei grandi regioni nazionali e 
delle altre regioni NUTS2 europee. Un privilegio 
toccato anche al canton Zurigo.

Tornando ai dati, gli ultimi indicatori presen-
tati da Eurostat (al momento della stesura di que-
sto contributo) sono relativi, nella maggior parte 
dei casi, al 2012, e indicano per l’insieme dei Paesi 
appartenenti all’Unione Europea (UE28) un tasso 
di natalità pari a 10,4 nascite per 1.000 abitanti. 
Ovviamente si tratta di una media, che include (e 

sintetizza) realtà ben diverse fra di loro. Più nel-
lo specifico, a scala nazionale i valori più elevati 
sono raggiunti in Irlanda (15,7 nascite per 1.000 
abitanti), ma anche Regno Unito (12,8) e Francia 
(12,6), mentre quelli più bassi (inferiori o uguali 
a 10,0 nascite per mille abitanti) sono rilevati nei 
Paesi dell’Europa orientale (Bulgaria, Croazia, 
Ungheria, Polonia e Romania), meridionale (Gre-
cia, Spagna, Italia, Malta e Portogallo) così come 
in Germania, Lettonia e Austria. La Svizzera, con 
le sue 10,3 nascite per 1.000 abitanti nel 2012 (10,2 
nel 2013) si colloca appena al di sopra di questi 
valori minimi. Ricordiamo anche, en passant, che 
i dati evolutivi più recenti (2009-2012) rivelano 
una diminuzione dei tassi di natalità nella mag-
gior parte degli Stati membri dell’UE (fanno ec-
cezione Germania, Austria e Regno Unito), che gli 
esperti di Eurostat collegano, fra le altre cose, alla 
crisi economica e finanziaria, che influirebbe sulla 
decisione di avere figli (v. Eurostat 2015). Un argo-
mento, questo, che approfondiremo meglio nella 
terza parte di questo contributo. 

Oltre alle medie nazionali, Eurostat presenta 
anche i dati ottenuti a scala regionale, che riflet-
tono in maniera più fedele quanto accade all’in-
terno dei territori nazionali. Questi risultati, ben 
più sfaccettati, sono presentati nella figura [F. 2]. 
Dalla mappa spicca in maniera abbastanza chia-
ra un’area caratterizzata da risultati relativamen-
te elevati5, che copre Islanda, Paesi scandinavi 
e parte di quelli baltici, così come una fascia 

F. 2
Tasso di natalità (numero di nati vivi per mille abitanti) nelle regioni europee NUTS2 (Paesi UE28, AELE 
e candidati UE), nel 2012 
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Fonte: Eurostat

EU -28 = 10,4

2 La BD regionalizzata è 
consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/eurostat/
web/regions/data/database.

3 Per maggiori informazioni 
si veda: http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/
Glossary:Nomenclature_of_
territorial_units_for_stati-
stics_(NUTS).

4 Le 7 grandi regioni sono: 
“Ticino”, “Zurigo”, 
“Regione del Lemano” 
(cantoni Ginevra, Vallese e 
Vaud), “Svizzera centrale” 
(Lucerna, Nidvaldo, Obval-
do, Svitto, Uri e Zugo), 
“Svizzera nordoccidentale” 
(Argovia, Basilea Campa-
gna e Basilea Città), “Sviz-
zera orientale” (Appenzello 
esterno, Appenzello interno, 
Glarona, Grigioni, Sciaffu-
sa, San Gallo e Turgovia) e 
“Espace Mittelland” (Berna, 
Friburgo, Giura, Neuchâtel 
e Soletta).

5 I tassi di natalità più elevati 
(almeno 14,0 nascite per 
1.000 abitanti nel 2012) 
dell’UE si registrano nelle 
regioni delle capitali del 
Belgio, dell’Irlanda, della 
Francia e del Regno Unito.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_ territorial_units_for_statistics_(NUTS)
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che dalla Gran Bretagna giunge a buona parte 
della Spagna, inglobando Belgio, Olanda e Lus-
semburgo. Valori elevati sono riscontrati anche 
nella Turchia orientale, Paese candidato all’UE. 
Di questa Europa, caratterizzata da una natalità 
relativamente più elevata, fanno parte anche le 
regioni NUTS2 Regione del Lemano, Svizzera 
centrale, Zurigo e Svizzera nordoccidentale. 

Al contrario, v’è invece una fascia geogra-
ficamente centrale, che attraversa l’Europa con-
tinentale da nord a sud, caratterizzata da valori 
relativamente bassi: va (all’incirca) dalla Dani-
marca al sud-Italia, con estensioni verso l’est eu-
ropeo, il Portogallo e l’area nord-orientale della 
Spagna. I tassi più bassi (inferiori a 8,0 nascite 
per 1.000 abitanti nel 2012) si concentrano in 
Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e 
nella regione orientale dell’Austria (Burgenland). 
Il tasso di natalità più basso in assoluto si trova 
nella regione di Saarland, in Germania occiden-
tale (6,8 nascite per 1.000 abitanti). Il Ticino, pur 
non avendo un valore così basso, con le sue 8,4 
nascite per 1.000 abitanti nel 2012 (8,3 nel 2013) 
si incastra perfettamente in quest’area, assieme ai 
cantoni che compongono le regioni NUTS2 sviz-
zere “Svizzera orientale” e “Espace Mittelland”. 

Per un maggior dettaglio, possiamo anche 
dire che se ordiniamo i risultati delle 306 regioni 
NUTS2 per le quali sono disponibili i dati 2012 
(dunque includendo anche le regioni dei Paesi 
AELS e candidati all’UE) e li posizioniamo dal 
tasso di natalità più basso (come visto, il 6,8 della 
Saarland in Germania) a quello più alto (30,0 del-
la Regione NUTS2 Sanliurfa, Diyarbakir, in Tur-
chia), il Ticino con il suo 8,4 si situa in 53esima po-
sizione, andando dunque a far parte del (circa) 20% 
delle Regioni NUTS con i risultati più bassi (in al-
tri termini, l’ 82,7% delle Regioni NUTS2 ottiene 
un valore più alto di quello ottenuto dal Ticino).

L’indice congiunturale di fecondità (ICF)
L’indice congiunturale di fecondità (da qui 

ICF), in estrema sintesi, indica il “numero medio 
di figli per donna”, o, più precisamente, il numero 
di figli che una donna teoricamente ha (avuto), in 
media, durante la propria vita riproduttiva (per la 

definizione dell’ICF v. Riquadro a p. 54). Si disco-
sta dal tasso di natalità, esaminato sopra, perché 
mette in rapporto il numero delle nascite esclusi-
vamente con la popolazione femminile in età di 
procreazione. In questo modo permette di con-
frontare in maniera più diretta i comportamenti 
riproduttivi delle diverse popolazioni esaminate, 
senza subire, ad esempio, l’effetto della diversa 
composizione della popolazione (ad esempio sen-
za risentire della più o meno importante presenza 
di popolazione anziana). Per questo motivo questo 
indicatore restituisce dei risultati non necessaria-
mente identici a quelli forniti dal tasso di natalità, 
esaminato sopra. Pur essendo di interpretazione 
leggermente più complessa rispetto al tasso di na-
talità, l’ICF ha il vantaggio di essere immediata-
mente confrontabile ad un valore di riferimento: 
2,1 nati vivi per donna, detto anche “tasso natura-
le di sostituzione6”. Sotto questa soglia, la popola-
zione in esame sta mettendo al mondo un numero 
di bambini insufficiente a mantenere il proprio 
numero costante tramite rigenerazione naturale: 
di conseguenza, la popolazione diminuisce e l’u-
nica maniera per mantenere un effettivo (per lo 
meno) stabile è ricorrere all’apporto migratorio.

F. 3
Indice congiunturale di fecondità, in una selezione di cantoni, dal 1981

� Appenzello Interno               � Giura                 � Svizzera                � Vallese                � Grigioni
� Ticino                                   � Basilea Città

Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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6 Questo valore risente 
ovviamente delle specifiche 
condizioni di mortalità dei 
vari Paesi, ed è considerato 
valido per i “Paesi indu-
strializzati”.
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La figura [F. 3] presenta l’evoluzione dell’ICF 
dei due cantoni che negli ultimi anni hanno ot-
tenuti i valori più bassi (fra cui il Ticino), i due 
più alti, la media svizzera e i cantoni di confron-
to ritenuti nella figura [F. 1] (Vallese, Ginevra e 
Grigioni). Dal grafico emerge come il Ticino, da 
parecchio tempo ormai, si collochi sotto questo 
valore soglia di 2,1. In realtà durante il trentennio 
esaminato tutti i cantoni svizzeri, ad eccezione 
di Appenzello Interno (fino al 1993 e poi ancora 
nel 1997), Obwaldo (fino al 1990, ad eccezione 
di 1983 e 1987) e Glarona (solo nel 1984) han-
no registrato un ICF inferiore a 2,1. Nel 2013 con 
un ICF di 1,38 il Ticino risulta il penultimo can-
tone in classifica, poco sopra Basilea Città (ICF 
= 1,33). Questo binomio si protrae da parecchio 
tempo: Ticino e Basilea Città sono stati i canto-
ni con i valori più bassi durante tutto il periodo 
esaminato (ovvero dal 1981). All’altro estremo, 
troviamo Appenzello Interno (già emerso come 
il più prolifico dall’esame del tasso di natalità), 
che fino al 1990 era l’unico cantone con un ICF 
superiore a 2,5. Come visto in precedenza, è so-
prattutto durante gli anni ’90 che la maggior parte 
dei cantoni ha visto diminuire la propria natalità. 
Questo vale anche per l’ICF: quello medio nazio-
nale dal 1990 al 2001 è passato da 1,59 a 1,38. 
Con il nuovo millennio i risultati sembrano un po’ 
migliorare, una tendenza che si riscontra in media 
nazionale (ICF 2013=1,52) e in buona parte dei 
cantoni, Ticino incluso.

Come visto sopra, non siamo però certo un 
caso isolato, anzi. Se allarghiamo un po’ l’ottica 
di analisi, constatiamo una medesima tendenza 
nei dati medi europei: dopo il minimo storico 
di 1,45 nati vivi per donna nel 2002, il tasso di 
fecondità totale dell’UE28 ha infatti conosciuto 
una leggera ripresa (giunta a 1,61 nel 2008), pri-

ma di scendere nuovamente a 1,58 nel 2012, una 
diminuzione che gli esperti di Eurostat correlano 
con l’inizio della crisi economica e finanziaria 
(Eurostat 2015). Tra gli Stati membri dell’UE, 
i tassi di fecondità più elevati nel 2012 sono ri-
levati in Irlanda e Francia (entrambi pari a 2,01 
nati vivi per donna), Regno Unito (1,92) e Sve-
zia (1,91). Al contrario, (ben) 13 Stati membri7 
hanno tassi di fecondità inferiori a 1,50. Il tasso 
più basso è registrato in Portogallo (uno dei pae-
si più seriamente colpiti dalla crisi economica e 
finanziaria) ed è pari a 1,28 nati vivi per donna. 
Eurostat rileva inoltre che gli ICF sono gene-
ralmente più elevati in quei Paesi caratterizzati 
da una bassa percentuale di coppie sposate, un 
alto tasso di nascite al di fuori del matrimonio, 
tassi di divorzi relativamente elevati e un’elevata 
partecipazione delle donne al mercato del lavo-
ro. Elementi, questi, che meritano certamente un 
maggiore approfondimento, che effettueremo 
nella terza parte di questo contributo.

Tutte queste informazioni sono raccolte nella 
figura [F. 4] che illustra, oltre ai valori medi naziona-
li, la distribuzione degli ICF nelle regioni NUTS2 
che compongono le diverse nazioni. In alcuni casi 
i valori regionali risultano estremamente diversi 
dalla rispettiva media nazionale: si tratta in par-
ticolare di quelle nazioni che si estendono anche  
su territori oltremare, citiamo in particolare i casi 
di Spagna e Francia ma anche Turchia8. Oltre ai 
casi particolari di queste tre nazioni, altre regioni 
NUTS2 con un ICF elevato (maggiore o ugua-
le a 2,0) si trovano soprattutto nel Regno Unito, 
nelle due regioni che compongono l’Irlanda, nei 
Paesi scandinavi (Finlandia, Svezia, Norvegia: 
una regione ciascuna) e in Islanda (costituita da 
un’unica regione NUTS2). Gli ICF più bassi, poco 
superiori a 1,0 nato vivo per donna, si osserva-

F. 4
Indice congiunturale di fecondità nelle regioni europee NUTS2 (Paesi UE28, AELE e candidati UE*), nel 2012 
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7 Si tratta di Portogallo, Polo-
nia, Spagna, Ungheria, Slo-
vacchia, Grecia, Germania, 
Cipro, Malta, Italia, Austria, 
Lettonia e Repubblica Ceca.

8 Per la Spagna citiamo i 
valori elevati della Regione 
NUTS2 Ciudad Autónoma 
de Melilla (exclave spagnola 
situata sulla costa orientale 
del Marocco), per la Francia 
le tre regioni d’oltremare 
Guyana, La Réunion e 
Guadalupa. In Turchia si 
riscontra una forte divergen-
za tra gli ICF elevati della 
Turchia orientale (oltre il 
mar Nero) e quelli ben più 
bassi delle regioni occiden-
tali (generalmente compresi 
tra 1,6 e 1,9).
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no invece nell’Europa meridionale e orientale, in 
particolare in Spagna e in Portogallo. 

Se ordiniamo i risultati delle 306 regio-
ni NUTS2 per le quali sono disponibili i dati 
2012 (dunque includendo anche le regioni dei 
Paesi AELS e candidati all’UE) e li posizionia-
mo dall’ICF più basso (1,06 del Principado de 
Asturias in Spagna) a quello più alto (3,8 della 
Regione NUTS2 Sanliurfa, Diyarbakir, in Tur-
chia), il Ticino, con il suo 1,38 (nel 2012 come 
nel 2013) si situa in 74esima posizione, andando 
dunque a far parte del 25% delle Regioni NUTS 
con i risultati più bassi (in altri termini, il 75,8% 
delle Regioni NUTS2 ottiene un valore più alto 
di quello ottenuto dal Ticino). 

Mamme più “vecchie”, persone sole e coppie
senza figli

La minore propensione ad avere figli non è 
certo priva di conseguenze: l’effetto più pesante 
è certamente sulla crescita naturale della popo-
lazione, che inizialmente rallenta per poi giun-
gere ad una situazione in cui il numero di nascite 
non è più sufficiente a compensare il numero dei 
decessi. Fra le varie conseguenze di questa situa-
zione v’è l’invecchiamento della popolazione: un 
fenomeno che viene sovente ricordato nei media, 
nella letteratura scientifica, presso l’opinione 
pubblica e nel discorso politico, e che dal pro-
filo statistico abbiamo avuto modo di esaminare 
in precedenti contributi e comunicati stampa (v. 
a. Bibliografia). Ma l’invecchiamento della po-
polazione non è l’unico fenomeno demografico 
che accompagna la diminuzione della natalità. 
Qui di seguito ne indaghiamo brevemente altri 
due. Il primo riguarda l’età media della madre 
alla nascita del primo figlio, che, come vedre-
mo, è in costante aumento. Il secondo è l’emer-
genza, nella popolazione, di un numero sempre 
maggiore di economie domestiche costituite da 
persone sole e da coppie senza figli. Entrambe 
queste condizioni intervengono nella natalità e, 
combinate, fanno sì che una popolazione metta 
al mondo un numero di figli insufficiente a ga-
rantire la propria rigenerazione naturale.

Mamme sempre più “vecchie”
Fra le trasformazioni che toccano i comporta-

menti famigliari e riproduttivi dei paesi occidentali 
figura lo spostamento del calendario della fecondi-
tà. Le donne (quelle che diventano madri) tendo-
no infatti a posticipare la nascita dei propri figli, 
un fenomeno osservabile anche in Ticino. Questa 
tendenza influenza la natalità globale della popo-
lazione poiché con la nascita di un primo figlio già 
posticipata nel tempo, aumentano le possibilità che 
quella di un eventuale secondo figlio, ulteriormente 
posticipata, alla fine non sia più realizzata.

Un’analisi specifica effettuata con i dati can-
tonali della fonte statistica BEVNAT9 ci ha per-
messo di mettere a confronto l’età della madre 
alla nascita del primo figlio, per tre diverse co-
orti di mamme nate, rispettivamente, nel 1960, 

F. 5
Numero di figli* nati in funzione dell’età della madre, per le madri nate nel 1960, 1970 e 1980, in Ticino
(estrazione dei dati: fine 2013)

� 1960               � 1970                 � 1980

* Sono qui considerati i primi figli.
** A fine 2013 l’età fertile delle donne nate nel 1980 (che avevano 33 anni) non era ancora conclusa, per-
 tanto la curva non aveva ancora raggiunto lo zero.
Fonte: BEVNAT, UST

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Numero di figli (totale)

Età della madre alla nascita del primo figlio

Anno di nascita della madre

**

F. 6
Età media della madre alla nascita del primo figlio, in una selezione di cantoni, dal 1981
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Fonte: BEVNAT, ESPOP e STATPOP, UST
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nel 1970 e nel 1980. I risultati sono mostrati nella 
figura [F. 5] che presenta il numero totale di figli 
(prima maternità) messi al mondo secondo l’età 
della rispettiva madre, per ognuna delle tre coor-
ti esaminate. Anche se le fasi riproduttive delle 
coorti 1970 e 1980 non sono ancora terminate10, 
è comunque evidente il fenomeno di posticipazio-
ne del calendario della fertilità: l’età della madre 
alla nascita del primo figlio è progressivamente 
ritardata, il che si traduce, dal profilo grafico, in 
una figura in cui le curve sono sempre più sposta-
te verso destra (ovvero verso le età più avanzate). 
Se consideriamo il “picco” delle tre curve, cioè 
l’età in cui il maggior numero di madri ha messo 
al mondo il proprio primo figlio, anche in que-
sto caso troviamo un effetto di posticipazione: la 
maggior parte delle madri nate nel 1960 metteva 
al mondo il primo figlio a 28 anni, quelle nate nel 
1970 a 30 e quelle nate nel 1980 a 31. 

Come in precedenza, abbiamo voluto verifi-
care dove si colloca il Ticino in questo ambito. 
Nella figura [F. 6] abbiamo dunque riportato i dati 
relativi all’età delle madri alla nascita del primo 
figlio per i cantoni con i valori più elevati, i più 
bassi e la media nazionale. Vediamo come il no-
stro cantone si situi, da sempre, fra quelli con le 
mamme più “vecchie”: l’età media della madre 
alla prima maternità è passata da 26,5 nel 1981 
a 31,2 anni nel 2013. Valori più elevati, nel 2013, 
sono ottenuti solo a Zugo (31,5). All’altro estre-
mo, troviamo cinque cantoni la cui età media 
delle madri alla nascita del primo figlio per ora 
è ancora inferiore (o uguale) ai 30 anni: si tratta 
di Glarona (29,1), Giura (29,7), Neuchâtel (29,8), 
Soletta e San Gallo (rispettivamente 29,8 e 30,0, 
non presenti nella figura [F. 6]). Queste evoluzioni 
si riflettono sul dato medio nazionale, che fra il 
1981 e il 2013 è cresciuto da 26,4 a 30,6 anni. 

Queste cifre collocano la Svizzera nei ran-
ghi alti a livello europeo. Se diamo uno sguar-
do a quanto accade oltre i confini nazionali, 

ordinando le nazioni UE28, gli stati apparte-
nenti all’AELS e gli stati candidati all’UE in 
funzione dell’età media delle loro madri alla 
prima maternità, la situazione appare infatti evi-
dente: nel 2012 (ultimi dati disponibili a scala 
internazionale) la Svizzera con 30,3 anni è in 
seconda posizione nella classifica per “mamme 
vecchie”, superata solo dal Regno Unito (30,8 
anni). All’altro estremo troviamo Bulgaria e Re-
pubblica Ceca, le cui neomamme hanno un’età 
media di 25,6 e 27,9 anni [F. 7]. Rileviamo che la 
posizione del Regno Unito è molto particolare: 
è al contempo la nazione con le neomamme più 
vecchie ma anche una fra le nazioni con tasso di 
natalità e ICF più elevati (v. sopra). Verosimil-
mente dunque le mamme del Regno Unito met-
tono al mondo relativamente tardi il primo figlio, 
ma poi, rispetto alla media europea, ne hanno 
più frequentemente (almeno) un secondo.

F. 7
Età media della madre alla nascita del primo figlio, nei Paesi UE28, AELS e candidati all’UE*, nel 2012

* Non presenti in BD i dati di Belgio, Francia, Italia, Liechtenstein, Montenegro, Albania e Turchia.
Fonte: Eurostat
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10 Solo il periodo fertile delle 
donne nate nel 1960 (che 
ora hanno 54 anni compiuti) 
può essere considerato 
concluso: a partire dai 46 
anni di età nessuna di esse 
ha infatti più avuto figli. Lo 
stesso non vale per le donne 
nate nel 1970, che potreb-
bero teoricamente mettere 
ancora al mondo dei figli, e 
soprattutto per quelle nate 
nel 1980, la cui età fertile 
prevede ancora un discreto 
numero di anni prima di 
giungere al termine (v. a. 
l’interruzione della curva 
verde nella figura [F. 5]).
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Sempre più economie domestiche di persone sole
Per un certo numero di persone che più o meno 

tardi mettono al mondo uno o più figli, ve ne sono 
altre che per vari motivi questo passo non hanno 
voluto o potuto compierlo, e che da un profilo che 
possiamo definire “di coppia” si trovano in una 
situazione che questo passo non lo favorisce. Una 
porzione sempre più importante della popolazio-
ne, come illustrano i dati del Rilevamento Strut-
turale (da qui RS)11, che vogliamo brevemente 
indagare in questa sezione del contributo. 

La figura [F. 8] rappresenta le 154.713 economie 
domestiche12 (da qui: ED) cantonali del 2013, sud-
divise secondo la tipologia. La prima informazione 
che ricaviamo da questi dati è che la tipologia di ED 
più frequente in Ticino è quella delle persone sole: 
costituiscono quasi il 37,0% delle ED, pari al 19,5% 
della popolazione cantonale. Si potrebbe pensare 
(ed è in parte il caso) che questo possa essere un 
effetto dell’invecchiamento della popolazione: con 
l’avanzare dell’età, aumentano infatti le possibilità 
che una persona rimanga sola, a causa della par-
tenza dei figli e/o del decesso del partner. In realtà 
però, se scomponiamo le ED di persone sole13 in 
fasce d’età annuali constatiamo che il loro numero 
non aumenta con l’età: già a partire dai 30 anni (e 
fin circa ai 90 anni) per ogni singola fascia annuale 
di età ci sono circa 800-1.000 persone sole. Se rap-
portiamo questi dati al numero di persone da cui è 
composta la popolazione (suddivisa in fasce d’età 
annuali) si constata inoltre che dai 20 ai 70 anni di 
età (circa) una parte abbastanza costante, compresa 
fra il 10 e il 20% delle persone, vive sola [F. 9]. 

Tornando alla figura [F. 8], la seconda tipolo-
gia più frequente è quella delle coppie con figli 
(29,2% delle ED; 43,6% della popolazione di più 
di 14 anni), seguita da quelle senza figli (23,7% 
delle ED; 25,2% della popolazione). Ricordiamo 
che quest’ultima categoria include anche le coppie 

che di figli ne hanno avuti, ma hanno già lasciato 
il domicilio famigliare. Meno numerose sono le 
ED monoparentali (8,0% delle ED; 9,1% della po-
polazione) e infine, percentualmente rare, le “altre 
ED14” (2,1% delle ED; 2,8% della popolazione). 
Nel 2013 la maggior parte della popolazione vive 
dunque ancora nella tipologia di ED di “coppia 
con figli”, ma queste tendenze non possono che 
destare una certa attenzione. Persone sole e coppie 
senza figli sono una presenza cospicua nel panora-
ma domestico cantonale, e soprattutto sono in ten-
denziale aumento: i dati del “vecchio” censimen-
to federale della popolazione evidenziano infatti 
come fossero in chiara progressione le tipologie di 
ED che, per lo meno al momento del rilevamento, 
non si collocavano in una situazione che potesse 
far pensare alla costituzione prossima di un nucleo 
famigliare con figli [Riquadro a p. 61]. Insomma: i dati 
mostrano che la concezione idealizzata della fa-
miglia “da Mulino Bianco”, con mamma, papà e 
due figli, non corrisponde certo al modello usuale, 
e anzi, si fanno sempre più spazio modelli di vita 
alternativi, che non prevedono necessariamente la 
convivenza e/o la procreazione.

F. 8
Economie domestiche secondo il tipo, in Ticino, nel 2013

Fonte: RS 2013, UST

Economie domestiche di 
una sola persona (37,0%)

Coppie senza figli (23,7%)

Coppie con figlio/i (29,2%)

Genitore con figlio/i (8,0%)
Altre economie domestiche (2,1%)

F. 9
Persone che vivono in economie domestiche di una persona sola, secondo l’età, in Ticino, nel 2013
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11 Il RS, giunto nel 2013 alla 
sua quarta edizione, è uno dei 
pilastri del nuovo censimento 
federale della popolazione. 
Mette a disposizione infor-
mazioni annualmente ag-
giornate riguardanti le carat-
teristiche e la composizione 
delle economie domestiche 
private del cantone. Queste 
informazioni con il “vecchio” 
censimento federale della 
popolazione erano disponibili 
solo a cadenza decennale. 

12 Ricordiamo che per il RS, il 
concetto di “ED” è ancorato 
quello di “condivisione del 
luogo di abitazione”. L’ED è 
dunque costituita dal gruppo 
di persone che condividono il 
luogo di abitazione, e che pos-
sono essere legate fra di loro 
da legami famigliari, ma non 
necessariamente (ad esempio, 
coinquilini che condividono 
l’alloggio). Nel caso delle per-
sone che vivono sole nel loro 
alloggio, 1 persona = 1 ED.  
Per maggiori informazioni si 
veda Origoni e Borioli 2011, 
in bibliografia.
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Le analisi di correlazione
I dati esaminati sopra hanno evidenziato 

come il Ticino e buona parte delle regioni eu-
ropee, chi più e chi meno, siano ormai confron-
tati a una situazione in cui il numero di nascite 
risulta insufficiente a garantire la rigenerazione 
naturale della popolazione. Con alcune diffe-
renze, che possono essere collegate a vari fat-
tori. In letteratura15 sono spesso citati elementi 
quali il livello di istruzione, soprattutto delle 
donne (un’ipotesi spesso menzionata vuole che 
le donne maggiormente qualificate abbiano ten-
denzialmente meno figli) e le condizioni lavora-
tive (ad esempio, maggiori situazioni di stress e 
insicurezze professionali porterebbero a riman-
dare la fondazione di una famiglia), ma anche 
la disponibilità di infrastrutture e servizi di as-
sistenza all’infanzia, il reddito delle economie 
domestiche (che influisce, ad esempio, sulla pos-
sibilità di ridurre l’impegno professionale e/o di 
usufruire dei sevizi di aiuto quali asili nido, baby 
sitter ecc.), senza dimenticare i fattori culturali 
quali la fede religiosa e le tradizioni, la propen-
sione ad avere figli al di fuori del matrimonio e 
l’uso di contraccettivi. 

Dalla BD regionalizzata di Eurostat16 abbia-
mo potuto scaricare una parte di queste infor-
mazioni (v. sotto, [T. 1-T. 4]), i cui contenuti vertono 
sull’ambito demografico (popolazione per sesso 
e classe di età, saldi migratori ecc.), formativo 
(percentuale di popolazione con titoli di studio 
superiore, che hanno abbandonato prematura-
mente la formazione ecc.), il mondo del lavoro 
(tassi di attività e di disoccupazione, ore medie 
di lavoro settimanali ecc.) così come su temati-
che più incentrate sulla distribuzione del benes-
sere e della ricchezza (reddito, persone a rischio 
di esclusione sociale ecc.). L’obiettivo era verifi-
care quali di esse presentano un effettivo legame 

con i dati relativi alla natalità/fertilità e, nel li-
mite del possibile, quantificare la forza di questo 
legame, alla ricerca di elementi che possano con-
tribuire a fare luce sulle differenze riscontrate 
nei tassi di natalità/fertilità delle diverse regioni. 
Per valutare il legame fra gli indicatori abbiamo 
utilizzato il coefficiente di correlazione (da qui: 
cc, maggiori dettagli nel Riquadro a p. 62). 

Prima di passare alla fase vera e propria di 
analisi dei dati abbiamo però dovuto operare al-
cune scelte. Senza entrare in eccessivi dettagli 
tecnico-metodologici, ci limitiamo a segnalare 
che sono stati considerati solo i dati che garanti-
vano una buona copertura (ovvero le informazio-
ni erano state rilevate per la maggior parte delle 
regioni NUTS2) e che in linea generale sono sta-
ti utilizzati i dati relativi al 2012 (poiché si trat-
tava di quelli contemporaneamente più completi 
e recenti). Inoltre per garantire una coerenza dei 
dati è stata eseguita una procedura relativamente 
complessa di rimozione degli “outliers17”. 

Qui di seguito riportiamo il risultato delle 
analisi di correlazione effettuate fra i dati relati-
vi alla natalità/fertilità (in statistica, dette anche 
“variabili dipendenti”) e quelli scaricati da Eu-
rostat (dette “variabili indipendenti”), iniziando 
con un pacchetto di indicatori relativi all’ambi-
to dell’istruzione e della formazione. Prima di 
passare all’esame vero e proprio dei risultati, è 
doveroso sottolineare che stiamo lavorando con 
dati aggregati, ovvero valori (generalmente tas-
si percentuali) che rappresentano una sorta di 
“media” delle specifiche caratteristiche di un’in-
tera popolazione (ad esempio, di una specifica 
regione si mettono in relazione la percentuale di 
donne con una formazione terziaria  e il tasso 
di natalità globale). I risultati che ne derivano 
non sono esattamente gli stessi che si otterreb-
bero esaminando dei dati individuali (ad esem-

13 Queste cifre considerano 
le persone che vivono nelle 
ED private e non includono 
coloro che abitano in ED 
collettive (ad esempio, nelle 
case anziani).

14 Le “altre ED” sono costitu-
ite da ED non famigliari e 
da ED di più famiglie, ov-
vero che presentano al loro 
interno più di un gruppo 
famigliare.

15 Per il caso svizzero, 
segnaliamo due interessanti 
pubblicazioni: Wanner e 
Fei (2005) e Burkimsher, in 
bibliografia.

16 V. nota 2.

17 Si tratta di valori significa-
tivamente diversi dagli altri, 
sovente errori o divergenze 
nei metodi di rilevamen-
to. Gli outliers possono 
modificare e falsare in 
maniera importante i 
risultati, suggerendo magari 
forti correlazioni fra due 
variabili quando in realtà 
non ve ne sono, o al con-
trario, eliminando l’effetto 
di una correlazione che 
invece esiste. Sono stati ri-
mossi grazie al pacchetto R 
mvoutliers: Peter Filzmoser 
and Moritz Gschwandtner 
(2015), in bibliografia.

L’evoluzione delle ED nei decenni
Nella figura [F. 10] sono presentati i risultati del “vecchio” 
censimento federale della popolazione. Questi dati non sono 
immediatamente confrontabili con quelli annuali del RS 
illustrati nelle figure [F. 8 e F. 9], ma se esaminati con le dovute 
precauzioni evidenziano come negli scorsi decenni vi sia 
stata una chiara progressione delle ED di persone sole e di 
quelle costituite da coppie senza figli. 
Le ED di persone sole nel 1970 erano 17.523, mentre nel 
2000 erano esplose a 48.253, passando dal 20,7% al 35,6% 
del totale delle ED. Una progressione ancora più evidente se 
consideriamo che la percentuale di popolazione corrispon-
dente a questa tipologia di ED è passata dal 7,1% al 15,7%, 
dunque è più che raddoppiata in 30 anni di censimento. Le 
ED di coppie senza figli sono aumentate dal 21,0% al 23,4% 
del totale delle ED, dunque apparentemente non molto. 
In numeri assoluti sono però cresciute da 17.790 a 31.753 
(+78,5%), dunque ben di più delle coppie con figli (passate da 
36.740 a 41.287, +12,4%). 

F. 10
Economie domestiche secondo il tipo, in Ticino, dal 1980 al 2000

� Persone sole          � Coppie senza figli        � Coppie con figli       � Monoparentali
� Persona sola con genitore/i      � ED non famigliari        � Collettività

Fonte: CF popolazione, armonizzato 1970-2000, UST
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pio, analizzando il comportamento delle singole 
donne con formazione terziaria, nello specifico 
verificando quante di esse sono diventate madri, 
e di quanti figli). Per questo motivo i risultati che 
otterremo in questa sede potrebbero anche esse-
re diversi da quelli che si trovano in letteratura, 
soprattutto quando questi ultimi sono frutto di 
analisi effettuate su dati individuali. 

L’influsso della formazione
Viene sovente segnalato, nella letteratura 

scientifica ma anche nei media e nel discorso 
comune, che l’accresciuta scolarizzazione della 
popolazione e l’allungamento dei percorsi di stu-
di fino al livello universitario (e oltre) potrebbe 
fungere, in qualche modo, da “deterrente” per la 
maternità. Un lungo percorso di studi già di per 
sé posticipa l’entrata delle nuove generazioni nel 
mondo del lavoro. A questo si aggiunge la volon-
tà di “mettere a frutto” i titoli di studio fatico-
samente (e lungamente) acquisiti, che portereb-
be i giovani (e in questo contesto soprattutto le 
donne) ad essere meno disposti a rinunciare alla 
propria attività lavorativa in favore di un ruolo di 
genitore, o quantomeno a cercare di posticipa-
re questo evento e/o di renderlo compatibile con 
l’attività professionale, cosa non sempre possibi-
le (Wanner e Fei, 2005). Quindi in sintesi, in te-
oria laddove il livello di formazione medio della 
popolazione (e più nello specifico delle donne) è 
più elevato, la natalità dovrebbe essere inferiore. 

La tabella [T. 1] presenta le correlazioni fra 
le variabili del tema “formazione” e quelle del-
la natalità e ci permette di quantificare se, e in 
quale maniera, queste dimensioni sono statisti-
camente legate. 

Dai dati emerge l’esistenza di correlazioni 
moderatamente positive fra tutte le variabili, ad 
eccezione della variabile  scuolAbb (ovvero la 
proporzione di giovani di età compresa fra i 18 
e i 25 anni che hanno interrotto prematuramente 
la loro scolarizzazione), che con una correlazio-
ne praticamente pari a 0 indica una totale indi-
pendenza fra la percentuale di giovani che hanno 
prematuramente abbandonato gli studi e il tasso 
di natalità (cc: 0,004), rispettivamente di fecon-

dità (cc: -0,012). La correlazione più importante 
è quella fra il tasso di natalità e la parte di popo-
lazione di 30-34enni che ha concluso un curricu-
lum di formazione superiore, calcolato sia sulla 
popolazione totale (cc: 0,632) che sulle sole donne 
(cc: 0,633). Quello che stupisce è però il senso di 
questa relazione: contrariamente a quanto gene-
ralmente ammesso, i dati in nostro possesso mo-
strano infatti una correlazione positiva, vale a dire 
che laddove la percentuale di 30-34enni (calcolati 
sulla popolazione totale, rispettivamente sulle 
sole donne) in possesso di un titolo di studio su-
periore è più elevata, è più elevato anche il tasso 

Il coefficiente di correlazione
Il coefficiente di correlazione (cc) permette di valutare l’esistenza (e, subordinatamente la forza) del 
legame fra due variabili. Il cc può assumere un valore compreso fra “+1” e “-1”. Nel caso di “cc=+1” 
si parla di correlazione perfetta positiva: le due variabili sono perfettamente  legate ed evolvono 
proporzionalmente nella stessa direzione (quando i valori della prima aumentano di una quantità 
“x”, quelli della seconda crescono di una quantità “y”). Nel caso di “cc=-1” si parla invece di cor-
relazione perfetta negativa: le due variabili sono inversamente proporzionali e quando una aumenta 
l’altra diminuisce. Un cc pari o vicino al valore “0” indica invece un’assenza di correlazione fra le 
due variabili, che sono dunque linearmente indipendenti. Nell’affrontare questo tipo di analisi, va 
sempre ricordato che la presenza di una forte correlazione fra due variabili non implica l’esistenza 
di una relazione causa-effetto, vale a dire che due fenomeni possono essere strettamente legati ma 
non necessariamente uno è la causa dell’altro.
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di natalità/fecondità. Dati, questi, che contrad-
dicono quanto normalmente riconosciuto. Come 
interpretare questo risultato? Nella sua pubblica-
zione, realizzata esaminando i dati del censimen-
to federale della popolazione del 2000, Wanner 
e Fei (2005) sottolineavano come a partire dagli 
anni ’80 le differenze nella fecondità fra le donne 
con formazione inferiore e/o residenti in zone ru-
rali e le donne urbane con formazione superiore si 
fosse vieppiù affievolita, poiché i comportamenti 
riproduttivi delle prime diventavano sempre più 
simili a quelli delle seconde. L’assottigliamento 
delle differenze nel comportamento riprodut-
tivo delle donne con alti titoli di studio rispetto 
a quelle con profili formativi più bassi potrebbe 
essere una parziale spiegazione di questo strano 
risultato. Un’altra spiegazione potrebbe provenire 
dal fatto che le donne con titolo di studio supe-
riore sono sovente in coppia con uomini titolari 
anch’essi di un titolo di studio terziario (in lette-
ratura si parla di omogamia, ovvero di unione tra 
persone appartenenti allo stesso ceto sociale), che 
vanno così a creare una tipologia di coppia che 
più di altre, da un profilo prettamente finanziario, 
può permettersi di avere figli (v. sotto per il lega-
me fra il reddito dell’ED e la natalità). 

L’influsso dell’attività professionale
Uno fra gli altri grandi temi spesso evocato 

quale “spiegazione” di una più o meno impor-
tante natalità nella popolazione è quello relativo 
all’attività professionale (soprattutto delle donne, 
ma non solo). Più in generale (e in questo senso 
il tema è strettamente legato a quello della for-
mazione, visto sopra) alcuni studiosi considerano 
che al giorno d’oggi il lavoro non è più visto come 
semplice fonte di guadagno, ma anche di soddi-
sfazione personale, e  espressione di un certo “sta-
tus sociale”: questo potrebbe indurre le persone a 
rimandare sempre più l’età di procreazione (così 
da poter dedicare maggiori risorse a un’attività 
professionale) o, perché no, a annullarla del tut-
to. Un’altra ipotesi (che si stacca invece da quella 
appena evocata) identificherebbe l’attività profes-
sionale ad una fonte di stress continuo: la perdita 

della certezza del “posto di lavoro sicuro”, la sem-
pre maggiore concorrenza internazionale della 
manodopera e la pressione sui salari farebbero sì 
che i (più o meno) giovani adulti si sentano meno 
sicuri della propria capacità, molto concreta, di 
badare ad una famiglia e a dei figli (oltre che a sé 
stessi). Non solo in termini materiali (e finanziari) 
ma anche in termini di tempo: l’aumentata pres-
sione sui lavoratori potrebbe anche risultare in un 
numero maggiore di ore di lavoro prestate, che 
andrebbero dunque a sottrarsi alla disponibilità di 
tempo da dedicare ai propri figli. 

La BD regionalizzata di Eurostat ci forni-
sce parecchi indicatori interessanti, brevemente 
descritti sotto la tabella [T. 2], che riporta le loro 
correlazioni. La prima constatazione che balza 
all’occhio è che la quasi totalità delle variabili 
risulta essere sostanzialmente indipendente dagli 
indicatori di natalità/fertilità. Buona parte delle 
correlazioni sono infatti prossime al valore “0” 
(sia esso con segno negativo o positivo) o, in ogni 
caso, inferiori a +/- 0,3 (considerato un valore-
soglia minimo per parlare di “legame”): v’è dun-
que sostanziale indipendenza fra le variabili. Fra 
(i pochi) indicatori che realizzano correlazioni 
leggermente più elevate troviamo quelli relativi 
al tasso di occupazione delle donne in età attiva 
(w_15_64_txOcc, cc: 0,332), al tasso di attività 
della popolazione e delle donne in età attiva (ri-
spettivamente, pop_15_64_txAtt, cc: 0,328;  e 
w_15_64_txAtt, cc: 0,335) e alle ore di lavoro 
settimanali (oreLav, cc: -0,308). Le correlazioni 
positive suggerirebbero che laddove il tasso di oc-
cupazione, rispettivamente di attività è più eleva-
to, più è alta la natalità, un risultato che di primo 
acchito è di difficile interpretazione e va un po’ 
contro la logica intuitiva, ma che corrisponde a 
quanto enunciato dagli esperti di Eurostat (e che 
abbiamo riportato a. p. 57), che riscontravano una 
natalità tendenzialmente più alta laddove anche 
le donne erano (relativamente più) implicate nel 
mondo del lavoro. Di più facile interpretazione la 
relazione fra le ore di lavoro prestate all’attività 
professionale principale e la natalità/fertilità: più 
sono numerose le ore, meno è alta la natalità.

T. 1
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli della formazione, regioni NUTS2, nel 2012

 scuolAbb w30_34_FormSup w25_64_FormSup pop30_34_FormSup pop25_64_FormSup

txFec 0,012 0,575** 0,568** 0,541** 0,503**

txNat 0,004 0,633** 0,616** 0,632** 0,574**

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
scuolAbb: % di giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni che hanno interrotto prematuramente la loro scolarizzazione, rispetto al totale di 

18-25enni.
FormSup: % di persone con un titolo di studio superiore, rispetto al totale della popolazione considerata.
La variabile FormSup è stata rilevata in maniera separata per la popolazione totale (affisso “pop”) e per le sole donne (affisso “w”) e in seguito 
suddivisa in funzione della classe d’età. Ad esempio w30_34_FormSup corrisponde alla % di donne di età compresa fra i 30 e i 34 anni che 
hanno terminato una formazione superiore, rispetto al totale di donne 30-34enni (NB: 30-34 è la fascia d’età in cui mediamente le donne  
mettono al mondo il primo figlio).

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/edat_esms.htm.
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Ad ogni modo, queste correlazioni sono co-
munque troppo basse per trarre delle conclusioni 
significative. O meglio: i dati ci permettono di 
trarre, come conclusione, che praticamente non 
c’è correlazione fra gli indicatori di impiego pro-
fessionale e quelli della natalità: da un punto di 
vista statistico, i due fenomeni risultano sostan-
zialmente indipendenti (per lo meno, con questo 
set di dati aggregati).

L’influsso della povertà ed esclusione sociale
Il prossimo blocco di indicatori è stretta-

mente legato ai precedenti, e in qualche modo, 
in parte ne è la conseguenza. Parliamo di pover-
tà, e, più in generale, di esclusione sociale. Le 
variabili adatte alla nostra analisi che abbiamo 
trovato nella BD di Eurostat, e le rispettive cor-
relazioni, sono presentate nella tabella [T. 3]. Ri-
cordiamo, en passant, che gli esperti di Eurostat 
collegano le recenti diminuzioni dei tassi grezzi 
di natalità verificatesi nella maggior parte degli 
Stati membri dell’UE (ad  eccezione di Germa-
nia, Austria e Regno Unito) alla crisi economica 
e finanziaria, che influirebbe sulla decisione di 
avere figli. I risultati presentati nella tabella [T. 

3] sono abbastanza chiari e confermano queste 
ipotesi: le variabili legate alla privazione mate-
riale e al rischio di povertà e di esclusione so-
ciale sono negativamente correlate alle variabili 
di fecondità (in maniera più evidente rispetto 
alla natalità), mentre quelle relative al reddito, 
primario o disponibile che sia, sono correlate 
positivamente. In questo caso i risultati sugge-
riscono che più la percentuale di popolazione a 

rischio di povertà, esclusione sociale o che già 
vive in una condizione di privazione materiale 
severa è elevata, più la natalità/fecondità è bas-
sa. Al contrario, maggiori sono le risorse finan-
ziarie a disposizione delle ED, maggiori sono 
i valori degli indicatori di natalità. Particolar-
mente significativo il caso del reddito primario, 
correlato positivamente, con una certa forza, 
con il tasso di fecondità (cc: 0,605).

T. 2
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli legati all’attività professionale, regioni NUTS2, nel 2012

pop_ 
15_64_

txOcc

pop_
25_34_

txOcc

w_15_64_
txOcc

w_25_34_
txOcc

pop_ 
15_24_
txDisocc

pop_ 
20_64_
txDisocc

w_15_24_
txDisocc

w_20_64_
txDisocc

txFec 0,294** 0,268** 0,332** 0,280** -0,144 -0,206** -0,244** -0,279**

txNat 0,048 0,022 0,019 -0,046 -0,026 -0,022 -0,101 -0,049

pop_
15_64_

txAtt

pop_
25_34_

txAtt

w_15_64_
txAtt

w_25_34_
txAtt

pop_
15_24_

neEdForm

pop_
18_24_

neEdForm

w_15_24_
neEdForm

w_18_24_
neEdForm

oreLav

txFec 0,328** 0,236** 0,335** 0,222** 0,007 0,009 0,017 0,026 -0,308**

txNat 0,076 -0,024 0,018 -0,09 0,156* 0,143 0,196* 0,188* 0,051

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
txOcc:  tasso di occupazione (% di persone che durante la settimana del rilevamento hanno lavorato per almeno 1 ora per un lavoro per il 

quale ricevono uno stipendio, o che avevano un lavoro dal quale erano temporaneamente assenti, rispetto al totale della popolazione 
considerata);

txDisocc:   tasso di disoccupazione (% di disoccupati rispetto al totale delle persone attive della popolazione considerata, dove le persone attive 
corrispondono alla somma di occupati e disoccupati); 

txAtt: tasso di attività (% di persone attive rispetto al totale della popolazione considerata, dove le persone attive corrispondono alla 
somma di occupati e disoccupati);

neEdForm:  % di persone senza lavoro e che non partecipano a programmi di formazione, rispetto al totale della popolazione considerata.
oreLav: no. medio di ore di lavoro settimanali prestate all’attività principale.

Le variabili txOcc, txDisocc, txAtt e neEdForm sono state rilevate in maniera separata per la popolazione totale (affisso “pop”) e per le sole donne 
(affisso “w”) e in seguito suddivise in funzione della classe d’età. Ad esempio w_15_24_txDisocc è il tasso di disoccupazione presso le donne di 
età compresa fra i 15 e i 24 anni (NB: 15-24 è la fascia di età considerata per studiare la disoccupazione giovanile).
NB: nella variabile txDisocc la fascia di età  20-64 era la più vicina a quella utilizzata per definire la "popolazione attiva totale” (generalmente 
calcolata sommando i 15-64enni occupati e disoccupati) disponibile in BD. 

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/reg_lmk_esms.htm.
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Il rapporto con le variabili demografiche
Infine, giungiamo al blocco delle variabi-

li sociodemografiche. Si tratta di variabili che 
hanno un tipo di rapporto diverso con la natalità 
e la fecondità rispetto a quelle esaminate sopra: 
non si tratta di variabili “esplicative”, nel sen-
so che non forniscono informazioni utilizzabili 
per “dare una spiegazione” alle differenze nella 
natalità delle varie regioni. Per contro, possono 
però costituire un contesto, nel senso che i loro 
diversi valori vanno a creare quelle condizioni-
quadro che possono essere una sorta di accom-
pagnamento a determinati comportamenti ripro-
duttivi. Possiamo citare, a titolo di esempio, il 
tasso di anzianità (qui inteso come la percentua-
le popolazione di età superiore ai 64 anni): è un 
fenomeno che di per sé non costituisce una “cau-
sa” per la bassa natalità, ma di certo la accompa-
gna (v. sotto). Ma torniamo alle nostre variabili, 
le cui correlazioni sono riportate nella tabella 
[T. 4]. Fra i vari risultati, mettiamo in evidenza 
la quota di giovani (txGiov), fortemente corre-
lata in maniera positiva con il tasso di fecondità 
(cc: 0,762) e, soprattutto, con quello di natalità 
(cc: 0,863). Anche la quota di anziani (txAnz) ha 
una moderata correlazione, questa volta negati-
va, con il tasso di natalità (cc: -0,521). Questo è 
espressione del fatto che laddove nascono po-
chi figli, e il ricambio generazionale è basso, il 
“peso” percentuale” delle classi di età più avan-
zate tende ad essere maggiore rispetto a quel-

le realtà in cui la popolazione giovane riveste 
ancora, numericamente parlando, un peso di un 
certo rilievo18.  Una constatazione che da un lato 
può sembrare abbastanza ovvia o intuitiva (ma 
non scontata: non c’è automatismo fra l’invec-
chiamento della popolazione e la bassa natalità, 
cosa peraltro dimostrata da una correlazione 
che, pur negativa, non è eccessivamente forte), 
ma dall’altro, come visto, serve a costituire un 
contesto (in altri termini, laddove il tasso di an-
zianità è alto, si può presumere che la natalità 
sia bassa, una realtà che va poi confermata con 
l’esame dei dati). Si segnala invece un’assenza 
di correlazione con la variabile relativa al sal-
do migratorio (txMigr). Il fatto di essere una 
regione piuttosto attrattiva, o al contrario, piut-
tosto repulsiva (ovviamente misurando questa 
caratteristica in termini di flussi demografici) 
non sembra avere nessun legame con la pro-
pensione della popolazione a mettere al mondo 
dei figli. Infine, la percentuale di donne in età 
fertile (txDonEtàFert) propone dei risultati con-
trastanti: è moderatamente correlata in maniera 
positiva con il tasso di natalità (cc: 0,368) ma, 
stranamente, debolmente correlata in maniera 
negativa con il tasso di fecondità (cc: -0,249). In 
realtà, visualizzando su un grafico la relazione 
fra le due variabili, si scopre che questa corre-
lazione negativa va interpretata piuttosto come 
un’assenza di correlazione fra le due variabili, 
cosa confermata da un cc molto basso (-0,249). 

T. 4
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli demografici, regioni NUTS2, nel 2012

 txDonEtàFert txMigr txGiov txAnz

txFec Pearson Correlation -0,249** 0,111 0,762** -0,025

txNat Pearson Correlation 0,368** -0,001 0,863** -0,521**

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
txDonEtàFert: percentuale di donne in età fertile (% di donne di età compresa fra i 15 e i 49 anni sul totale della popolazione)
txMigr: tasso migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati, per 1.000 abitanti). 
txGiov: quota di giovani (% di popolazione di età inferiore ai 15 anni rispetto alla popolazione totale).
txAnz: quota di anziani (% di popolazione di età superiore ai 64 anni rispetto alla popolazione totale).

Le informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_r_gind3_esms.htm.

T. 3
Correlazione di Pearson fra gli indicatori della natalità e quelli della povertà ed esclusione sociale, regioni NUTS2, nel 2012

 riscPovEscl privMat riscPov reddPrim reddDisp

txFec -0,449** -0,485** -0,298* 0,605** 0,541**

txNat -.297* -0,269* -0,168 0,259* 0,144

* la correlazione è significativa al 95%; ** la correlazione è significativa al 99%.

Indicatori utilizzati nell’analisi:
txFec: tasso di fecondità.
txNat: tasso di natalità.
riscPovEscl:    percentuale della popolazione totale a rischio di povertà o esclusione sociale.
privMat: percentuale della popolazione totale sottoposta a privazione materiale severa.
riscPov: percentuale della popolazione totale a rischio di povertà. 
reddPrim: saldo netto dei redditi primari delle economie domestiche (in euro).
reddDisp: reddito disponibile delle economie domestiche (in euro).

Gli indicatori del tema “povertà ed esclusione sociale” provengono dall’indagine SILC (Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita) di Eurostat. 
Informazioni dettagliate sulle varie definizioni possono essere trovate nella sezione “Definizioni” del capitolo 20 dell’Annuario statistico cantonale 
dell’Ustat (”Situazione economica e sociale della popolazione”). Altre informazioni di dettaglio riguardanti i singoli indicatori possono essere 
consultate sulla parte “metadato” della BD regionalizzata di Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_esms.htm.

18 Si parla di invecchiamento 
della popolazione “dal bas-
so”, contrapposto a quello 
“dall’alto”, dovuto all’ef-
fettivo aumento numerico 
della popolazione anziana, 
generato dall’aumento della 
speranza di vita.
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In conclusione
I dati presentati in questo contributo ci hanno 

permesso di quantificare lo stato e l’evoluzione 
della natalità nel canton Ticino, e di collocarlo 
in un’ottica di confronto intercantonale prima e 
internazionale poi. Le cifre del confronto inter-
cantonale sono chiare: il Ticino è il cantone con 
il più basso tasso di natalità (ovvero il numero di 
nascite per 1.000 abitanti) e il secondo ICF più 
basso (numero di figli per donna in età fertile) 
dopo Basilea Città. Queste tendenze si protrag-
gono ormai da decenni, durante i quali il Ticino 
si è giocato gli ultimi posti in classifica con Ba-
silea Campagna (per il tasso di natalità) e Ba-
silea Città (per l’ICF). Se il Ticino si colloca ai 
livelli più bassi a scala nazionale, i suoi risultati 
non vanno però considerati un caso eccezionale, 
anzi: si iscrivono in un contesto più ampio, quel-
lo europeo, che vede il Ticino parte integrante 
di un’area caratterizzata da bassa natalità, che si 
estende all’incirca dalla Danimarca al sud-Italia 
(con estensioni verso l’est europeo, il Portogallo 
e l’area nord-orientale della Spagna).

Queste tendenze hanno ovviamente delle 
conseguenze, fra le quali citiamo l’invecchia-
mento della popolazione e l’impossibilità, a lun-
go termine, di compensare il numero delle perdi-
te (decessi) con un adeguato numero di nascite. 
Si pensi solo che in Ticino nel 2013 (ma anche 
nel 2012) il saldo naturale è stato negativo e la 
popolazione ha potuto aumentare solo grazie alle 
migrazioni. Anche in questo caso il Ticino non 
è solo, e le proiezioni demografiche di Eurostat 
prevedono che nei prossimi decenni si assisterà 
addirittura a un calo demografico in Germania, 
Spagna e nei paesi Baltici (Eurostat 2015). 

Fra le altre manifestazioni demografiche che 
accompagnano la diminuzione della natalità ab-
biamo scelto di esaminarne due in particolare: 
l’età della madre alla nascita del primo figlio e 
la composizione delle economie domestiche. Le 
cifre hanno mostrato una tendenza alla postici-
pazione della maternità (le mamme mettono al 
mondo il loro primo figlio sempre più tardi) e 
alla formazione di un numero sempre maggiore 
di ED costituite da persone solo o coppie senza 
figli: fenomeni, questi, che convergono nell’influ-
ire negativamente sulla natalità. 

Per tentare di dare una spiegazione a queste 
tendenze, nella terza e ultima parte abbiamo vo-
luto analizzare il legame fra gli indicatori della 
natalità/fertilità e alcuni altri fenomeni sociode-
mografici spesso richiamati in letteratura quando 
si tratta di contestualizzare o spiegare le diffe-
renze di natalità riscontrate presso popolazioni 
diverse. In particolare abbiamo fatto capo a in-
formazioni provenienti dalla dimensione della 
formazione, dell’attività professionale e della po-
vertà ed esclusione sociale. La forza dei legami 
fra queste dimensioni e la natalità/fertilità è stata 
testata calcolando i coefficienti di correlazione 
fra i diversi indicatori, con una consistenza sta-
tistica che solo i grandi numeri (in questo caso, il 
grande numero di regioni NUTS2) possono dare. 
I risultati in parte hanno confermato quanto ge-
neralmente ammesso in letteratura (pensiamo ad 
esempio alla correlazione negativa fra povertà 
e natalità: più si vive in condizione di disagio, 
meno si hanno figli) mentre in altri casi invece 
sono stati un po’ sorprendenti o controintuitivi. 
Citiamo su tutti il legame fra natalità e formazio-
ne delle donne: in letteratura viene spesso citato 



67

che le donne con formazione superiore tendo-
no ad avere meno figli, mentre i dati in nostro 
possesso hanno evidenziato che le regioni con 
importanti quote di donne altamente qualificate 
sono anche quelle con la natalità più alta. Ricor-
diamo però, innanzitutto, che abbiamo lavorato 
con dati aggregati a livello regionale, e non con 
dati individuali: si tratta di un’ottica diversa, che 
in alcuni casi può portare anche a conclusioni di-
verse. In secondo luogo, questo ci suggerisce (se 
mai ve ne fosse stato bisogno) che la lettura dei 
dati della natalità effettuata sulla base di queste 
(relativamente) poche variabili è certamente par-
ziale: si tratta di un primo tentativo, realizzato 
su una serie di indicatori (aggregati) disponibili 
nella BD regionalizzata di Eurostat. Vi sono però 
numerosi altri fattori socioculturali che potrebbe-
ro (e dovrebbero) essere considerati in un’analisi 
di questo tipo, citiamo solo la nazionalità, la reli-
gione (non solo le prescrizioni della religione di 
appartenenza, ma anche il grado di osservanza 
di queste disposizioni), le convinzioni politiche 
o perché no, la professione praticata. Ma anche
il contesto socioculturale in cui si vive: ambiente 
rurale o urbano, più o meno favorevole nei con-
fronti della maternità, la propensione (sociale) ad 
avere figli al di fuori del matrimonio o il fatto di 
poter disporre di una rete di supporto (sia essa co-
stituita da parenti, asili nido o altro) che potrebbe 
fornire un aiuto nella cura dei figli. E qui si do-
vrebbe aprire il discorso, molto esteso (e che esula 
da questo contributo) riguardante il tipo di stato 
sociale in cui ci si trova così come le condizioni-
quadro riguardanti la parità fra i sessi. I dati della 
natalità dovrebbero infatti essere esaminati anche 
in riferimento al più o meno grande intervento 
dello stato a favore delle famiglie e dei bambini, 
della disponibilità dei congedi parentali, della 
maggior propensione delle donne a intraprendere 
studi lunghi e a partecipare al mondo del lavoro, 
per citare solo alcuni elementi. La natalità elevata 
dei Paesi scandinavi, notoriamente all’avanguar-
dia sotto questo profilo, ce lo conferma. Senza 
dimenticare un livello più “micro”, più individua-
le: i comportamenti delle persone riguardo alla 
maternità sono influenzati anche da fattori legati 

alla propria esperienza vissuta (vicende fami-
gliari, divorzi dei genitori, aver avuto o meno dei 
fratelli ecc.), agli obiettivi e alle aspirazioni, delle 
persone in generale (rimanere single o costituire 
una famiglia?) e delle coppie in particolare (ad 
esempio, qual è la dimensione ideale di una fami-
glia?). Insomma: questo contributo non ambisce 
certo a dare una risposta esaustiva alla domanda 
“perché il Ticino è il cantone con la natalità più 
bassa”, ma vorrebbe per lo meno costituire un 
primo passo nell’ottica di una migliore compren-
sione di questo fenomeno, e soprattutto, essere 
un punto di partenza per eventuali lavori futuri 
in questo senso. E gli spunti di studio di certo 
non mancano, considerata la grande quantità di 
aspetti coinvolti in questo tema.
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