
Il malessere demografico 
del Veneto. 

Quali sfide per le politiche?

Maria Letizia Tanturri
Docente di Demografia

GEOGRAFIE E PAROLE DEL NUOVO VENETO
Seminario del Partito Democratico veneto

Abano terme, 3-4 Dicembre 2022



Una popolazione in declino

Contrastare lo spopolamento
Evitare ulteriori addensamenti



Sempre meno residenti
 4.869.830 residenti nel 2020 

 Le ultime previsioni sul futuro demografico in 
Veneto restituiscono  
un quadro di crisi 

dal 2019 al 2020
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Chiari segni di malessere 
demografico

 Tra il 2019 e il 2020, 351 dei 563 comuni 
veneti hanno una popolazione che diminuisce



Comuni che si spopolano nel 
motore economico del Paese

DENSITA’ MEDIA
265,5 abitanti per km2

435 nel padovano
53  nel bellunese



Una popolazione sempre
più invecchiata

• Gestire l’invecchiamento
• Promuovere l’invecchiamento attivo e 

in buona salute
• Sostenibilità sistema previdenziale 
• Sostenibilità sistema sanitario
• Sostenere i rapporti tra le generazioni



Veneti sempre più anziani

ANZIANI

ADULTI over 50

Adulti under 50

Giovani

Bambini



Lo «tsunami grigio» è qui

Più anziani

Meno giovani
 Oggi quasi 1 veneto su 4 ha 

65 anni o più
 Nel 2040, 1 su 3

 la popolazione in età 
lavorativa che oggi 
rappresenta il 64% dei 
veneti sarà pari al 55% tra 
20 anni

2 lavoratori 
dovranno mantenere 
1 individuo in età non 
lavorativa



Mancano i lavoratori!

Popolazione in 
età lavorativa

(20-65) 
lavoratori che
mancheranno

2020 2.697.219   

2030 2.554.023   - 143.196   

2040 2.304.670   - 249.353   

A rischio lo sviluppo economico! 



Chiudono le scuole!

nel 2021-22 età

Iscritti
alle

primarie
mancano

all'appello

si perdono
classi prime 

(da 18)

2020-21 38.737
2022-23 35.442 -3.295 -183

Chiude la scuola, muore un quartiere



Le culle vuote

• Sostenere le coppie che 
vogliono avere figli



L’andamento delle nascite in 
Veneto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Il livello più basso raggiunto nel 2020:

32.672 nati

-32% dal 2008



Perché le nascite 
diminuiscono?

Il numero delle possibili 
madri si assottiglia 

Il numero di figli per 
donna diminuisce

Riduzione delle donne in età 
riproduttiva (20-49)

2008-2020 -159.000

2030 -100.000   

2040 - - 32.000   

TFT

2010 1,49 

2020 1,28   



Meno figli, sempre più tardi

Veneto 2008 2020
Età al I figlio 30,1 30,9
% madri >40 2,2% 4,3%



In Veneto si abbassa la probabilità 
di avere almeno un primo figlio
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Ma i figli sembrano ancora 
desiderati in Italia

Numero ideale di figli per una 
famiglia Perc.

0 0,17
1 3,50
2 63,08
3 28,80

4 o più 4,45

Fonte: Famiglia, soggetti sociali e ciclo di vita 2016.
Italia



Molti sono i fattori dietro al 
declino della fecondità… 

Ci vorrebbe una… 
bacchetta magica



Le difficoltà economiche ci sono



1 su 10 indica motivi economici come  
ragione prevalente per non volere (altri) 
figli
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Un figlio peggiora la 
situazione economica

Fonte: Famiglia e soggetti sociali 2016
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L’assegno unico riduce la 
povertà e la disuguaglianza



Conciliazione lavoro e famiglia: 
che fatica



La conciliazione è difficile
(per le donne soprattutto ma non solo)
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Chi ha figli è meno occupato, 
anche in Veneto

Fonte: Bes (2019) 
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La conciliazione fallita in 
Veneto, Emilia-R e Lombardia
 Tra le donne che non 

lavorano più:
 il 41% dichiara di aver 

smesso per 
maternità/nascita di un 
figlio o per prendersi 
cura dei figli. 

 Tra coloro che hanno 
smesso di lavorare 
per la nascita di un 
figlio, 
 il 46% dichiara di non 

essere contenta di 
aver smesso, 

 e il 20% dichiara di 
essere stata contenta 
all’inizio, ma non a 
lungo termine.



Si può contrastare la 
bassa fecondità?

Sostenere le coppie che vogliono figli
Offrire servizi
Politiche attive di conciliazione
Promuovere l’uguaglianza di genere

Verso una società family-friendly



Sì!
Perché le politiche sono eque per 
gli individui

 Per permettere a ogni coppia di avere i figli che 
desidera rimuovendo gli ostacoli

 Per dare a tutti i bambini pari opportunità, a 
prescindere dal numero di fratelli, o dal tipo di lavoro dei 
genitori.

 Perché le donne non si trovino a dover scegliere tra 
lavoro e carriera, se li desiderano entrambi

 Per creare un ambiente family friendly a vantaggio 
della qualità della vita di tutti



Sì! 
Perché le politiche sono a vantaggio della 
società

 Investimento nel nostro capitale umano del futuro
 Per promuovere l’innovazione la crescita

economica
 Per rendere il nostro debito pubblico più

sostenibile
 Evitare lo spopolamento e curare il territorio
 Tenere insieme il nostro tessuto sociale basato 

anche sulla solidarietà intergenerazionale



Sì!
Perché le politiche funzionano

 Le politiche amichevoli per le famiglie con figli 
debbono occupare un posto centrale nelle 
agende del governo, del Parlamento e degli enti 
locali

 E’ possibile passare da 1,24 a 1,6-1,8 figli per 
donna, così da arginare invecchiamento e 
spopolamento



Contano le politiche 
nazionali
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1000 x Saldo migratorio annuo / 
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Contano le politiche locali
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Cosa può fare lo Stato per aiutare le 
persone ad avere i figli che desiderano?

 Interventi normativi sul mercato del lavoro per agevolare il tempo 
indeterminato, la possibilità di trovare rapidamente lavoro, 
l’innalzamento dei salari di ingresso, le possibilità di rapida carriera dei 
giovani capaci

 L’incremento dei posti di buon lavoro (crescita economica etc.)
 Soldi: Assegno unico per i figli: riforma importante specialmente perché 

stabilizza ed estende il contributo. È anche uno strumento importante di 
lotta alla povertà.

 Conciliazione fra lavoro domestico e retribuito: non solo asili nido, ma 
altre forme di child-care flessibili, modifiche del tempo-scuola

 Tempo-soldi-uguaglianza di genere: congedo per i figli meglio 
retribuito – (es. in Germania è il 67% e non il 30)– con incentivi perché 
lo prendano anche i padri; promuovere la piena condivisione dei ruoli



Cosa possono fare gli Enti Locali per 
aiutare le persone ad avere i figli che 
desiderano?
(1) Velocizzare la stabilizzazione professionale 
dei giovani e la formazione di giovani coppie

 Orientamento professionale. Affinché ogni giovane si 
instradi fin da subito verso un lavoro per lui/lei adatto e –
nello stesso tempo – richiesto dal «mercato»

 Accompagnamento di giovani disoccupati e 
sottoccupati verso una riqualificazione professionale 

 Aiuti per l’autonomia delle giovani coppie: affitti e 
mutui agevolati, regolamento assegnazione case 
popolari, social housing



L’occupazione giovanile conta

y = 0,0066x + 1,0706
R² = 0,0976

1
1,05

1,1
1,15

1,2
1,25

1,3
1,35

1,4
1,45

1,5

30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0

TF
T

Tasso di occupazione 15-29

Tasso di occupazione giovanile tasso di fecondità 
totale: province

y = -0,0228x + 32,886
R² = 0,0303

31
31,2
31,4
31,6
31,8

32
32,2
32,4
32,6
32,8

30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0
Et

à 
m

ed
ia

 a
l p

ar
to

Tasso di occupazione 15-29

Età media al parto e tasso di occupazione 
giovanile 15-29



(2) Aiutare le coppie a non essere 
economicamente e socialmente 
penalizzate se hanno un figlio (in più)

 Soldi: attenzione che tutte le tassazioni/tariffe comunali e 
regionali non penalizzino, o meglio, agevolino le famiglie con 
figli

 Conciliazione fra lavoro domestico e retribuito: non solo asili 
nido, ma anche altre forme più flessibili per i bambini di età 0-
2; abbattimento costi per scuole infanzia; modifiche del 
tempo-scuola, organizzazione facilitata delle attività 
extracurriculari dei bambini con le associazioni

 Politiche dei tempi di vita: attenzione ai tempi e agli orari 
delle città, agli spostamenti dei bambini, semplificazione della 
burocrazia, digitalizzazione



Se si promuovesse anche 
una maggiore condivisione 

nella cura dei figli e nel lavoro 
domestico?
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I sintomi del malessere 
demografico potrebbero 

attenuarsi se si adottassero
POLITICHE più family-friendly!
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