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VENTICINQUE ANNI DI GRANDI 
CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

• Dagli anni ‘70 in poi forte calo della fecondità italiana (i primi anni ‘90 

hanno registrato i più bassi livelli di fecondità fra i paesi sviluppati)

• Debole ripresa della fecondità dal 2000 al 2008 (soprattutto 

concentrata nelle regioni centro-settentrionali) e successivo calo negli 

anni della crisi. 

• Forte immigrazione dopo il 2000, ma in calo nel periodo 2014-2018

• Crisi di mortalità del 2015 e 2016  e riduzione della speranza di vita 

alla nascita (ma non in Molise) e successiva ripresa. 



L’ITALIA E LE SUE REGIONI 1992 % DI GIOVANI 0-14



L’ITALIA E LE SUE REGIONI 2001 % DI GIOVANI 0-14



L’ITALIA E LE SUE REGIONI 2015 % DI GIOVANI 0-14



I PRIMATI DEL MOLISE

• Fra il 2017 ed il 2030 il Molise perderà il 2% della popolazione, ma il 

13% della popolazione giovanile

• Età media passa dal 45 a 47 anni

• TFT inferiore di 1 figlio rispetto al livello di sostituzione (1.11 nel 2016)

• Il livello di disoccupazione fra i giovani (31.1%) rimane più alto della 

media nazionale soprattutto per i giovani laureati

• Incidenza della popolazione straniera più bassa rispetto alla media 

nazionale 4.5% (alunni stranieri nelle scuole 3.6%)

• Forte emigrazione: iscritti all’AIRE provenienti dal Molise sono circa 

87000 (2017), pari al 28% della popolazione (la più alta in Italia)

• Questo per il Molise in generale, ma il malessere demografico è 

amplificato nelle aree interne della regione



AREE INTERNE
Le aree interne sono definite per 

essere distanti almeno a 40m dalle 

città di media e grande dimensione e 

dalle loro infrastrutture (scuole, 

ospedali, trasporto pubblico). 

Ci vivono circa 13.5 milioni di persone, 

il 22% della popolazione italiana e 

rappresentano il 35% del territorio

Molise: depopolamento, 

invecchiamento, emigrazione 

giovanile, immigrazione straniera 

recente e sotto la media nazionale 

(4.4% contro l’8.5%)



1 GENNAIO 2017 RISPETTO AL 2016



LE AREE INTERNE MOLISANE
TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO 1992-2001



LE AREE INTERNE MOLISANE
TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO 2001-2015



• Il Molise nel 2015 

aveva un tasso di 

crescita del -4‰ 

saldo naturale TFT di 

1.17, una proporzione 

di immigrati pari  al 

3.9%

• Malessere 

demografico 

amplificato nelle aree 

interne della regione

Ferrucci F,. Tomassini C, Pistacchio G (2017) Individui, Famiglie, Comunità: quale futuro demografico per le aree interne? In 
Aree interne: Per una rinascita dei territori rurali e montani a cura di Marchetti M, Panunzi S, Pazzagli R, Rubettino



LE AREE INTERNE MOLISANE % GIOVANI 0-14 1992



LE AREE INTERNE MOLISANE % GIOVANI 0-14 2001



LE AREE INTERNE MOLISANE % GIOVANI 0-14 
2015



IT DOESN’T LOOK GOOD…

• La popolazione in età scolare sarà in netta diminuzione 

nei prossimi 20 anni in Molise. 

• Non ci sono segnali di ripresa della fecondità

• Poca attenzione nel dibattitto politico regionale sulle 

ragioni della bassa fecondità molisana
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