
LA DEMOGRAFIA (O “STUDIO 
DELLA POPOLAZIONE”) 

IN EUROPA 



LA POPOLAZIONE NEL MONDO 

  L’Europa ha una POPOLAZIONE ASSOLUTA piuttosto bassa. 

A. Osserva la tabella sottostante: quali sono i tre continenti più 
popolati? E quello meno popolato?  

MONDO 7 MILIARDI CIRCA 

1.  Asia 4 miliardi circa 

2.  Africa 1 miliardo circa 

3.  Americhe 800 milioni circa 

4. Europa 900 milioni circa 

5. Oceania 300 milioni circa 



Ora osserva la tabella, nella prossima slide, che rappresenta 
i quindici Paesi più popolati del mondo.  

B. Poi rispondi alle seguenti domande: 
  Quali sono i primi tre Paesi in classifica?  
  Su questi primi quindici Paesi, quanti sono quelli asiatici?  
  E quelli delle Americhe?  
  E quelli africani?  
  E quelli europei? 





LA DENSITÀ DEMOGRAFICA NEL MONDO 

  La POPOLAZIONE RELATIVA (o DENSITÀ 
DEMOGRAFICA) europea è però inferiore 
soltanto a quella asiatica: essa è infatti di circa 70 
ab/km2.  





C. Osserva la carta tematica della slide precedente. A 
una prima occhiata, quali sono secondo le AREE 
mondiali più densamente popolate (America 
settentrionale, Africa occidentale, Oceania ecc.)? 

D. Quali sono gli STATI con la densità di popolazione 
più elevata? E quelli con la densità più bassa? 
Controlla su una carta geografica i nomi degli Stati 
che non conosci. 



C. Asia sud-orientale ed Europa.  

D. India e Paesi limitrofi, Giappone, Corea, Paesi 
dell’Europa centro-occidentale hanno la densità di 
popolazione più elevata (300-1000 ab./km2).  Fed. 
Russa e Paesi limitrofi, Canada, Groenlandia, 
Bolivia, Guyana, Suriname, Paesi dell’Africa 
occidentale, Australia hanno la densità più bassa 
(0-9 ab./km2). 





E. Osserva la carta tematica della slide precedente. A 
una prima occhiata, quali sono secondo le AREE 
europee più densamente popolate (Europa 
centrale, occidentale, orientale settentrionale o 
meridionale)? 

F. Quali sono gli STATI con la densità di popolazione 
più elevata? E quelli con la densità più bassa? 
Controlla su una carta geografica i nomi degli Stati 
che non conosci. 



E. Europa centro-occidentale. 

F. Paesi Bassi, Belgio, Germania e Regno Unito hanno la 
densità di popolazione più elevata. Islanda, 
Federazione Russa e Paesi scandinavi hanno la 
densità più bassa. 





I fattori che hanno permesso lo sviluppo 
demografico europeo sono i seguenti: 

  CLIMA FAVOREVOLE;  
  presenza di PIANURE FERTILI; 
  sviluppo dell’INDUSTRIA. 



Oggi in Europa, però, ci troviamo in una fase di 
“TRANSIZIONE DEMOGRAFICA”, di 
cambiamento epocale.  

Infatti, oggi, il SALDO DEMOGRAFICO anziché 
essere POSITIVO, è NULLO o addirittura 
NEGATIVO. Detto in parole povere: ogni anno 
muoiono più persone di quante ne nascano. 



L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

  Il TASSO DI FECONDITÀ, in Europa, è basso 
(circa 1,5 figli per donna). Il tasso di fertilità 
dovrebbe essere di almeno 2, perché due figli 
“rimpiazzino” i due genitori alla loro morte. 

  Di conseguenza, anche l’INDICE DI NATALITÀ è 
basso (5 ‰, ossia 5 nuovi nati all’anno ogni mille 
abitanti).  





G. Osserva la carta tematica della slide precedente. 
Qual è il continente dove si registra il più alto tasso 
di fecondità? A quanti figli per donna corrisponde? 
Si tratta di un’area ricca o di un’area povera? 



G. Mali, Niger, Somalia, Ruanda, Burundi, Rep. 
Democratica del Congo,  Afghanistan ecc. Il tasso di 
fecondità, in questi Paesi, oscilla tra i 6 e i 7 figli per 
donna. 



  Le CONDIZIONI DI VITA, in Europa, sono 
migliorate: ci sono più cure mediche, più cibo a 
disposizione, il lavoro è meno logorante di un 
tempo ecc. Dunque la SPERANZA DI VITA è 
aumentata: insomma, si vive più a lungo.  

  L’INDICE DI MORTALITÀ, infatti, è basso (9 ‰, 
ossia nove morti all’anno ogni mille abitanti).  





H. Osserva la carta tematica della slide precedente. 
Quali sono i Paesi in cui si registra la più bassa 
speranza di vita? In quale continente si trovano? A 
quanti anni corrisponde la loro speranza di vita 
media? 

I. Qual è l’età media che si può sperare di raggiungere 
in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia? 



H. In Angola e Zambia (Africa) la speranza di vita è di 
meno di quarant’anni. 

I. In Europa, Stati Uniti, Canada, Australia si può 
sperare di vivere almeno 77 anni e in molti casi più 
di 80. 



  In Europa, comunque, il numero di morti ogni 
mille abitanti (9 ‰) supera quello dei nuovi nati (5 
‰).  

  Allora, la popolazione  europea sta crescendo o 
diminuendo? L’ INCREMENTO NATURALE della 
popolazione si calcola sottraendo l’indice di 
mortalità all’indice di natalità (5 ‰ – 9 ‰ = - 4 
‰). Poiché l’incremento è meno di zero, significa 
che la popolazione sta lentamente diminuendo. 



  In tutti i Paesi più ricchi, la popolazione sta 
diminuendo. Nei Paesi più poveri, invece, la 
popolazione tende ad aumentare 
esponenzialmente.   

L. Poiché si prevede che nel 2050 il mondo sarà 
popolato da 9 miliardi di abitanti, in che modo 
possiamo fare in modo di arrestare la crescita 
demografica almeno dal 2050 in poi? 



L. L’unica soluzione pacifica in grado di arrestare la 
crescita demografica, a partire dal 2050, è questa: 
poiché c’è relazione tra SVILUPPO di un PAESE e 
DECRESCITA DELLA POPOLAZIONE, bisogna fare in 
modo che i Paesi meno sviluppati abbiano migliori 
condizioni di vita e si avviino anch’essi verso un 
modello di sviluppo (sostenibile). 



GLOSSARIO 

DEI TERMINI SCONOSCIUTI 



  POPOLAZIONE ASSOLUTA: numero totale di 
abitanti su un determinato territorio 

  POPOLAZIONE RELATIVA (o DENSITÀ 
DEMOGRAFICA): numero di abitanti per km2 



  SALDO DEMOGRAFICO POSITIVO (o 
INCREMENTO DEMOGRAFICO): il numero dei nati 
in un anno supera quello dei morti in un anno 
(numero nati meno numero morti > 0) 

  SALDO DEMOGRAFICO NULLO: il numero dei nati 
in un anno è pari a quello dei morti in un anno 
(numero nati meno numero morti = 0) 

  SALDO DEMOGRAFICO NEGATIVO (o 
DECREMENTO DEMOGRAFICO): il numero dei 
morti in un anno supera quello dei nati in un anno 
(numero nati meno numero morti < 0) 



  TASSO DI FECONDITÀ: numero di figli per 
donna 

  INDICE DI NATALITÀ: numero di nuovi nati ogni 
mille abitanti, in un anno 

  INDICE DI MORTALITÀ: numero di morti ogni 
mille abitanti, in un anno 

  SPERANZA DI VITA: numero medio di anni che 
un abitante di un determinato territorio può 
sperare di vivere 


