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Presentazione

“Ogni Stato ha la politica della sua geografia”. Questa citazione, attribuita a Napoleone,
costituì per molto tempo un assioma, divenendo, a torto, una specie di riassunto della geopolitica. Buonaparte sembrava d’altronde meno interessato ad altri aspetti della potenza di uno Stato. Dopo la battaglia di Eylau, dove i Francesi persero circa 20.000 uomini, avrebbe così risposto alle preoccupazioni dei suoi subalterni per il massacro avvenuto: “Una notte di Parigi riparerà tutto questo”.
Come si sa, non fu così. L’Europa si permise ancora svariate guerre, di cui le ultime due
divenute presto mondiali, che pretesero un mostruoso tributo di sangue dalle sue generazioni
più attive. Oggi, colpita da un invecchiamento allarmante e pur essendo il mercato più ricco del
mondo, è minacciata, secondo le parole del presidente della Commissione Europea Romano Prodi, di “uscire dalla storia”.
Questo perché un elemento fondamentale della salute e delle possibilità di sviluppo di una
società è la sua struttura demografica. Non esiste, certo, correlazione semplice tra una demografia florida e il successo di un paese. Anzi, ci sono casi in cui la crescita esponenziale della
popolazione limita grandemente le possibilità di sviluppo, come in molti paesi emergenti. E che
l’esplosione della popolazione mondiale sia forse oggi uno dei rischi più gravi per il pianeta è
confermato da molte fonti. Ma una demografia come quella di quasi tutti i paesi sviluppati, ove
le popolazioni stanno invecchiando e non è assicurato il ricambio generazionale, è fonte di altri problemi, meno evidenti di primo acchito, ma cionondimeno assai gravi. Basti citarne due
a titolo di esempio: la sostenibilità dei sistemi pensionistici e l’immigrazione.
La Valle d’Aosta non fa eccezione. Anzi, per molti aspetti costituisce un – piccolo, come
sempre – laboratorio. Già flagellata dalle perdite nelle due guerre (nella prima i valdostani muoiono in percentuale due volte più alta del resto degli italiani), da un’emigrazione massiccia che
si estende dalla fine dell’800 ai primi trenta-quarant’anni del ‘900, da un’immigrazione altrettanto massiccia che continua fino ai giorni nostri, da uno sviluppo demografico interno largamente negativo, la Valle offre oggi il risultato combinato di molti dei fenomeni all’opera in questo campo.
Credere ai demografi, a questi personaggi un po’ misteriosi che dicono prevedere con accuratezza il futuro, è forse difficile. Nel 1974, Emanuel Todd, sociologo e demografo francese,
stimò vicino, basandosi sulle statistiche della mortalità infantile, il crollo dell’impero sovietico.
Non gli fu dato molto credito e fu anzi da più parti svillaneggiato e ridicolizzato. Oggi, non solo
le sue profezie si sono puntualmente avverate, ma la Russia perde un milione di abitanti all’anno e le sue prospettive di sviluppo demografico sono semplicemente catastrofiche, da cui anche una sua relativa debolezza politica.
Abbiamo allora voluto fare l’esperimento di fidarci e abbiamo perciò chiesto a dei demografi di ritracciare la storia valdostana in questa prospettiva, per poi fornirci alcuni indizi sul
futuro.
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Il risultato appare abbastanza chiaro per il passato, per cui si possono aprezzare i fenomeni già menzionati, oltreché gli sviluppi demografici del secondo dopoguerra, non molto diversi da quelli di altre regioni settentrionali. Per il futuro, il quadro appare invece più fosco,
poiché sembra chiaro che la nostra regione non sfuggirà alla drammatica alternativa tra immigrazione massiccia e invecchiamento e diminuzione di popolazione.
Anzi, in tutti i contesti di previsione (basati su stime ISTAT, peraltro alquanto ottimistiche e superiori ad analoghe realizzate da altri organismi internazionali) la Valle d’Aosta è tra
le regioni a più bassa fecondità. Quanto è più impressionante è che, qualsivoglia siano le stime
assunte alla base della previsione, è prevista comunque una netta diminuzione delle classi attive, e questo a partire dal 2010: tra pochissimo, quindi. La Valle d’Aosta, in altri termini, non
è mai stata attiva quanto lo è oggi (lo avevamo già anticipato nella nostra ricerca economica
sui rapporti tra Stato e Regione 1) e non lo sarà più. Ancor più importante, una quota crescente
del PIL dovrà essere consacrata al sostentamento delle classi anziane e alle spese sanitarie.
Riassumiamo: stiamo invecchiando, ai nostri vecchi dovremo dare assistenza e saremo
sempre meno a lavorare per poterlo fare.
Non è forse il caso di esagerare negli allarmismi. Ma nemmeno, certo, di sottovalutare il
problema. E perciò urgente pare dotare la Valle d’Aosta di un’economia estremamente competitiva, in grado, per l’appunto, di reggere l’impatto delle maggiori spese succitate, a pena un impoverimento generale che toccherebbe, come sempre, in modo spropositamente più grave le classi più deboli. Le cifre, per quanto frutto di stime e pur sempre in qualche modo aleatorie, sono
lì e sarebbe pericoloso ignorarle.
Vogliamo allora manifestare l’espressione della nostra gratitudine al Presidente del Consiglio Roberto Louvin, e al suo successore, Ego Perron, nonché ai loro uffici di presidenza, per
la compartecipazione finanziaria assicurata al progetto.
Ringraziamo poi le dott.sse Cinzia Castagnaro e Lisa Francovich, autrici del lavoro, il dott.
Alberto Bertin per aver coordinato la ricerca e per le sue preziose suggestioni, così come il dott.
Diego Rigollet, obiettore di coscienza presso il nostro Istituto. Un plauso particolare per il suo
aiuto va anche al professor Raimondo Cagiano de Azevedo, demografo di fama internazionale
e preside della facoltà di Economia e Commercio della Sapienza di Roma, che, amico da lunga
data della Valle d’Aosta e membro del nostro comitato scientifico, ci ha permesso di accedere a
dati e conoscenze altrimenti probabilmente irragiungibili.
La Fondation Chanoux

Brosio G. e Revelli F, “ I costi e i benefici economico-finanziari dell’autonomia e dell’integrazione : i rapporti
fra Italia e Valle d’Aosta all’interno di scenari istituzionali alternativi”, Aosta, 2000
1
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Introduzione

Questo lavoro intende trattare il tema dell’evoluzione della numerosità e delle caratteristiche della popolazione della regione Valle d’Aosta. Si inserisce quindi nel filone di studi di “demografia regionale”, che focalizzano l’analisi su territori circoscritti, omogenei per caratteri
geografici, storici, culturali ed economici. L’approfondimento regionale, o locale, viene incontro ad una domanda di informazione specifica, legata alla necessità di approntare soluzioni
politico-sociali ad hoc per il territorio in questione.
La specificità di questo studio è caratterizzata da tre fattori fondanti: si tratta di uno studio a carattere demografico, limitato ad un territorio regionale, e il territorio in questione presenta caratteristiche geografiche particolari poiché zona prevalentemente montuosa.
I possibili modi per presentare il quadro storico-demografico di una regione possono essere molti. Abbiamo scelto di seguire un criterio cronologico e tematico insieme.
Il breve quadro introduttivo sulla situazione demografica attuale della regione Valle d’Aosta serve a dare l’idea del “punto d’arrivo” delle dinamiche descritte nei paragrafi successivi.
Infatti, la prima parte del lavoro considera l’evoluzione di lungo periodo della popolazione, in termini numerici, per valutarne e comprenderne i momenti di crescita o di calo; i dati
censuari, a partire dalla metà del ‘700 fino ad oggi, permettono di descrivere l’ammontare della popolazione e alcune sue caratteristiche fondamentali quali la “struttura” per età, per sesso e
per stato civile. Approfondimenti comparativi e tematici vengono svolti per il periodo successivo all’unità d’Italia, basandosi, dagli anni ‘30 in poi, anche su dati anagrafici e non solo censuari. All’interno di questo excursus storico vengono inserite dimensioni d’analisi quali l’altitudine (sotto il profilo geografico) e la struttura per sesso e per età (sotto il profilo demografico); quando possibile si compara l’evoluzione demografica della Valle d’Aosta con quella di altre
province o regioni.
I caratteri strutturali della popolazione valdostana e la loro evoluzione, descritti nella prima parte del lavoro, vengono “spiegati”, nella seconda parte, alla luce dell’evoluzione dei flussi
demografici in entrata ed in uscita dalla popolazione stessa. Nascite, morti e migrazioni vengono analizzate (a partire dal 1932) permettendo di entrare nel vivo dei comportamenti demografici, che nel corso degli anni hanno profondamente mutato la struttura demografica della regione.
All’interno del tema dei “flussi” s’inserisce l’analisi che riguarda la Valle d’Aosta contemporanea, e che costituisce la terza parte del lavoro. Sono dunque trattati i comportamenti demografici classici: formazione della famiglia (o “nuzialità”), fecondità femminile, mortalità.
Della nuzialità si studia l’evoluzione dal 1970 e la diffusione del matrimonio e delle sue modalità temporali; si approfondiscono alcune caratteristiche degli sposi, e alcuni meccanismi di
“selezione“ del partner. Relativamente alla fecondità viene presentata un’analisi delle tendenze
sia in un’ottica generazionale sia in termini di “analisi per contemporanei” permettendo di descrivere appieno l’evoluzione del fenomeno in Valle d’Aosta.
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Il paragrafo sulla mortalità ne descrive l’incidenza e la differenziazione per causa di morte; ci siamo avvalsi delle tavole di mortalità regionali prodotte dall’Istat per descriverne alcune
specificità. Per tutti i tre fenomeni (nuzialità, fecondità e mortalità) si compiono confronti e
comparazioni con l’Italia o con altre province e regioni, coerentemente con quanto fatto nei paragrafi precedenti.
La quarta ed ultima parte del lavoro riguarda il futuro della popolazione valdostana e offre un commento a tre possibili scenari di evoluzione, fino alla data del 2051.
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1.

LA VALLE D’AOSTA OGGI:
UN QUADRO INTRODUTTIVO

La popolazione della Valle d’Aosta attualmente è pari a 119.548 residenti, secondo i dati
dell’ultimo censimento della popolazione
italiana condotto nell’ottobre 2001. La popola-

veniente da Ivrea, e che conduce verso il traforo del Monte Bianco.
I comuni con densità più bassa sono quelli di alta montagna, soprattutto l’arco montano
che volge a sud-ovest.
La densità media della regione è di 36,6
abitanti per Kmq, assai bassa rispetto alla me-

CARTOGRAMMA 1. Densità della popolazione per comune, in Valle d’Aosta, censimento 2001.

zione è cresciuta del 3% rispetto al censimento
precedente del 1991.
Il Cartogramma 1 riporta la densità della
popolazione per chilometro quadrato, da cui si
nota una più elevata densità nella vallata centrale.
Il cartogramma rappresenta i comuni per
classi di densità della popolazione residente.
Per una migliore rappresentazione del fenomeno, la distribuzione della popolazione è stata
suddivisa in quintili. Il gruppo dei comuni con
più alta densità è quello che si trova lungo la
principale via di accesso alla valle, quella pro-

dia italiana (186,9 ab/kmq). Nelle province di
Trento e Bolzano tale indice risulta pressoché
raddoppiato presentando rispettivamente i valori di 76,8 ab/kmq e 62,3 ab/kmq. Nelle regioni limitrofe della Valle d’Aosta, Piemonte e
Lombardia, l’indice presenta valori ancora più
elevati, rispettivamente 164 e 373,9 abitanti per
chilometro quadrato. Le cifre non sorprendono poiché è noto che le zone di montagna permettono minori possibilità insediative da parte dell’uomo.
Il comune di Aosta, con una densità di
1587,6 abitanti per Kmq, molto al di sopra di
qualsiasi altro comune valdostano, si caratte9

rizza come l’unico vero centro urbano della regione. Nel 1999 la Valle d’Aosta presenta infatti un indice di concentrazione territoriale1 elevato, pari a 40,6 abitanti per Kmq, non distante
dalla media nazionale (42,9 abitanti per Kmq).
Tale indice ci dice che per ogni 100 abitanti dei
comuni non capoluogo, 40 risiedono nel comune di Aosta. Per la regione Trentino-Alto

Adige lo stesso indice segnala un maggiore decentramento (27,5 abitanti per Kmq). È facilmente verificabile come siano i comuni a quote più elevate quelli meno densamente abitati.
Nella Figura 1 si sono suddivisi i comuni valdostani in sette classi di altitudine, e se ne riporta il valore della densità media per ciascuna classe.

FIGURA 1.
Densità media
dei comuni valdostani,
per classe di altitudine.
Popolazione residente,
censimento 2001.

FIGURA 2.
Piramide per età. Valle d’Aosta,
dati anagrafici, 1999.

In un contesto nazionale in
cui la popolazione italiana risulta
notevolmente invecchiata, anche
la Valle d’Aosta mostra una struttura per età segnata da un’elevata presenza di anziani e dalla ridotta incidenza delle generazioni
più giovani.
La struttura della piramide
per età (Figura 2: età in classi annuali sull’asse delle ordinate, e
peso percentuale della classe sull’asse delle ascisse) riflette gli
eventi storici e le tendenze demografiche che hanno caratterizzato la popolazione valdostana
negli ultimi 100 anni. Sono ben vi1
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Popolazione residente nel capoluogo per 100 abitanti residenti negli altri comuni della Regione. Fonte Istat.

sibili gli effetti depressivi sulla natalità delle
due guerre mondiali: le classi d’età intorno agli
80 e ai 55 anni sono meno numerose delle circostanti, poiché si tratta delle generazioni nate
durante gli anni della prima e della seconda
guerra mondiale. Si nota l’effetto del “baby
boom” a metà anni ’60, che rende numerose le
classi di età di chi nel 1999 aveva fra i 30 ed i 35
anni.
Il calo della natalità, che si accentua molto dai primi anni ’70, lascia tracce nelle generazioni al di sotto dei 30 anni che si assottigliano progressivamente.

Il saldo naturale della popolazione (differenza fra nascite e morti) nel 2000 in Valle
d’Aosta, è negativo e pari a –159 residenti; in
termini relativi ciò significa che la popolazione tende a diminuire di una quota pari al 1,2
per 1.000 residenti; il saldo migratorio (differenza fra immigrazioni ed emigrazioni) per la
regione nel 2000 è positivo e pari a 405 iscritti in anagrafe di cui 200 provenienti dall’estero, da cui deriva un saldo complessivo positivo e pari a 246.
L’incidenza del saldo migratorio interno
(relativo agli scambi con altre province ita-

CARTOGRAMMA 2. Indice di vecchiaia. Valle d’Aosta, 2000.

È inoltre evidente l’effetto dell’allungamento della speranza di vita, che porta ad avere consistenti classi di anziani ultra sessantacinquenni. Spicca la longevità femminile, in confronto con quella maschile, soprattutto nelle
classi di età estreme, oltre i 90 anni, ma è già visibile in tutte le classi di età superiori ai 60 anni.
Un possibile indice sintetico dell’invecchiamento di una popolazione è l’indice di vecchiaia, costruito come rapporto fra il numero
d’individui di età superiore ai 65 anni e il numero di persone giovani, cioè al di sotto dei 15 anni.
Dal Cartogramma 2 si nota una distribuzione dell’indice di vecchiaia “a macchia di leopardo”, ovvero non si osserva una relazione
geografica precisa fra territorio e grado di invecchiamento della popolazione.

liane) è del 1,66 per 1.000; ancora maggiore è
l’incidenza del saldo con l’estero pari a 1,77
per 1.000. Rispetto ai valori nazionali dei saldi, la Valle d’Aosta mostra due specificità: attira meno popolazione straniera, e ha un saldo naturale negativo più alto che nel resto del
paese (dove è pari a 0,3 per 1.000). Confrontando la Valle con la ripartizione geografica
cui appartiene, il nord-ovest Italia, si notano
livelli molto simili relativamente al saldo naturale e migratorio interno, salvo che per la
minor quota di stranieri che affluiscono in
Valle d’Aosta.
La natalità nella Valle nel 1999 si attesta
intorno a 9,2 nascite per 1.000 abitanti, esattamente in linea con la media nazionale, con un
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tasso di fecondità totale assai basso e pari a
1,17 figli per donna.
La mortalità incide sulla popolazione per
un 10,7 per 1.0002, un valore leggermente più
elevato della media nazionale, che è pari a 9,9;
anche la mortalità infantile è lievemente più
elevata, con valori pari a 5,9 per la Valle d’Aosta e 5,4 per l’Italia rispettivamente3. La speranza di vita alla nascita riflette questa piccola
differenza rispetto alla media nazionale, per
quanto sia molto elevata, per gli uomini come
per le donne (e0 maschile=75, e0 femminile=81,6
nel 1997).
Il tasso di nuzialità si posiziona poco al di
sotto del valore nazionale: nel 1999 è pari a 4,3
matrimoni per 1.000 abitanti, contro un 4,8 osservato in tutta Italia.
La Valle d’Aosta si caratterizza come una
regione ad alta incidenza di separazioni e divorzi: il tasso di separazione nel 1998 è pari a 1,8
per 1.000 contro il valore nazionale di 1,1. Il tasso di divorzialità in quello stesso anno era il doppio del valore nazionale: 1,3 contro 0,6 per 1.000.
La popolazione valdostana, così come
emerge da questa “fotografia”, si caratterizza
come una popolazione in corso d’invecchiamento, che tende ad accentrarsi dove le condizioni abitative e di vita sono più favorevoli
(cioè nelle valli più a bassa quota); la popolazione “non sembra in grado di riprodursi biologicamente”, e sarebbe in declino, se non fosse per il flusso debole, ma determinante, di persone provenienti da fuori i confini regionali.
La situazione della Valle non è molto diversa, per grandi linee, da quella italiana e più
specificatamente del nord-ovest del paese. Ciò
che è interessante è capire le peculiarità del
“percorso” demografico di questa regione, la
sua articolazione nel tempo e le sue caratteri-

stiche sul territorio. In quest’ottica vedremo
come la storia demografica valdostana sia particolare, diversa dal resto della nazione e da altri contesti geograficamente simili.

2.

LA POPOLAZIONE DELLA
VALLE D’AOSTA ATTRAVERSO
I CENSIMENTI DAL 1734 AL 2001

Il censimento, fonte primaria d’informazione sulla popolazione, è a partire dal ’700-’800
in Europa uno strumento fondamentale per lo
studio dell’evoluzione demografica. Attraverso i dati dei censimenti del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana si è in grado di conoscere la popolazione e alcune delle sue caratteristiche strutturali (l’età, la composizione per
sesso e per stato civile) a partire dal 1861, anno
del primo censimento del Regno. I dati censuari del Regno di Sardegna permettono di arrivare, risalendo indietro nel tempo, fino al
1734. La cadenza delle rilevazioni censuarie risulta irregolare per varie ragioni legate al grado di organizzazione statale e agli eventi storico-politici.
Dal 1734 al 2001, vale a dire nell’arco di circa 270 anni, la popolazione della Valle d’Aosta
quasi raddoppia (da 62.889 a 119.548 abitanti).
La popolazione è cresciuta lentamente fino al
18814 (Figura 3), salvo una flessione intorno alla
metà del secolo che dura fino al 1870 circa. Si
osserva poi un trentennio di declino, tra il 1881
e il 1911, dovuto in parte al periodo di crisi economica seguito all’unificazione del Regno d’Italia. La crisi fu primariamente una crisi agricola
e dell’industria metallurgica, giunta a seguito del
confronto con i nuovi concorrenti del mercato
italiano; le conseguenze portano ad aumentare
i flussi di emigranti, e ad osservare quindi anche
una flessione numerica della popolazione5. Nel
periodo
1862
–1911
infatti
Janin6

Fonte Istat, anno 1999.
Fonte Istat, anno 1997.
4
Non si tiene conto della flessione dei due censimenti del 1806 e 1824 che sembra abbiano fortemente sottostimato la popolazione del Regno di Sardegna.
5
Janin B., (1991), pp.164-167 ; e Woolf S.J., (a cura di), (1995).
6
Secondo i dati riportati da Janin il saldo migratorio è negativo, e in media pari a circa 700 unità all’anno, nel
periodo 1862-1911.
2
3
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osserva non solo un aumento considerevole
delle emigrazioni, ma dal 1880 in poi un aumento delle emigrazioni di donne, prima totalmente minoritarie. Da un certo momento la
loro partecipazione al movimento migratorio è
paritaria a quella degli uomini, indicazione chiara di emigrazioni di intere famiglie, in previsione di non tornare o di tornare solo dopo molti
anni.
La popolazione ha poi ripreso a crescere
debolmente nel periodo tra il 1911 e il censimento che precede il secondo conflitto mondiale, quello del 1936. La crescita dal secondo
dopoguerra in poi (il primo censimento disponibile è quello del 1951) è molto sostenuta, anche se dagli anni ’70 in poi ha molto rallentato
la sua corsa.

Dunque il 1911 è l’anno che segna un punto di
svolta per la Valle nel suo complesso e per il
suo capoluogo, come a segnalare un mutamento demografico profondo; il comune di Aosta si distingue significativamente dal resto della regione per i tempi ed i modi della crescita
demografica.
Un indice di crescita della popolazione
può aiutare a rendersi conto degli andamenti e
delle diversità fra regione e capoluogo. Per apprezzare l’entità della crescita si guardi alle Figure 4 e 5, che riportano gli indici della popolazione regionale e del capoluogo, ponendo il
dato del 1782 uguale a 100. I due grafici sono
comparabili relativamente alla scala temporale (asse delle ascisse) e permettono di apprez-

FIGURA 3. Popolazione residente dal 1734 al 2001 in Valle d’Aosta e nel comune di Aosta.

Il capoluogo non sembra mostrare un aumento considerevole di popolazione prima del
1911. Nel corso di tutto l’800 le dimensioni della città oscillano tra un minimo di 6.900 e un
massimo di 7.800 abitanti. Dopo il 1911 il comune di Aosta prende a crescere con un’intensità sconosciuta alla popolazione regionale, e
dal 1971 mostra un calo della popolazione che
la regione nel suo complesso non presenta.

zare la diversità nei tempi e nell’intensità della
crescita fra il capoluogo e la regione nel suo
complesso. Facendo attenzione invece alle differenti scale nei valori delle ordinate, possiamo
fare un confronto fra regione e capoluogo. Prima del 1911 la popolazione regionale cresce
quasi costantemente, salvo il periodo di flessione (1881-1911) di cui dicevamo prima, e fatta eccezione per il censimento del 1824, che ri13

porta un dato probabilmente sottostimato. La
crescita in quest’arco di tempo porta la popolazione ad aumentare del 30%. Un aumento
molto meno intenso di quello che interessa l’Italia, la quale raddoppia la sua popolazione nel
periodo 1800–19137. L’andamento per il comune di Aosta è simile, aumentando, nell’arco dei
130 anni che vanno dal 1782 al 1911, del 30%;
grazie all’indice si comprende, quantificandola, la somiglianza tra la crescita della regione e

FIGURA 4.
Indice della
popolazione
a base fissa
(1782=100)
per la regione
Valle d’Aosta:
1734-2001.

FIGURA 5.
Indice della
popolazione
a base fissa
(1782=100)
per il comune
di Aosta:
1734-2001
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Livi Bacci M., (1998a), pp. 184-5.

del capoluogo, che si differenziano fortemente
solo dopo il 1911; dopo questa data la crescita
del capoluogo ha un’intensità che non ha uguali negli altri comuni, portando la popolazione
ad un aumento del 700% nel 1971.
Il comune di Aosta si differenzia inoltre
dal resto della regione per il calo della popolazione successivo al 1971, che sembra segnare
l’inizio di una parabola discendente.

Va sottolineato che in quest’analisi si è tenuto conto delle modificazioni territoriali avvenute nel periodo fascista, durante il quale il
comune di Aosta si è annesso territori o parte
di territori di altri comuni. La serie dei dati da
noi utilizzata è uniforme al territorio attuale,
senza il rigonfiamento dovuto all’allargamento
territoriale degli anni ’30 e ’40.
Nella letteratura storico-geografica8 l’evoluzione economica delle Alpi viene solitamente divisa in tre periodi fondamentali: l’età
dell’“autarchia” che arriva fino a circa la metà
dell’800; una fase intermedia di “apertura” dovuta al miglioramento delle vie di comunicazione, che perdura fino al secondo conflitto
mondiale; ed infine il periodo delle trasformazioni rapide e radicali, dalla seconda metà
degli anni ’40 in poi. Dal punto di vista demografico, relativamente alla Valle d’Aosta, sembra che il grande cambiamento avvenga prima degli anni ’40, cioè durante gli anni ’10-’20,
quando la popolazione inizia a crescere a ritmi prima sconosciuti.
Nel corso del XIX secolo, infatti, si operano una serie di trasformazioni economiche
e sociali che allentano le costrizioni alla crescita demografica: miglioramento delle condizioni di salute, controllo della fecondità,
aumento del tenore di vita e del reddito pro
capite, rivoluzione agricola, aumento della
produttività della terra; le conseguenze sono
l’aumento della speranza di vita, il calo della
mortalità infantile e la momentanea crescita
della natalità. Queste trasformazioni avvengono in tutta Europa, sebbene in modo non
uniforme sul territorio, e diversificato nei
tempi. Alla vigilia della prima guerra mondiale l’Italia si presenta demograficamente
molto varia, poiché queste trasformazioni
hanno raggiunto in tempi diversi le varie aree
del paese, i diversi ceti sociali, le aree urbane e quelle agricole, e quelle montane e di
pianura. Ma la direzione presa è la stessa per
tutti.
Nel 1911 la popolazione valdostana inverte la tendenza e ricomincia a crescere, la prima guerra mondiale impedisce forse una cre8

scita più decisa tra il 1911 e il 1921; ma in seguito, nonostante la seconda guerra mondiale,
la popolazione mostra un aumento deciso, sostenuto dalla modernizzazione e dalla sconfitta delle malattie più nocive. Le grandi emigrazioni sono terminate, e l’economia interna è in
grado di sostenere la crescita. Nel corso degli
anni ’70 e ’80 l’Italia si trasforma da terra di emigrazione ad area di attrazione, anche per immigrati extra-europei.

3.

PERCORSO COMPARATO
DI CRESCITA DEMOGRAFICA

Per capire meglio i fenomeni demografici dobbiamo scendere nel dettaglio e far uso
di comparazioni. Per questo restringiamo il
nostro campo d’analisi dell’evoluzione della
popolazione al periodo successivo all’unità d’Italia, per il quale abbiamo dati relativi a tutto
il paese e sono quindi possibili confronti con
altre regioni o province. Abbiamo scelto a questo fine la provincia di Torino, quella di Bolzano e quella di Sondrio. La prima perché confinante con la Valle d’Aosta, e strettamente legata ad essa da importanti vie di comunicazione.
La provincia di Torino si differenzia molto dalla Valle d’Aosta in quanto ha un’ampia
porzione del territorio pianeggiante e da sempre intensamente coltivato, e perché presenta un processo di urbanizzazione più importante ed una rete di città demograficamente
rilevanti che la Valle non possiede. La provincia di Bolzano è stata scelta a fini comparativi perché presenta, al contrario di quella
di Torino, delle somiglianze con la Valle: è
un’area molto montuosa, con una tradizione
linguistica propria caratterizzata dalla presenza di dialetti e dal bilinguismo. Infine la
provincia di Sondrio è stata inclusa in quanto
provincia a carattere montuoso e appartenente allo stesso versante delle Alpi della Valle d’Aosta.
Vediamo quindi cosa emerge da alcuni
confronti sugli andamenti della popolazione.

Viazzo P.P., (1990) pp. 56-65.
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La crescita della popolazione della regione valdostana dal 1861 al 1991 è stata nel complesso
pari al 40%, passando da 81.884 abitanti a
115.938. La popolazione fluttua o è in stallo
fino agli anni ’20, dopo di che ha una netta accelerazione della crescita. Molto intensa e precoce la crescita della popolazione del capoluogo, che quasi quintuplica nell’arco di 130
anni. Tale aumento ha inizio intorno agli anni

quale invece quella valdostana stagna.
Le province montane di Bolzano e Sondrio e la Valle d’Aosta, mostrano una dinamica
di crescita demografica molto più debole rispetto all’Italia e anche rispetto alla provincia
di Torino; questa, con la sua forte industrializzazione negli anni ’50-’70, ha una crescita estremamente più marcata, ma anche una flessione
negli ultimi decenni. Delle tre aree montane la

FIGURA 6. Indice della popolazione a base fissa, per l’Italia, la Valle d’Aosta e le province di Bolzano,
Sondrio e Torino (1861-1991, dati censuari, popolazione residente).

’20, e nel corso degli anni ’40, ’50 e ’60 mostra
un’accelerazione, seguita da una stabilizzazione e da una leggera flessione (fra i censimenti
del 1981 e ’91).
Rispetto all’Italia nel suo complesso, la
Valle d’Aosta ha una crescita più modesta e tardiva (Figura 6): sembra quasi non aumentare
fino agli anni ’30, e addirittura nei primi anni
del 1900 diminuisce rispetto al 1861.
Tutta la fine dell’800 è un periodo di crescita della popolazione italiana, durante il
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più vitale demograficamente è Sondrio la cui
popolazione aumenta nettamente più di Bolzano e Aosta, già dalla fine dell’800. Dagli anni ’30
si assesta su di una velocità di crescita più intensa, ma non tendenzialmente più veloce della Valle d’Aosta.
Osservando la Figura 7, si può dunque apprezzare la differenziazione sul territorio fra i
principali centri urbani e le aree circostanti
(notare che la scala dell’asse delle y è molto più
estesa rispetto alla Figura 6).

FIGURA 7. Indice della popolazione a base fissa per le province (capoluogo escluso) ed i capoluoghi di
Torino, Sondrio, Bolzano ed Aosta (1861-1991, dati censuari, popolazione residente).

Il dato che spicca è l’enorme diversificazione fra comuni capoluogo e non. Per tutte le
quattro zone, l’aumento della popolazione del
capoluogo è enormemente più marcato che sul
restante territorio e normalmente inizia con un
certo anticipo rispetto agli altri comuni. L’urbanizzazione (indicata da un aumento maggiore del capoluogo rispetto al restante territorio)
inizia alla fine dell’800 per Torino, agli inizi del
’900 per Sondrio e solo negli anni ’20 per la Valle d’Aosta9. La crescita del comune di Aosta è
più intensa, anche se più tardiva, rispetto ai comuni di Sondrio e Bolzano, dimostrando una
tendenza ad accentrare maggiormente la popolazione (tratto che abbiamo visto caratterizza la regione anche oggi). Nessuno di questi tre
capoluoghi eguaglia ovviamente i livelli e l’intensità della crescita che sperimenta il comune di Torino.
Veniamo ai comuni non capoluogo; le tendenze di crescita nella provincia di Sondrio e
Bolzano si somigliano abbastanza, essendo debolmente positive (nel periodo comparabile,

9

successivo al 1921). L’andamento del territorio
non urbano in Valle d’Aosta è invece profondamente diverso da Bolzano e Sondrio: la popolazione cresce debolmente a cavallo fra la
fine dell’800 e l’inizio del ’900, ma dal 1911 alla
fine degli anni ’70 è addirittura negativa. Questo vuol dire che la crescita demografica della
regione Valle d’Aosta è quasi totalmente imputabile al capoluogo, e che il fenomeno di urbanizzazione è stato più forte ed accentrato che
altrove.

4.

CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
E STRUTTURA DEL TERRITORIO

La conformazione del territorio e la sua
influenza sulle caratteristiche della popolazione è argomento da sempre studiato dai geografi
e dagli antropologi, con l’intento di verificare
gli effetti che la struttura territoriale ha sulla
popolazione. Secondo l’Istat tutta la regione
Valle d’Aosta è considerata “montagna” tro-

Per Bolzano non è ben valutabile a causa dell’assenza di dati censuari prima del 1921.
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vandosi al di sopra di una soglia critica di altitudine10. Ma la montagna non è tutta uguale e
una prima distinzione deve essere fatta fra i comuni della “bassa montagna” e quelli delle valli più alte. La capacità produttiva della terra, la
possibilità di coltivare i campi e d’impiantare
attività economiche industriali varia molto secondo l’altitudine; questo avviene sia per ragioni legate alla natura delle coltivazioni, sia
per ragioni di raggiungibilità delle valli, collegate più o meno facilmente con altri centri produttivi e con i luoghi di commercio e scambio.
La maggiore altitudine porta con sé maggiori
difficoltà per la popolazione, ed un rapporto fra
popolazione e risorse meno favorevole e più rigido: “.. in montagna la vita economica e sociale tende ad essere condizionata dall’ambiente fisico in grado maggiore che altrove.”11
Ci attendiamo dunque che, a quote più

elevate di altitudine, ci sia un margine minore
di crescita della popolazione e che la crescita
descritta fino ad ora sia imputabile alle zone
più basse della regione. Abbiamo distinto dunque i comuni in base alla loro altitudine, identificando il comune con l’altitudine (espressa
in metri sopra il livello del mare) dell’abitato
più popoloso, secondo la rilevazione del 1961,
vale a dire in uno dei momenti di maggiore crescita della popolazione. Abbiamo mutuato da
Janin12 la divisione in sette classi di altitudine,
e abbiamo condotto un’analisi delle tendenze
della popolazione secondo questa suddivisione, escludendo però il comune di Aosta la cui
particolare crescita, come visto nel paragrafo
precedente, potrebbe sbilanciare e confondere l’analisi. La Figura 8 riporta i risultati ottenuti, relativamente al periodo che va dal 1861
al 2001.

FIGURA 8. Popolazione in migliaia per classe di altitudine, Valle d’Aosta, 1861-2001 (comune di Aosta
escluso).
Definizione Istat di “zona di montagna”: il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate
aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale
e insulare. (...) Le aree intercluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani ed analoghe configurazioni del suolo, s’intendono comprese nella zona di montagna. Definizione riportata nel Glossario Istat disponibile sul sito internet
dell’Istituto di Statistica.
11
Viazzo, P.P., (1990), p. 56.
12
Janin B., (1991).
10
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La distribuzione dei comuni è la seguente.
TABELLA 1. I comuni valdostani classificati per altitudine.

La popolazione delle zone a bassa quota
(<800 metri di altezza) è sempre stata più numerosa della popolazione alpina; ed è la principale responsabile della crescita demografica
complessiva.
Si possono distinguere tre modelli di crescita differenti in base all’altitudine. La bassa
valle in senso proprio (comuni al di sotto dei
600 metri), la media valle (fra i 601 e gli 800
metri) e le valli di alta montagna (al di sopra
degli 800 metri). Il primo gruppo di comuni è
quello più popoloso (benché il capoluogo non
vi sia stato incluso), ed è in continua crescita
dall’unità d’Italia fino al 1991 e mostra solo una
flessione nell’ultimo decennio. Ha due momenti di accelerazione nella crescita: il primo
tra il 1871 e il 1901, il secondo dopo il 1921, a
seguito del processo d’industrializzazione. I comuni a media altitudine mostrano periodi alterni di crescita e di declino. Fino al 1881 la popolazione aumenta lentamente, poi inizia un
periodo di 50 anni (fino al 1931) caratterizzato
da una lenta decrescita, forse dovuta anche all’emigrazione. La parabola discendente si arresta, e la popolazione stagna fino al 1971, per
poi riprendere la sua crescita con energia, fino

ad oggi. Il terzo modello di crescita è quello dei
comuni più ad alta quota (sopra gli 800 metri),
che presenta una debole crescita fino al 1881,
e in seguito un lungo periodo di decrescita,
con avvisaglie di ripresa in alcuni casi dopo gli
anni ’50 o ’70, nei comuni con vocazione turistica. Quasi sempre stabile è la popolazione degli otto comuni al di sopra dei 1.600 metri,
come se il rapporto fra popolazione e risorse
non permettesse variazioni consistenti (la popolazione varia fra 4.726 abitanti nel 1861 e
4.490 nel 2001).
L’anno 1881 è dunque il momento dopo
il quale i comuni della media e alta valle si
spopolano per un lungo periodo; questo spopolamento può essere imputato alle emigrazioni e ad un irrigidimento degli scambi commerciali con Francia e Svizzera che avevano
caratterizzato la Valle per tutto il periodo “savoiardo”. La Valle era profondamente legata
dalla lingua (francese e patois) con le valli
francesi e svizzere a lei limitrofe e gli scambi
commerciali con queste (non solo il fondovalle) erano intensi e facilitati dall’assenza di
dogane e dalla comunanza dell’idioma. Con
l’annessione al Regno d’Italia la Valle d’Aosta
19

perde la centralità nei commerci e la parità di
stato con altre aree sottoposte ai Savoia, e diventa una regione periferica, mal collegata e
impervia di un Regno appena nato, con molti
problemi da risolvere e con scarse risorse da
dedicargli. Questa trasformazione operatasi
nei decenni successivi all’annessione, insieme
con il periodo di forte crisi che porta ad emi-

grare all’estero molti italiani (da quasi tutte le
regioni del paese) ed europei, entrambi questi
fattori possono avere sottratto popolazione
alla regione ed in particolare a quei comuni
economicamente più fragili. In termini relativi, fatto 100 il valore della popolazione al 1861
(Figura 9), si conferma la crescita costante e
sostenuta dei comuni più “bassi”; si conferma

FIGURA 9.
Indice
della popolazione
(1861=100)
dei comuni
valdostani
per classe
di altitudine.

CARTOGRAMMA 3.
Comuni valdostani
per classe
di altitudine.
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anche il cambiamento di direzione che per ben
due volte coinvolge i comuni fra i 600 e gli 800
metri; e il 1881 si pone nuovamente come data
di inizio del declino per i restanti comuni di
più alta montagna, che poi decresceranno quasi costantemente fino ad oggi, salvo qualche
ripresa, anche importante, in tempi molto vicini a noi.
Nel calo della popolazione, successivo al
1881, dei comuni sopra i 600 metri di altitudine
hanno sicuramente avuto un ruolo importante
le emigrazioni; ma questi comuni mostrano un
problema “strutturale” di spopolamento, non
solo legato ad uno specifico contesto storico;
infatti, il loro calo continua, dopo un momentaneo attenuarsi negli anni ’30-’40, anche e ben
dopo la fine del periodo delle grandi migrazioni. Si conferma l’azione drenante delle emigrazioni nei comuni anche al di sotto dei 600 metri, la cui curva nei primi anni del ’900 mostra
un calo effettivo che interrompe la crescita dei
30 anni precedenti, che riprenderà solo dopo il
1931.
La “tenuta” demografica, che i comuni
sopra i 600 metri sembrano avere prima del
1881, potrebbe rispecchiare la capacità degli
insediamenti di montagna di mantenersi in
equilibrio con le risorse del territorio. In un regime “tradizionale” queste aree si sostenevano principalmente grazie all’agricoltura e alla
pastorizia, integrando queste fonti primarie
con il commercio con le aree montane limitrofe e con le valli francesi e svizzere confinanti. Le emigrazioni temporanee invernali
permettevano di mantenere l’equilibrio fra risorse e popolazione, sottraendo individui nei
mesi invernali. Dalla fine dell’800 la “fuga dalla montagna” diventa diffusa: le migrazioni
non sono più un fenomeno selettivo, ma diventano un fenomeno di massa. L’alta montagna, come fa notare Janin perdeva popolazione già dalla fine del ’700, mentre le zone a più
bassa quota “reggevano” o guadagnavano addirittura popolazione. Migliori possibilità di lavoro e di condizioni di vita a valle, o fuori dai
confini regionali, portano i comuni più ad alta

quota a spopolarsi, fino alla stabilizzazione, o,
per pochi di essi, all’inversione di tendenza avvenuta a metà del ’900. In un’altra, ma non
contrastante, prospettiva interpretativa potemmo dire che la “grande trasformazione” avvenuta con la modernizzazione non ha raggiunto le valli più alte, dove la decrescita della popolazione segnala un avanzamento più
lento o meno efficace di quelle trasformazioni economiche, agricole e demografiche in
precedenza descritte. Questo non vuol necessariamente dire che in queste aree si è prolungato un sistema demografico arcaico, fatto di livelli alti di mortalità e natalità, ma quella differenziazione nella diffusione delle trasformazioni socio-economiche trova forse
proprio qui un suo confine geografico “tangibile”. In questo caso, la vicinanza dei comuni
di alta e media montagna, con i territori a quote più basse dove tali “avanzamenti” si producevano più rapidamente, ha favorito lo spopolamento, piuttosto che la stabilità demografica.

5.

LA STRUTTURA PER ETÀ

Per struttura per età s’intende la distribuzione della popolazione secondo l’età dei
suoi componenti; si può sintetizzare o visualizzare la struttura per età in vari modi, uno
dei più efficaci è quello delle “piramidi per
età”, ovvero grafici che, distintamente per i
due sessi, riportano il peso percentuale (sull’asse delle x) di una certa classe di età (riportata sull’asse delle y) sul totale della popolazione.
La struttura per età può variare molto nel
tempo e fra popolazioni diverse; essa modifica la sua forma a seguito sia di eventi storici
che coinvolgono la popolazione (guerre, crisi
economiche, momenti di aumentato benessere, ecc…) sia dei “comportamenti” o delle propensioni demografiche di una popolazione. Ad
esempio una popolazione ad alta fecondità
avrà un numero percentuale di individui giovani (ad esempio al di sotto dei 5 o dei 10 anni)
maggiore di popolazioni a bassa fecondità;
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così, là dove la mortalità è elevata, ci saranno
pochi individui che raggiungono età elevate,
mentre in società longeve, come la nostra attualmente, la struttura per età sarà “rigonfiata” fino ad età elevate. Anche le migrazioni incidono sulla struttura per età, sottraendo persone in età lavorativa, se ci si trova in un contesto a forte emigratorietà; oppure gonfiando
le classi di età centrali, se si tratta di una popolazione che riceve immigrati. A migrare, infatti, sono soprattutto gli individui adulti e inattivi professionalmente, mentre si spostano con
meno probabilità gli anziani o le famiglie con
figli. Fino a che i flussi (natalità e mortalità) si
mantengono stabili, la struttura per età non
muta, ma al modificarsi di questi la struttura
prende a cambiare, fino a raggiungere una forma duratura se i flussi che la determinano hanno raggiunto nuovamente livelli stabili e costanti.
A sua volta la struttura per età di una popolazione influenza moltissimi fenomeni sociali ed economici, determinando ad esempio
la numerosità della popolazione attiva, e il
peso delle popolazioni giovane ed anziana, che
non sono produttive; influenza inoltre i consumi, i risparmi, la propensione al voto, e via
dicendo.
Attraverso i censimenti è possibile solitamente dare un quadro della struttura della
popolazione. Nel caso della Valle d’Aosta è necessario puntualizzare alcuni limiti dei dati.
L’età non è stata rilevata allo stesso modo in
tutti i censimenti: a volte è stata riportata
come età in anni compiuti, altre volte come
anno della data di nascita, altre le due informazioni insieme. La pubblicazione dei dati è
stata fatta inoltre aggregando in classi d’età
non sempre comparabili (annuali, quinquennali, decennali, miste). Questo fatto ci costringe ad un dettaglio poco raffinato, ovvero
ci obbliga a scegliere una suddivisione in classi decennali, per riuscire ad avere comparabilità nel tempo. In certi casi inoltre si è do-
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vuto ricorrere a stime o aggiustamenti, per
riuscire a mantenere l’omogeneità dell’informazione. Nel caso dei censimenti del 1931 e
del 1936 inoltre si ha un problema territoriale
di rilievo: la Valle d’Aosta comprendeva sotto
il fascismo (dal ’26 al ’45) anche la provincia
di Ivrea, e il comune di Aosta è comprensivo
di parti considerevoli di territorio circostante
che, né prima né dopo, gli appartengono (il
territorio viene designato come la “grande Aosta”). La popolazione per età non è pubblicata per ogni singolo comune in nessuno dei due
censimenti, quindi non è possibile ricostruire
la vera struttura per età della popolazione valdostana al fine di mantenere la continuità storica. Abbiamo rinunciato ad inserire questi
due censimenti nell’analisi della regione, ma
abbiamo valutato interessante commentare in
ogni caso la struttura per età della “grande
Aosta”, poiché è un momento storico particolare per la città, come vedremo. Con i dati
così riorganizzati è possibile avere una visione di lungo periodo molto interessante, riportando le piramidi per età per i seguenti
anni di censimento: 1858, 1881, 1911, 1921,
1951, 1971 e 1991. Nei casi in cui sia possibile ed utile un dettaglio maggiore, abbiamo
scelto di analizzare uno o due momenti storici in particolare.
Suddividiamo l’analisi in due parti: la
struttura per età nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale (Figura 10), e nel periodo successivo (Figura 13). Nel primo arco di
tempo si nota il passaggio da una struttura per
età tipica di popolazioni pre-transizionali ad
una struttura tipica di società più moderne.
Nella seconda parte dell’analisi si osserverà la
modificazione della struttura a causa dell’allungamento della vita e del calo delle nascite,
fino ad arrivare ad avere una struttura profondamente trasformata tipica dei paesi longevi e
a bassa natalità.

FIGURA 10. Piramidi per età della Valle d’Aosta, relative al periodo precedente al secondo conflitto
mondiale.

FIGURA 11.
Piramide per età
della popolazione del comune
di Aosta e di Torino, 1858.

Nel 1858 la Valle d’Aosta ha una struttura
per età tipica dei paesi a natalità e mortalità relativamente costanti ed elevate. In realtà la regione storicamente non ha mai avuto natalità e
mortalità molto elevate rispetto ad altri contesti regionali. Ma la numerosità delle classi di
età infantili (0-10 anni) indica che la mortalità
infantile è già in declino, permettendo a queste
classi di avere un forte peso. A questa data la
struttura per età del comune di Aosta assomi-

glia molto a quella di Torino (Figura 11), nonostante le grandi differenze nel processo di urbanizzazione e nella struttura del territorio.
Quest’ultima risulta essere un po’ più giovane,
ma non eccessivamente, come se avesse una
natalità più sostenuta.
“Poiché natalità e mortalità iniziano con
decisione il loro declino nella seconda metà
dell’Ottocento, è da questo momento che pren23

de l’avvio la modificazione per età”13. Infatti,
verso la fine del secolo, al censimento del
1881, la popolazione valdostana si mostra in
trasformazione. Il peso relativo delle classi infantili diminuisce a causa di un leggero calo
delle nascite, ma sopratutto per la diminuzione della mortalità nelle età elevate, il cui peso
relativo aumenta. Sembra di osservare anche
l’assenza di uomini in età lavorativa (fra i 20 ed
i 40 anni) rispetto alle donne, a conferma dell’ipotesi di un drenaggio di forza lavoro verso
l’esterno, e probabilmente anche a causa delle guerre d’indipendenza alle quali la Valle
d’Aosta prese parte. La prima guerra d’indipendenza fu nel 1849, la seconda nel 1859; hanno quindi inciso sulla popolazione maschile di
20-40 anni al momento del censimento del
1881.
La piramide per età relativa al 1911 non
è molto diversa dalla precedente; si accentua
l’effetto della riduzione della mortalità e si
estende ad età sempre più elevate (i 60 ed i 70
anni). Si nota ancora una relativa assenza di
uomini nelle età centrali. Nel 1921 si presenta
il segno degli effetti della prima guerra mondiale, che porta la popolazione a ridurre la di-

scendenza negli anni bellici. Così la classe di
età 0-9 anni è molto più ridotta della precedente (10-19), poiché si tratta di bambini nati
nel periodo che va dal 1911 al 1921, durante il
quale la natalità è sensibilmente caduta, a causa di scelte familiari volontarie, ma soprattutto a causa dell’assenza da casa o della morte
di molti uomini. In tutto questo primo periodo
gli uomini sembrano godere di una longevità
maggiore delle donne, tendenza che con l’avanzare dell’età contemporanea si attenuerà
fino ad invertirsi.
Per una sintesi parziale di questi aspetti,
abbiamo riportato in Tabella 2 la percentuale
di popolazione al di sotto dei 10 anni di età e al
di sopra dei 60. La loro variazione quasi costante e di segno opposto testimonia dell’entità
del mutamento. Due aspetti sono degni di nota:
l’aumento del peso relativo degli anziani è più
precoce ed ingente della diminuzione del peso
delle classi giovanili. Infatti la popolazione al
disotto dei 10 anni tende a perdere peso già a
partire dalla metà dell’Ottocento, ma la struttura per età cambia considerevolmente solo
dopo il 1911.

TABELLA 2. Percentuale della popolazione di età 0-10 anni e 60 anni e più, e variazione percentuale.
Valle d’Aosta, 1858-1991.
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Livi Bacci M., (1998a), p. 236.

Già da prima, la popolazione oltre i 60
anni aveva aumentato considerevolmente il suo
peso; risente poi degli effetti della prima guerra mondiale, e il suo peso ricomincia ad aumentare nuovamente dopo il 1951.
Il comune di Aosta è particolare a causa del peso preponderante delle classi di età
centrali che fanno sì che l’importanza delle
classi al di sotto dei 10 anni e al di sopra dei
65 sia minore. Nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale la Valle sembra avere una struttura di età relativamente moder-

delle classi di età centrali dovuto all’afflusso
di lavoratori di entrambi i sessi, ma soprattutto uomini, sia nel ’31 che nel ’36. Sono persone che si trasferiscono per lavorare, poi
spesso ritornano ai loro luoghi di origine. Si
nota il fortissimo effetto depressivo sulle nascite del primo conflitto mondiale, che ha ridotto i contingenti delle generazioni nate tra
il 1915 ed il ’20 (corrispondenti alle classi di
età 10-14 nel 1931 e 15-19 nel 1936.) Queste
saranno generazioni che fino alla loro completa estinzione saranno numericamente

FIGURA 12. Piramidi per età per il comune di Aosta, 1931 e 1936.

na, cioè mostra già una tendenza all’allungamento della vita e alla limitazione delle nascite. Per i due censimenti del 1931 e 1936
non abbiamo potuto “scorporare” i dati per i
soli comuni della regione, ma abbiamo pensato di valutare la struttura per età del solo
comune di Aosta, la “grande Aosta”, che presenta dei tratti tipici dei contesti urbani. Purtroppo, a causa dell’assenza dei dati per comune ai censimenti precedenti, non è possibile fare un’analisi della città di Aosta prima
del 1931.
Il capoluogo mostra un rigonfiamento

inferiori a quelle che le hanno precedute e seguite. Si nota anche la fortissima ripresa della fecondità a seguito del ritorno della pace,
fenomeno conosciuto come “recupero”. Infatti durante i periodi di crisi le coppie per
scelta e per necessità rimandano le nascite
(così come vengono rinviati i matrimoni) e, al
termine del periodo di crisi, si ha un aumento della natalità al di sopra delle tendenze medie grazie al recupero di chi ha rinviato, che
si viene a sommare con le nascite delle generazioni che entrano in età riproduttiva in quel
periodo.
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FIGURA 13. Piramidi per età14 della Valle d’Aosta, relative al periodo successivo al secondo conflitto
mondiale.

Dal primo censimento post-bellico del
1951 al 1991 si ha la possibilità di riportare le piramidi di età per classi di età annuali (non più
decennali o quinquennali), e quindi molto più
dettagliate. La piramide di età della Valle nel
1951 porta i chiarissimi segni della prima guerra mondiale, in corrispondenza delle classi di
età centrali (30-35 anni) e anche il segno del
calo delle nascite durante la seconda guerra
mondiale (classi di età 5-10 anni), benché molto meno incisivo. Queste due guerre segneranno la struttura per età della Valle fino ai giorni
nostri. La piramide del 1971 ha due aspetti di ri-

lievo: il primo relativo al considerevole allungamento della vita, che porta le classi di età più
anziane a pesare molto di più sul complesso della popolazione rispetto a 20 anni prima; infatti,
in confronto al 1951, la percentuale di ultrasessantenni sul totale della popolazione subisce un
incremento del 31%. Il secondo aspetto riguarda gli andamenti delle nascite e quindi la struttura per età delle generazioni più giovani: si
nota il recupero delle nascite dopo la fine del
secondo conflitto mondiale (classi di età 20-25
anni), una tendenza alla riduzione dell’entità
delle generazioni successive a seguito di uno

Le età da 80 anni e più sono state aggregate in classi quinquennali fino alla classe aperta 100 anni
e più; sebbene la mortalità sia crescente nelle età anziane, confrontando la classe 80-84 la singola età 79 anni emerge un rigonfiamento di popolazione che è dovuto all’aggregazione della numerosità degli individui di 5
diverse età.
14
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stabilizzarsi delle nascite, seguito dal baby
boom della metà degli anni ’60 (classe di età 58 anni). Le piramidi del 1981 e 1991 testimoniano dell’inizio e della maturazione completa del
processo di transizione. La popolazione invecchia sempre più e le nascite iniziano a calare e
continuano a farlo senza interruzione anche negli anni ’90. La popolazione valdostana ha rag-

giunto bassi livelli di mortalità e di fecondità,
che la portano (come vedremo in seguito) ad
avere saldi naturali negativi e una struttura per
età squilibrata verso le età mature. Siamo alle
soglie di un calo della numerosità delle classi di
età attive, che porta con sé forti conseguenze
demografiche, poiché crea un vuoto nella popolazione potenzialmente produttiva, di pari
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FIGURA 14. Confronto tra piramidi per età: Valle d’Aosta, Italia, comune di Aosta, alcuni anni significativi.
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passo con un aumento della popolazione dipendente (gli anziani primariamente).
La Figura 14 riporta le piramidi di età annuali di confronto fra Valle d’Aosta, comune di
Aosta15 e Italia, per alcuni anni rilevanti.
Nel 1975 la Valle d’Aosta presenta una piramide per età con una forma più rettangolare
rispetto all’Italia; la base si presenta più stretta, a denotare una minore incidenza dei nati rispetto all’Italia, mentre la parte superiore del
grafico, in corrispondenza della popolazione
con più di 55 anni, si presenta più allargata.
Questo sta a significare che la popolazione valdostana risulta mediamente più vecchia rispetto a quella italiana.
Nel 1985 si avverte sia in Italia che in Valle d’Aosta il calo delle nascite, infatti le basi delle piramidi si presentano ancora più strette rispetto a dieci anni prima, soprattutto in Valle
d’Aosta. Inoltre, il processo d’invecchiamento
della popolazione fa assumere un peso relativo
sempre maggiore all’ultima classe aperta.
Nel 1993, primo anno in cui è stato possibile operare un confronto anche con la popolazione del comune di Aosta, la natalità del comune sembra più bassa che nella regione, data
la minore incidenza delle classi di età infantili.
Inoltre, rispetto alla Valle d’Aosta, il capoluogo
ha una popolazione più invecchiata; nel 1993
l’indice di vecchiaia per la città di Aosta è elevato, pari al 155%, nella regione l’indice assume il valore di 131%, ed in Italia 102%.
Nel 2000, mentre la base della piramide
per età per l’Italia rimane pressoché invariata
rispetto al 1993, per la Valle d’Aosta si scorge
una piccola ripresa della natalità. Inoltre, aumenta ancora l’incidenza dell’ultima classe per
effetto del processo d’invecchiamento sia in Valle d’Aosta che nel suo capoluogo; inoltre nel
2000, l’indice di vecchiaia in Valle d’Aosta aumenta del 12%, diventando pari al 147%; nella
città di Aosta l’indice cresce del 19%, arrivando
nel 2000 addirittura a superare il valore di 185%.
In quell’anno, in Italia vi erano 125 individui di
oltre 65 anni ogni 100 individui di età inferire ai
14 anni; nella città di Aosta, se ne contavano,
nel 2000, 60 in più rispetto alla media italiana.
15

6.

LA STRUTTURA PER SESSO

Per struttura per sesso della popolazione
s’intende la sua distribuzione secondo il sesso
dei suoi componenti. Anche questo aspetto è
considerato di rilievo in uno studio demografico; la composizione per sesso di una popolazione ne influenza, a parità di regime e di tradizioni matrimoniali, le possibilità riproduttive.
Una popolazione estremamente sbilanciata per
la poca numerosità di uno dei due sessi si confronta con un “mercato matrimoniale” fortemente in disequilibrio e con conseguenti possibilità riproduttive molto ridotte. Forzando un
po’ l’esempio, una popolazione con pochissime
donne dovrà lasciare fuori dal processo riproduttivo molti uomini, e probabilmente le poche
donne presenti troveranno tutte un compagno;
ma a parità di numero medio di figli per donna
e a parità di altre condizioni relative alla durata del matrimonio, alla frequenza dei rapporti
sessuali e via dicendo, questa popolazione avrà
sicuramente una capacità di riprodursi molto
minore di altre. Altrettanto si può dire qualora
sia la popolazione maschile ad essere considerevolmente inferiore a quella femminile: in questo caso molte donne non si sposeranno e non
avranno figli.
Quindi la struttura per sesso può influenzare i modi ed i tempi di formazione della famiglia e della filiazione. A sua volta la struttura per sesso si modifica a seguito di vari fattori, la mortalità e la migratorietà soprattutto, che
possono colpire selettivamente uomini e donne. L’informazione più sintetica sulla struttura
per sesso è data dal rapporto fra maschi e femmine moltiplicato per 100, denominato “rapporto di mascolinità”; tale indice ci dice quanti uomini ci sono per ogni 100 donne. Il grafico
che segue riporta l’andamento dell’indice calcolato per tutta la regione e per il comune di
Aosta. Anche in questo caso vale quanto detto
per la costruzione delle piramidi di età: a causa dell’assenza di alcune informazioni in alcuni censimenti le serie sono fortemente incomplete.

La popolazione per comune è disponibile solo dal 1993 – Rilevazione Istat POSAS.
29

FIGURA 15. Rapporto di mascolinità per la regione ed il comune di Aosta,1858-1991.

Quando l’indice è superiore a 100 significa che il numero di uomini eccede quello delle
donne, se minore di 100 vi è un eccesso di popolazione femminile. Si nota subito (Figura 15)
la grande differenza fra la città di Aosta e il resto della regione. Fatta eccezione per gli ultimi
50 anni, nel comune di Aosta c’è sempre stato
un surplus di uomini. Il picco più impressionante è quello in corrispondenza degli anni ’30,
quando la città s’industrializza e richiama lavoratori da altri comuni valdostani e da altre
regioni italiane. La regione invece mostra variazioni meno brusche della curva e si caratterizza come una regione a prevalenza femminile fino all’inizio del ’900 (1921), per poi mascolinizzarsi nel corso degli anni ’50, ’60 e ’70, e infine avvicinarsi ad un valore di quasi eguaglianza fra i sessi (98 maschi per 100 femmine)
nel 1991.
Nell’arco di 130 anni, dunque, il rapporto fra i sessi non assume valori che rischiano
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di portare a squilibri fra i sessi nelle età matrimoniali e feconde, ad eccezione del comune di Aosta negli anni ’20-’30, che costituisce
un caso territorialmente e cronologicamente
limitato.

7.

LA LINGUA

Il francese ed i patois hanno sempre caratterizzato l’identità della Valle d’Aosta. Benché questo non costituisca uno studio prettamente demografico, è interessante valutare
quanto riportato dai censimenti e da alcune recenti indagini nazionali relativamente alla diffusione dei dialetti e degli idiomi stranieri. Nel
1861 un quesito sulla lingua parlata inserito
nel censimento ha permesso di rilevare la presenza di comunità che parlavano idiomi diversi dall’italiano. A ridosso dell’unificazione
del 1861, vi fu preoccupazione relativamente

ai caratteri distintivi delle popolazioni unite
sotto la corona, e si sentì verosimilmente il bisogno, insieme all’enumerazione della popolazione e delle sue caratteristiche strutturali,
d’indagare anche sulle loro identità culturali.
Nei due censimenti successivi (1871 e 1881) il
quesito relativo all’idioma non fu riutilizzato;
nel 1901 “si credette opportuno rinnovare l’indagine”16. Le informazioni pubblicate risultano essere più dettagliate nel 1861 che nel 1901,
anno per il quale non vengono riportate con
chiarezza le cifre per “Circondari”; i commentatori stessi stimano che il “franco-provenzale” sia parlato nel 1901 da circa 80 mila individui nei tre circondari di Pinerolo, Susa e Aosta. Per sottrazione (poiché il dato di Aosta
non è espressamente riportato) abbiamo stimato la popolazione valdostana francofona.
Confrontando i censimenti del 1861 e 1901 relativamente alle aree francofone possiamo
fare le seguenti osservazioni. Nel 1861 il francese è la lingua principale e la più largamente
diffusa in assoluto in tutti i tre circondari considerati: nel circondario di Aosta il 93,7% dei

mento alla lingua, che nel 190117 non presenta
flessioni, a 40 anni dall’annessione al Regno
d’Italia, confermano il forte legame con l’identità della regione. Invece l’abbandono del
francese è quasi totale a Pinerolo e Susa che
nel 1901 vedono diminuirne fortemente la presenza18.
Nei due censimenti successivi (1911 e
1921) il quesito sulla lingua straniera viene ripetuto e pubblicato in termini di famiglie, e non
di abitanti (come era stato fatto nel 1861 e
1901), che usano una lingua straniera; viene
dato anche il dettaglio comunale, non disponibile invece nei censimenti precedenti.
Complessivamente la percentuale di famiglie francofone nella regione rimane costante tra il 1911 e il 1921 (Tabella 3), e addirittura aumenta nel comune di Aosta. I comuni totalmente francofoni (quelli in cui il 100%
delle famiglie si dichiara tale) al contrario diminuiscono passando da 36 a 5, come a segnalare l’arrivo sul territorio di famiglie che
non conoscono il francese. Ma a livello comunale si tratta sempre di piccoli numeri che

TABELLA 3. Diffusione del francese in Valle d’Aosta secondo i censimenti del 1911 e 1921.

residenti è francofono, a Pinerolo l’81% e a
Susa il 90,2%.
La comunità francofona più numerosa e
l’incidenza maggiore di questa sul totale della
popolazione si osservano dunque in Valle
d’Aosta. Così come la persistenza e l’attacca-

possono avere delle fluttuazioni casuali, da
non interpretare troppo frettolosamente come
tendenze di fondo.
Qui di seguito (Tabella 4) riportiamo il
dettaglio comunale relativamente alle famiglie
francofone per il 1911 e il 1921.

Ministero di Agricoltura, Industria, Commercio, (1903), Censimento della Popolazione del Regno d’Italia- Vol
II., p. LIII.
17
Nel volume censuario del 1901 non vengono riportati i dati per circondario, ma vi si legge una descrizione discorsiva e poco dettagliata del fenomeno.
18
L’affidabilità di questi dati del resto non è certa, almeno per quanto riguarda Pinerolo e Susa, dove l’impressionante calo della popolazione francofona fa sorgere qualche dubbio sulle modalità di raccolta delle informazioni durante il censimento.
16
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TABELLA 4. Percentuale di famiglie francofone nei comuni censiti.
Valle d’Aosta, censimenti 1911 e 1921.
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I comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime sono casi particolari
dove la presenza di famiglie francofone è bassissima, data l’alta diffusione dei dialetti tedeschi Walser, che ai due censimenti risultano intorno all’80-90% nella valle del Lys e del 40% a
Issime. Parziale spiegazione ai dati del comune
di Bard (solo 27,9% e 33,8% di famiglie francofone, rispetto a valori nettamente più alti dei
paesi limitrofi), può essere trovata nella presenza in questo comune di un’importante guarnigione di stanza nel forte, allora ancora avanposto di valore strategico.
Nonostante i dati censuari non siano sempre comparabili poiché riportano le informazioni a volte in termini di residenti a volte di famiglie, l’impressione molto chiara che si trae è
quella di un’ampia tenuta del francese sul territorio valdostano; tale radicamento non sembra infatti essere intaccato dall’annessione al
Regno d’Italia.
L’italianizzazione della Valle d’Aosta è
dunque avvenuta non tanto a seguito dell’unificazione del Regno19, quando sotto il regime fascista, che si è adoperato con maggiore impegno per un’italianizzazione forzata, in Valle
d’Aosta come in Alto Adige. Nei censimenti
successivi non fu più incluso il quesito sulle lin-

gue parlate, ma la diffusione dell’italiano è costantemente aumentata e ne è ben nota l’attuale prevalenza20.
Nel 2000 l’Istat, all’interno dell’Indagine
Multiscopo21, “ha introdotto per la prima volta
un quesito, a percezione soggettiva, relativo
alla conoscenza di una o più delle lingue tutelate per legge” 22.
L’Indagine Multiscopo distingue fra uso e
conoscenza del dialetto e di una lingua straniera. Relativamente all’uso dei dialetti (Tabella 5) in Valle d’Aosta questo è usato come
lingua principale con i familiari dal 12,6% della popolazione, con gli amici dal 4,8%, e raramente con gli estranei (1,1%); l’uso misto di italiano e dialetto è più diffuso: con i familiari dal
24,4% della popolazione, con gli amici il 28,5%,
con gli estranei il 9,8%. Tale diffusione del dialetto è in tutti i contesti al di sotto della media
nazionale, infatti l’uso prevalente del dialetto
in Italia è pari al 19,1% nelle relazioni familiari, al 16% nelle relazioni amicali e al 6,8% con
gli estranei. La vitalità del dialetto in Valle
d’Aosta è dunque minore rispetto a regioni del
nord Italia come Piemonte, Veneto, TrentinoAlto Adige, o del centro-sud Italia come Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia.

Nonostante che la “questione linguistica” abbia infiammato gli animi fin dall’annessione al Regno.
Ribecco N., Roullet S., (2003).
21
Le indagini “multiscopo” sono indagini campionarie con rappresentatività regionale, ma non permettono un
dettaglio territoriale maggiore.
22
Istat, (2002), pp.106, 107. Da questa pubblicazione provengono tutte le tabelle riportate in questo paragrafo.
19
20
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TABELLA 5. Persone di 6 anni e più per regione e tipo di linguaggio abitualmente usato in diversi contesti sociali- Anno 2000 (composizione percentuale).
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Fra le lingue tutelate a norma di legge23 in
Valle d’Aosta è molto diffuso il franco provenzale (Tabella 6): 17,4 persone su 100 (di età superiore ai 6 anni) lo parlano, contro una media
dello 0,8 in Italia nord-occidentale. Il franco
provenzale in Valle d’Aosta non raggiunge

più elevate (Tabella 7): 88,8% della popolazione di 6 anni di età o più ne conosce una, contro
una media nazionale del 57,1%; solo la provincia di Bolzano ha livelli maggiori di diffusione
di una lingua straniera (93,7%). La lingua più
diffusa in Valle d’Aosta è il francese, conosciuta

TABELLA 6. Persone di 6 anni e più per lingua tutelata conosciuta, regione, ripartizione geografica e
tipo di comune - Anno 2000 (per 100 persone di 6 anni e più della stessa zona)

l’altissima diffusione del sardo in Sardegna
(83,2% della popolazione al di sopra dei 6 anni
d’età), o del friulano in Friuli-Venezia Giulia; ma
è comunque più presente rispetto ad altri idiomi quali l’albanese in Molise (11,1).
La Valle d’Aosta è una regione in cui la conoscenza di una o più lingue straniere è tra le
23

dall’87,2% della popolazione al di sopra dei 6
anni; nessuna altra regione mostra una simile
diffusione del francese; seguono a molta distanza Piemonte (45,2%) e Lombardia (38%).
Nessun’altra regione presenta una simile diffusione di un altro idioma, solo la provincia di
Bolzano si distingue per una percentuale di conoscenza del tedesco pari al 92,1%.

Legge 15 Dicembre 1999, n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche».
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TABELLA 7. Persone di 6 anni e più che conoscono una o più lingue straniere per regione, lingua conosciuta e livello di conoscenza - Anno 2000 (per 100 persone di 6 anni e più della stessa regione che conoscono le lingue straniere)

L’apprendimento del francese in Valle
d’Aosta avviene soprattutto a scuola (86,8%)
come nel resto d’Italia. Scarso è l’apprendimento in famiglia (7,7%), diversamente da quello che avviene in Trentino-Alto Adige dove il tedesco viene appreso in famiglia nel 41,8% dei
casi (con una punta del 66,4% nella provincia
di Bolzano). Il francese è dunque molto diffuso, ma la tradizione linguistica è radicata più
nel sistema scolastico che nelle abitudini familiari.
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta sono
le due regioni in cui la popolazione si adopera
maggiormente per mantenere attivo l’uso della lingua straniera (tedesco o francese); difatti frequenta un corso di lingua presso una
scuola pubblica o privata l’8,8% della popolazione in Valle d’Aosta e il 9,4% in Trentino-Alto
Adige. Quote simili, ma leggermente più basse, si riscontrano solo in Friuli-Venezia Giulia
e in Basilicata. La Valle d’Aosta ha il primato
italiano della lettura di libri o giornali non in
lingua italiana , con il 7,6% (segue il TrentinoAlto Adige con il 6%). È interessante notare
che il 7,4% della popolazione valdostana dichiara di parlare in lingua francese con amici,
parenti, colleghi (stranieri e non) al fine di
24
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Omezzoli T., (1995), in Woolf S.J., (a cura di), p. 201.

mantenere viva la lingua (4,9% in Trentino-Alto
Adige).
In conclusione Valle d’Aosta e TrentinoAlto Adige si distinguono dalle altre regioni italiane per la presenza diffusa del bilinguismo, e
per la vitalità delle tradizioni linguistiche. Il tedesco, il francese e il dialetto sembrano mantenere una larga diffusione; le due lingue “straniere” sono insegnate nelle scuole, vengono
parlate nelle relazioni sociali e sono diffusi
giornali e libri in queste lingue.
Confrontando in modo metodologicamente azzardato, ma intuitivamente efficace,
la diffusione del francese in Valle d’Aosta dal
1901 (pari a circa il 90% della popolazione al
censimento) al 2000 (87,2% di francofoni stimati attraverso l’indagine campionaria) ha
mantenuto apparentemente la sua importanza, ma “le ricerche sul francese quale è effettivamente scritto e parlato in Valle d’Aosta
fanno emergere il suo progressivo degrado...”24. Come anche i dati Istat mostrano lo
s’impara a scuola piuttosto che in famiglia,
diversamente da quanto succede per il
tedesco nella provincia di Bolzano, e questo
non depone a favore della vitalità della
lingua.

Nel 2001 la Fondation Chanoux25 ha condotto un sondaggio26 sull’uso delle lingue in Valle d’Aosta e dai primi risultati si nota una perdita quasi totale del francese come lingua effettivamente praticata e sentita come propria:
il 71,6% del campione indica l’italiano come lingua materna (il 12,16% indica il Patois) e solo
lo 0,99% il francese. Infatti, la lingua utilizzata
con la propria madre è nel 38,4% dei casi l’italiano, per il 27% il Patois, e solo nello 0,52% dei
casi il francese (le proporzioni relativamente
alla lingua utilizzata con il padre sono rispettivamente: 39,8%, 26,3% e 0,45%). Sembra logico
allora che il 55% dei valdostani si senta di appartenere al gruppo linguistico italiano, il 13,8%
al gruppo dei dialetti Patois, mentre è totalmente residuale il sentimento di appartenenza
al francese (0,75%), addirittura inferiore al Piemontese (1,13%).
Il francese ha già da tempo perso terreno
e vitalità, nonostante che dal 1948 la Valle sia
ufficialmente bilingue. L’italiano è altamente
dominante come lingua effettiva, prescelta nelle relazioni sociali e sentita come propria: alla
domanda “In quale lingua o dialetto le viene
meglio parlare? “ il 67,4% del campione risponde l’italiano, quasi nessuno il francese (1,1%),
mentre mantiene la sua importanza il Patois
(25,12%). Quindi l’italiano ha eroso completamente l’uso del francese, un tempo genuinamente presente sul territorio, ma non ha intaccato la vitalità dei dialetti Patois.

8.

NASCITE, MORTI, MIGRAZIONI

L’evoluzione della popolazione valdostana rispecchia (ed influenza a sua volta) gli andamenti dei flussi di entrata ed uscita dalla popolazione stessa. La crescita di una popolazione su di un territorio è determinata dalle “entrate” e dalle “uscite” di individui dalla popolazione. Un individuo entra a far parte di una popolazione per nascita o per immigrazione; ne
può uscire per morte o per emigrazione. L’insieme dell’incidenza delle nascite, morti e mi25
26

grazioni configura diversi “sistemi” demografici, che sono in grado di assorbire shock momentanei e reagiscono a vari mutamenti; spesso le migrazioni offrono una compensazione ad
eventuali squilibri, ma anche le nascite e le
morti variano a seconda delle condizioni “ecologiche” del momento storico, anche se con
molta più lentezza.
L’evoluzione demografica europea ed italiana ha vissuto un passaggio, verificatosi nel
corso dell’800 in Italia, da sistemi ad alta fecondità, alta mortalità e a lenta crescita, a sistemi a bassa fecondità e mortalità, passando
attraverso una fase di accelerazione della crescita. Nel corso di questo passaggio, si è verificato, per molteplici e complesse ragioni non
soltanto demografiche, un momento di pressione eccessiva della popolazione sulle risorse
del continente; le emigrazioni, soprattutto quelle definitive, sono state la “valvola di sfogo” di
un sistema demo-economico in crisi. I principali protagonisti di questi fenomeni di “rilascio
della popolazione” sono stati i paesi dell’Europa meridionale e l’Irlanda. L’evoluzione della regione valdostana si colloca in questo quadro
storico e segue un percorso evolutivo somigliante a quello italiano ed europeo. Come abbiamo visto, infatti, nel corso del ’700 e dell’800
la popolazione cresce lentamente, accelerando
leggermente nel corso del XIX secolo, e poi con
decisione nel ’900.
Le tendenze della popolazione della Valle
d’Aosta sono perturbate da vari eventi storici,
quali l’emigrazione, l’annessione al Regno d’Italia, la prima guerra mondiale. E un nuovo “sistema” si afferma e si consolida a partire dagli
anni ’10 del ’900.
I dati anagrafici ci permettono di studiare
l’andamento dei “flussi” di entrata ed uscita dalla popolazione a partire dai primi anni ’30, proprio quando la trasformazione verso la modernità si diffonde. Si potranno così osservare le ultime consistenti evoluzioni dei tassi fondamentali (natalità, mortalità, migratorietà), prima del
raggiungimento dei livelli minimi di oggi.
Un tasso generico è costruito come il rap-

I risultati sono consultabili sul sito della fondazione: http://www.fondchanoux.org
Il campione è di 7.250 intervistati di entrambi i sessi e di età superiore ai 11 anni.
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FIGURA 16.
Tasso di
natalità per
la regione
e per il
comune
di Aosta,
1932-2000.

porto, per ogni anno di osservazione, fra gli
eventi di interesse (nascite, morti, immigrazioni o emigrazioni) e la popolazione media, moltiplicato per 1.000; esso è interpretabile come
il numero di nascite, morti ecc… , verificatisi
in un certo anno, per 1.000 abitanti.
Il tasso di natalità in Valle d’Aosta (Figura 16) passa da 19,8 nascite per 1.000 abitanti nel 1932, a 9,7 nel 2000, dimezzandosi. Il

FIGURA 17.
Tasso di
mortalità
della regione
ed il comune
di Aosta:
dati
anagrafici
1932-2000.
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livello maggiore di natalità si ha nel corso degli anni ’30 (valore massimo 21,2 nel 1938), il
più basso lo si osserva nel corso degli anni ’80
e nei primi anni ’90 (minimo 7,93 nel 1986). Il
tasso di mortalità (Figura 17) passa da 17,9
morti per 1.000 abitanti a 11,4 riducendosi del
40% in 70 anni. I valori massimi e minimi sono
raggiunti negli stessi anni in cui anche il tasso
di natalità raggiunge i suoi valori estremi, gli

anni ’30 e ’80: (valore massimo 18 morti per
1.000 abitanti nel 1937 e minimo, pari a 10, nel
1984).
Nell’arco del periodo qui considerato si
compie l’ultimo tratto della transizione da un
sistema demografico semi-moderno, a mortalità e natalità ancora relativamente alte, ad un
contemporaneo, in cui natalità e mortalità
sono molto basse. Dagli anni ’80 fino ad oggi
si osserva una stabilizzazione. Una timida ripresa del tasso di natalità nella seconda metà
degli anni ’90 potrebbe essere l’inizio di un’inversione di tendenza della fecondità, così
come l’inizio di un periodo di oscillazione intorno ai bassi valori raggiunti oramai da quasi 20 anni.
Da notare il comportamento specifico del
capoluogo sotto due diversi aspetti; relativamente alla natalità Aosta sembra reagire alle
sollecitazioni del “momento” in modo più forte della regione tutta27. L’andamento del suo tas-

so di natalità è identico a quello della regione,
ma con variazioni più vistose, in parte anche
dovute all’entità numericamente inferiore del
fenomeno e della popolazione di riferimento.
Relativamente alla mortalità il comune di Aosta si distingue dalla regione per un’incidenza
inferiore, a partire dalla fine degli anni ’30 in
poi. La città con i servizi che offre (ospedali,
cliniche, fognature, acqua potabile ecc…) permette un guadagno in sopravivenza per la popolazione.
Sono molto chiare sia per il capoluogo
che per l’intera regione le reazioni dei due tassi ai diversi momenti storici. Nel quadro complessivo di un calo della natalità e della mortalità che si sarebbero probabilmente verificati
comunque, si notano l’effetto della seconda
guerra mondiale (impennata delle morti e calo
delle nascite), la reazione al ritorno della pace
(calo continuo e forte delle morti ed effetto di
recupero per le nascite), la stabilizzazione del-

FIGURA 18. Tasso d’immigrazione per la regione ed il comune di Aosta, 1932-2000.

Questo in parte è dovuto ad una questione numerica: essendo la numerosità assoluta delle nascite nel Comune di Aosta piccola rispetto alla regione la sua variabilità relativa appare maggiore, poiché bastano poche unità a provocare variazioni apparentemente rilevanti.
27
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la mortalità a partire dagli anni ’50, il baby
boom degli anni ’60, l’impressionante calo della natalità per tutti gli anni ’70 e la sua stabilizzazione dagli anni ’80 in poi. Questi “percorsi”
e i tempi da loro seguiti dalla mortalità e dalla
natalità sono ben noti nella letteratura demografica e sono tipici di un po’ tutta Europa (soprattutto gli effetti della guerra e il baby boom)
e dell’Italia.
I tassi d’immigrazione ed emigrazione
sono costruiti utilizzando i dati delle iscrizioni
e delle cancellazioni anagrafiche. Questi contengono quindi popolazione in arrivo in un certo comune proveniente da altri comuni italiani,
valdostani, e dall’estero.
Un’osservazione dei fenomeni migratori
in Valle d’Aosta che parta dagli anni ’30 coglie
la popolazione valdostana in un momento storico in cui le grandi emigrazioni sono ampiamente terminate, ma permette di quantificare
il fenomeno in uno dei periodi di maggiore immigrazione nella Valle: gli anni ’30. L’ampliamento delle industrie minerarie (Ansaldo-Cogne) e lo sviluppo di alcune pre-esistenti caratterizza il periodo d’industrializzazione valdostano. Si tratta di un momento in cui per necessità economiche e per scelte politiche (italianizzazione), la Valle vede affluire molti lavoratori dalle altre regioni italiane, in particolare dal Veneto28. Il fenomeno è ben conosciuto e se ne ha una chiarissima traccia nelle due
curve della Figura 18. In termini assoluti la regione iscrive nelle sue anagrafi 2.710 persone
nel 1932 e 4.774 nel 2000. Il flusso immigratorio nella regione raggiunge il suo massimo nel
1937 (46,3 per 1.000), nel comune di Aosta il
massimo lo raggiunge poco prima, nel 1934, ma
con un incidenza sulla popolazione locale pari
al doppio di quella regionale (77,4 per 1.000).
Il minimo regionale lo si regista a fine del secondo conflitto mondiale (1945 - 21,7 per
1.000), ma si riavvicina a livello simili anche
molto più tardi, nel 1981, anno in cui anche il
capoluogo presenta il suo livello minimo (18,4
per 1.000).
28
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Janin B., (1991); Woolf S.J., (a cura di), (1995).

In generale il comune di Aosta spicca
per la sua forte capacità di “attrazione”: la popolazione del capoluogo aumenta il suo peso
rispetto alla popolazione degli altri comuni,
nel 1931 l’indice di accentramento (popolazione del capoluogo sul totale della popolazione degli altri comuni per 100) è pari a 33,1
e arriva a 51 nel 1945; raggiungerà nuovamente valori altrettanto elevati solo nel 1970.
L’incidenza delle iscrizioni anagrafiche nel capoluogo rimane sempre superiore alla regione nel suo complesso fino a metà degli anni
’70, quando si osserva una netta inversione di
tendenza. Questa può essere dovuta a varie
ragioni: un abbandono della città a favore dei
comuni limitrofi, e una maggiore capacità “attrattiva” di altri comuni, in particolare quelli
con economie del turismo in espansione. La
ripresa nel corso degli anni ’80 e ’90 delle
iscrizioni è in parte dovuta ad un aumento
delle iscrizioni dall’estero; queste si sono
mantenute costanti intorno al 5% sul totale
delle iscrizioni per tutto il periodo considerato, aumentando un po’ solo nel corso degli
anni ’90. Ma se i livelli di immigrazione in Valle sono consistenti, non sono da meno i flussi di emigrazione.
Il flusso di emigrazioni dalla regione passa, in termini assoluti, da 2.519 nel 1932 a
4.369 nel 2000, che in termini relativi significa
modificarsi di poco: dal 30 al 36 per 1.000. Le
emigrazioni dalla regione sono state forti negli anni ’30, anche se incidevano in maniera
minore rispetto al flusso d’immigrazioni (Figura 19). Il massimo dell’incidenza del flusso
migratorio si osserva però nel 1946 quando è
pari a 41,8 per 1.000. Chiusa la fase bellica, durante la quale tutti gli spostamenti hanno un
brusco calo si nota un picco d’emigrazioni,
tanto da far pensare ad un fenomeno di “recupero”: chi non aveva potuto trasferirsi a
causa della guerra lo fa con il ritorno della
normalità. Si ha poi un’accelerazione delle
emigrazioni alla fine degli anni ’60 - inizio anni
’70, periodo in cui i movimenti della popolazione italiana sono particolarmente intensi, sia

FIGURA 19. Tasso d’emigratorietà per la regione ed il comune di Aosta, 1932-2000.

verso l’estero che verso le aree industrialmente più sviluppate in Italia. Non è da escludere che in una certa misura questo fenomeno abbia toccato anche la Valle. Le emigrazioni toccano il loro minimo nella prima metà degli anni ’80 (1982 – 19 per 1.000) e poi mostrano una lieve tendenza ad aumentare, ma non
in modo considerevole.
Le emigrazioni regionali verso l’estero,
in percentuale sul totale delle emigrazioni, variano fra un minimo dello 0,6% tra il 1943 ed il
’45 e un massimo del 10,6% nel 1969. Il loro andamento è simile a quello delle emigrazioni
complessive, con tre momenti storici di intensificazione delle emigrazioni verso l’estero: nella prima metà degli anni ’30, forse a causa del clima politico e della italianizzazione
forzata; nel periodo post bellico (‘46-’52) con
un picco nel 1948; alla fine degli anni ’60 - inizio anni ’70, in un periodo di aumentata mobilità generale, causata da ragioni prevalentemente economiche, come la ricerca di lavoro
all’estero.
Il capoluogo non mostra una propensione maggiore del resto della regione alle
emigrazioni, mentre abbiamo visto che prima

del 1970 aveva tassi d’immigrazione sempre
più elevati. La curva del tasso di emigratorietà del capoluogo ha lo stesso andamento
della curva regionale e intensità simili: il massimo del flusso emigratorio lo raggiunge nel
1932 (54,4 per 1.000) e nel 1946 (59,9 per
1.000); il minimo nel 1982, con un 14,4 per
1.000.

9.

PERCORSI DI CRESCITA

Con il termine “saldo naturale” si indica
la differenza fra nascite e morti osservate in
una popolazione nell’arco di un anno. Per “saldo migratorio” si intende la differenza fra immigrati ed emigrati. Valori positivi del saldo
naturale indicano un esubero delle nascite rispetto alle morti, e quindi una potenziale crescita della popolazione. Un esubero delle immigrazioni rispetto alle emigrazioni, dà luogo
ad un saldo migratorio positivo, al contrario
una propensione della popolazione ad emigrare, più di quanto tenda ad accogliere persone sul territorio, dà luogo ad un saldo migratorio negativo. Questi due aspetti delle di41

FIGURA 20. Saldo migratorio e naturale, regione Valle d’Aosta, 1932-2000 (alcuni anni).

namiche di popolazione possono aiutare a capire le curve di crescita descritte nei precedenti paragrafi, in quanto si comprende a quali fattori sia dovuta tale crescita. Purtroppo le
serie storiche anagrafiche disponibili partono
solo dal 1931.
I due saldi, congiuntamente considerati,
delineano il percorso seguito negli ultimi 70
anni dalla popolazione valdostana. Le Figure 20
e 21, rispettivamente per la regione e per il comune di Aosta, riportano i valori assoluti dei
saldi per alcuni anni specifici, in modo da sintetizzare il cambiamento osservato negli andamenti della popolazione.
Dagli anni ’30 in poi, la regione è in debole ma costante crescita sia grazie all’eccedenza di nascite rispetto alle morti, sia per la
continua benché debole immigrazione. Solo in
due momenti storici il quadro di duplice crescita (naturale e migratoria) muta: durante il
secondo conflitto mondiale e dagli anni ’80
fino al 2000. Durante il conflitto, le difficoltà
della guerra fanno sì che il saldo naturale di42

venti negativo, sia a causa della contrazione
delle nascite, sia a causa dell’aumentato numero delle morti; anche il saldo migratorio diventa negativo, sia per l’abbandono della regione da parte di molti (già durante gli anni
’30), sia per l’arresto dei flussi d’immigrazione legati al mercato del lavoro, penalizzato
dalla guerra. A parte la parentesi bellica la regione mostra sempre saldi positivi fino agli
anni ’80; in particolare nel secondo dopoguerra si nota il recupero della fecondità ed
un ritorno del saldo migratorio sui livelli prebellici.
L’inversione di tendenza degli anni ’80
non sembra invece essere una parentesi legata ad eventi storici, quanto piuttosto una modificazione profonda dei comportamenti e delle tendenze demografiche della popolazione.
Il saldo migratorio ha solo una piccola flessione rispetto ai periodi di pace precedenti,
mentre il saldo naturale diventa negativo a seguito del forte abbassamento della natalità.
Dagli anni ’80, infatti, la popolazione valdo-

FIGURA 21. Saldo migratorio e naturale, comune di Aosta, 1932-2000 (alcuni anni).

stana cresce solo grazie al contributo dei flussi migratori.
Il percorso seguito dal capoluogo (Figura 21) è simile al resto della regione, anche se
in proporzione le oscillazioni dei saldi sono
molto più forti.
La città di Aosta guadagna popolazione
in modo crescente sia grazie al saldo naturale che a quello migratorio fino al secondo
conflitto mondiale; poi perde popolazione durante la seconda guerra mondiale sia in termini del saldo migratorio che naturale. Il recupero si avrà nel corso degli anni ’50, raggiungendo livelli di crescita maggiori rispetto
agli anni ’30, ma non agli anni ’40. Gli anni ’80
e ’90 sono segnati da una decrescita, dovuta
alla flessione di entrambi i saldi, che assumono valori negativi, com’era successo solo

durante l’ultima guerra mondiale. Una ripresa positiva dei flussi migratori permette alla
popolazione del capoluogo di recuperare un
po’, ma la sua “capacità” riproduttiva biologica rimane negativa.
Per capire nel dettaglio quale delle due
componenti (naturale o migratoria) ha sostenuto la crescita o decrescita della popolazione
valdostana, utilizziamo i dati anagrafici disponibili nel periodo 1932-2000. Nell’analisi che segue cercheremo di mettere insieme più informazioni: l’evoluzione della popolazione, i saldi
migratori, la natalità, la mortalità e le migrazioni; quest’analisi costituisce un approfondimento di quella condotta in precedenza con
dati censuari, la quale permetteva di cogliere le
tendenze di fondo, ma non di analizzare l’evoluzione nel dettaglio.
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FIGURA 22. Saldi naturale e migratorio, e popolazione della regione Valle d’Aosta, 1932-2000.

La Figura 22 mostra i due saldi, naturale
e migratorio, la cui scala di riferimento è riportata sulla sinistra sul grafico, e la curva dei
valori assoluti della popolazione della regione,
la cui scala di riferimento è riportata sulla destra in valori assoluti29. La maggiore stabilità
del saldo naturale, rispetto a quello migratorio, indica che l’equilibrio del rapporto fra nascite e morti non è facilmente modificabile.
Solo nel 1944 e ’45 il numero di nascite è minore del numero delle morti. Le variazioni che
si osservano nel saldo naturale permettono
una periodizzazione della storia demografica
della Valle: negli anni ’30 la stabilità del numero delle morti a fronte di un aumento del
numero delle nascite (legate anche ai flussi
d’immigrazioni) porta il saldo naturale su valori fra i più alti osservati nel periodo; a favorire le nascite contribuiscono le politiche pronataliste del regime mussoliniano e la cospicua immigrazione da altre regioni italiane a na-

talità più elevata. La parentesi del secondo
conflitto mondiale dà luogo ad una diminuzione della popolazione nei due anni più difficili prima della liberazione, le nascite calavano verticalmente già a partire dal ’42, ma l’aumento della mortalità avviene più tardi, nel ’44;
valori del saldo naturale simili agli anni ’30 si
osservano nel periodo post-bellico (1946-50)
grazie all’aumento del numero delle nascite
(fenomeno di recupero), e al calo del numero
delle morti. Dal ’51 al ’57 c’è una relativa stabilizzazione sia del numero di nascite che di
morti, con conseguente debole crescita della
popolazione, ma a ritmi più deboli rispetto al
“recupero” post-bellico. Dal ’58 al ’66 il leggero recupero del saldo è dovuto ad un aumento delle nascite sulle morti, non a caso siamo
nel periodo definito come baby boom. Dopo il
’66 il saldo naturale è in costante calo: la mortalità è stabile o in leggero calo, ma in netta decrescita è la natalità.

Le variazioni negative nella numerosità della popolazione negli anni censuari del 1936, 1951, 1961, 1971, 1981
e 1991 sono solo parzialmente imputabili alle variazioni nei saldi, ma piuttosto all’aggiustamento della popolazione anagrafica con i dati censuari; poiché le anagrafi spesso non sono efficientemente aggiornate relativamente alle cancellazioni e iscrizioni, al momento dell’aggiornamento con i dati censuari si creano delle discrepanze.
29
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Vediamo quali sono le periodizzazioni
che emergono dall’osservazione del saldo migratorio. Nel corso degli anni ’30 fino al 1940,
il numero delle immigrazioni e delle emigrazioni sale costantemente: è un periodo in cui
la popolazione si sposta sempre di più. Le immigrazioni crescono ad un ritmo maggiore delle emigrazioni, dando luogo ad un saldo migratorio positivo e crescente. La popolazione
valdostana aumenta grazie a popolazione
esterna che vi si trasferisce. Nel periodo che
va dal ’41 al ’45 c’è ovviamente una diminuzione delle possibilità di trasferirsi altrove: la
guerra complica o impedisce gli spostamenti,
anche se comunque il numero d’immigrati è in
esubero rispetto agli emigrati, mostrando un
periodo di saldo positivo, ma decrescente fino
a diventare negativo solo nel ’45. Gli ultimi
anni del conflitto e l’immediato dopoguerra
sono caratterizzati da un saldo negativo, e da
una perdita di popolazione a causa di allontanamenti; ma il saldo si riequilibra verso valori positivi nel giro di pochi anni e presto la popolazione si trova di nuovo ad avere un esubero di immigrati.
Dal ’50 al ’70 vi è un periodo di fluttuazione moderata, durante il quale sia le iscrizioni che le cancellazioni anagrafiche aumentano costantemente, e le prime sono
sempre in esubero rispetto alle seconde. Le
fluttuazioni sembrano dovute a variazioni
contingenti ed improvvise di entrambi i flussi, con i valori minimi del saldo raggiunti nel
’61 e ’62. La vera stabilizzazione del saldo migratorio avviene a partire dalla fine degli anni
’60 (dal ’68 in poi esattamente) quando sembra avere inizio un periodo di maggiore mobilità della popolazione, e aumentano sia le
entrate che le uscite dal territorio valdostano; ma i due fenomeni vanno di pari passo,
portando ad un saldo debolmente positivo o
stabile.
La Figura 22 permette d’interpretare la
curva della popolazione in relazione alle due
curve dei saldi. Potremmo dividere l’arco di
tempo considerato in due parti: prima del
1977, anno nel quale il saldo naturale diventa
negativo in modo stabile, e dopo il 1977. La
popolazione della Valle cresce quasi costan-

temente in tutto l’arco di tempo considerato;
nel primo periodo aumenta grazie ai contributi positivi e delle nascite e delle migrazioni
insieme, dopo il 1977 solo grazie al saldo migratorio. Osserviamo la curva della popolazione: la flessione del 1936 è dovuta ad emigrazioni e calo delle nascite (in concomitanza della partenza di molti uomini per la guerra di Libia, come argomentato anche nei commenti al censimento del 1936 dagli studiosi
dell’epoca).
Il picco di crescita ineguagliato degli
anni ’30 e primi anni ’40 è dovuto ad un afflusso di popolazione esterna, ma anche ad
un’impennata della natalità, come abbiamo
potuto commentare in precedenza. Durante
gli anni della guerra la popolazione diminuisce poiché entrambi i saldi divengono negativi, in particolare quello migratorio: molti si
spostano a causa del conflitto, ma aumenta
anche la mortalità e la fecondità subisce una
contrazione. La crescita della popolazione
fino al 1960 è dovuta principalmente ad un
esubero di immigrazioni sulle cancellazioni,
piuttosto che di nascite sulle morti. Durante
la prima metà degli anni ’60, caratterizzata dal
baby boom, i due saldi si danno “il cambio”
nel sostenere la crescita della popolazione: il
boom della natalità permette alla popolazione di non diminuire, nonostante il brusco calo
del saldo migratorio. Da questo momento fino
al 1977 si osserva un saldo migratorio sostanzialmente stazionario, ed invece inizia il
progressivo e continuo calo del saldo naturale, causato soprattutto dalla diminuzione delle nascite. Dal ’73 si somma al saldo naturale
decrescente anche un forte e prolungato calo
del saldo migratorio (fino al 1981), che causa,
prima, un rallentamento ed una stabilizzazione della numerosità della popolazione, e poi
una sua flessione nei primi anni ’80. La seconda parte del periodo (1977-2000) mostra
un recupero del saldo migratorio, anche se
con variazioni forti, ed una stabilizzazione del
saldo naturale su valori negativi (intorno ai
235 morti in eccesso sulle nascite). La popolazione in questo periodo continua ad aumentare lentamente, ma solo grazie ai flussi
migratori.
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Figura 23. Saldi naturale e migratorio, e popolazione del comune di Aosta, 1932-2000.

La stessa analisi, appena svolta per la
regione, può essere condotta per il capoluogo30, per il quale vale la stessa periodizzazione fatta per la Valle complessivamente, salvo
che la fine degli anni settanta segna un momento di passaggio a valori negativi non solo
per il saldo naturale, ma anche per quello migratorio (Figura 23). Questo comporta la crescita zero (anni ’70) e il calo della popolazione del comune (dagli anni ’80 in poi). Va anche sottolineato come per il capoluogo nei
periodi di maggiore crescita della popolazione (periodo pre e post bellico) l’aumento sia
sostanzialmente dovuto ad un saldo migratorio fortemente positivo, piuttosto che al saldo naturale.

10. NUZIALITÀ
Per nuzialità s’intende il processo di formazione della coppia, e se ne studiano l’inci-

denza sulla popolazione e le modalità temporali. La formazione della coppia è un passaggio
fondamentale, che nelle nostre società dà una
speciale titolarità alla fecondità, influenzandone le dinamiche.
Quale aggregato di riferimento e quali
eventi prendere in considerazione se vogliamo
studiare i recenti mutamenti della nuzialità in
Valle d’Aosta? È sufficiente considerare solo i
matrimoni contratti da residenti in Valle, o è necessario includere nell’analisi tutti i matrimoni
celebrati sul territorio regionale, indipendentemente dalla residenza degli sposi? Nella Tabella 8 sono indicati i matrimoni celebrati nella regione, differenziandoli per residenza degli
sposi.
In trent’anni il numero complessivo di
matrimoni celebrati in Valle d’Aosta decresce
notevolmente (-36.4%). La gran parte dei matrimoni sono celebrati tra sposi entrambi residenti nella regione (mediamente l’80%). Il 1976
è un anno particolare in quanto il numero di

La variazione negativa di popolazione tra il 1945 e 1946, pari a 10.085 individui, è dovuta quasi totalmente ad
un’importante variazione territoriale, che riporta il comune alle dimensioni antecedenti al 1926.
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TABELLA 8. Matrimoni celebrati in Valle d’Aosta per residenza degli sposi e percentuale di matrimoni
dei non residenti, 1970-1999.

FONTE ISTAT. I dati provengono dalla Rilevazione dei Matrimoni (Mod. Istat D3).

questi matrimoni è estremamente elevato e pari
al 96%.
I matrimoni in cui uno degli sposi risulta risiedere altrove costituiscono in media il 15%, nel periodo considerato, e sono
stabili nel tempo, senza mostrare una tendenza all’aumento o alla diminuzione. La

proporzione dei matrimoni fra residenti e
non residenti è un indice del grado di esogamia demografica della regione. I matrimoni
“misti” indicano l’effettiva entrata nella popolazione locale di persone provenienti da
altre regioni, che s’integrano e hanno figli sul
territorio valdostano. Una percentuale di cir47

ca il 15% di matrimoni esogamici è abbastanza bassa.
La quota di matrimoni fra italiani e stranieri in Italia è pari al 2,6% di tutti i matrimoni
nel 1999; la medesima quota in Valle d’Aosta risulta maggiore e pari al 3,8%.
La quota di matrimoni celebrati da sposi entrambi non residenti nella regione è in
media pari al 6,6% con un picco dell’11,4% nel
1986.
Basandosi su quest’analisi preliminare, si
è deciso di considerare in seguito i matrimoni
celebrati in Valle d’Aosta da almeno un residente, per escludere matrimoni incidentalmente celebrati sul territorio regionale, che
non hanno nulla a che vedere con gli effettivi
comportamenti demografici della popolazione
della Valle d’Aosta.

Di primaria importanza nell’analisi delle
dinamiche della formazione della famiglia è capire l’incidenza dei fenomeni e la loro manifestazione temporale.
Il tasso di nuzialità totale sta ad indicare il numero di matrimoni per 1.000 abitanti,
ovvero la loro incidenza sulla popolazione in
età matrimoniabile (al di sopra dei 15 anni)31.
Abbiamo limitato l’osservazione dei matrimoni non oltre i 50 anni d’età, poiché oltre
questa soglia il numero dei matrimoni è estremamente basso; inoltre lo studio della nuzialità è indicativo anche per comprendere l’evoluzione della fecondità (analizzata nel prossimo paragrafo) che considera, almeno per le
donne, le classi di età riproduttive, comprese
appunto nell’arco di vita che va dai 15 ai 50
anni.

FIGURA 24. Tasso di nuzialità totale per il sesso femminile e maschile in Valle d’Aosta, 1972-1999
(matrimoni celebrati fra i 15 ed i 50 anni).

Il Tasso di nuzialità totale esprime il numero di matrimoni contratti da una generazione “fittizia” di mille
individui nel corso di un anno di calendario.
31
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Il tasso di nuzialità totale in Valle d’Aosta
(Figura 24), dagli anni ’70 al 1999, cala quasi costantemente (a partire dalla metà degli anni
’70), così come avviene in tutta Italia, mostrando una propensione sempre più bassa a
sposarsi. L’andamento distinto per sesso è ovviamente molto simile, anche se la propensione degli uomini a sposarsi appare minore rispetto alle donne.
L’evoluzione dei tassi di nuzialità totale risente dell’aumento dei secondi (e successivi)
matrimoni. Per avere un’idea più chiara dell’effettiva diffusione del matrimonio si può guardare all’indicatore di “prima nuzialità” che

Qui di seguito (Figura 25) abbiamo riportato l’andamento dell’indicatore di prima nuzialità per le donne e gli uomini. La proporzione di donne che accede al matrimonio diminuisce fortemente, passando da circa 900 matrimoni per 1.000 donne nei primi anni ’70, fino
a circa 500 negli anni ’90.
Poiché a tutt’oggi la quota di fecondità
osservata fuori del matrimonio è estremamente bassa, in buona parte il calo della fecondità è imputabile ad un rinvio e ad una diminuzione dell’accesso alle unioni formali. L’evoluzione verso una disaffezione al primo ma-

FIGURA 25. Tasso di prima nuzialità per il sesso femminile e maschile in Valle d’Aosta, 1972-1999 (matrimoni celebrati fra i 15 ed i 50 anni).

misura il numero di primi matrimoni per 1.000
abitanti (fra i 15 ed i 50 anni). Questo indicatore quantifica, anno dopo anno, la proporzione di
persone che entrano per la prima volta in un’unione formalizzata attraverso il matrimonio.

trimonio avviene nella seconda metà degli
anni ’70, periodo in cui i cambiamenti valoriali degli ani ’60 e ’70 si diffondono fortemente,
modificando i comportamenti complessivi della popolazione.
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FONTE: Istat (2003) - Rapporto Annuale.

FIGURA 26. Tasso di prima nuzialità per le donne e gli uomini. Italia, 1952-2000.

Si nota anche una minore intensità dei
matrimoni per la popolazione maschile rispetto a quella femminile, segno che la tendenza al
rinvio e forse alla rinuncia al matrimonio è più
pronunciata per gli uomini.
In confronto all’Italia (Figura 26) il tasso
di prima nuzialità per entrambi i sessi in Valle
d’Aosta raggiunge valori più bassi, pur essendo
nei primi anni ’70 su livelli simili a quelli nazionali.
Anche in Italia l’accelerazione del processo avviene a partire dalla seconda metà degli anni ’70, dopo il periodo di “recupero” postbellico e dopo una fase di benessere e sviluppo a metà degli anni ’60.
In una certa misura le variazioni del
tasso di nuzialità sono dovute ad effetti di anticipo o ritardo delle scelte matrimoniali. Come
si nota dalle Figure 27 e 28, l’età al matrimonio
(generico) e quella al primo matrimonio è in
continuo aumento.
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In corrispondenza del periodo di calo del
tasso di nuzialità si ha un contemporaneo fenomeno di progressivo rinvio del momento in
cui si accede alla formazione di una propria famiglia; in una certa misura, poiché gli indicatori sono calcolati “per contemporanei” e non
riflettono l’effettivo comportamento delle generazioni, l’abbassamento dell’intensità del matrimonio è dovuta al fatto che il matrimonio
viene rinviato; ma la prolungata tendenza all’abbassamento del tasso di nuzialità fa supporre che non si tratti solo di un effetto “ritardo”, ma di un reale fenomeno di disaffezione
per l’istituto matrimoniale. Le due curve delle
età medie per i due sessi mostrano come gli uomini entrino in unione mediamente più tardi
delle donne; la differenza media nell’arco di
tempo considerato indica che le donne si sposano con tre anni di anticipo rispetto agli uomini.

FIGURA 27- Età media al matrimonio degli sposi in Valle d’Aosta, 1970-1998.

FIGURA 28. Età media al primo matrimonio degli sposi in Valle d’Aosta, 1972-1999.

51

FIGURA 29. Distribuzione percentuale dei matrimoni per classe di età delle donne. Valle d’Aosta,
1970-1999.

Le Figure 29 e 30 riportano la percentuale di matrimoni distinti per età degli sposi. L’effetto ritardo è chiaramente percepibile: sono in
aumento i matrimoni fra i 25 ed i 39 anni, e di-

minuiscono fortemente i matrimoni dei 2024enni.
I due grafici mostrano un andamento simile per i due sessi, anche se l’età al matrimo-

FIGURA 30. Distribuzione percentuale dei matrimoni per classe di età degli uomini. Valle d’Aosta,
1970-1999.
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nio è sempre stata un po’ più elevata per gli uomini, che mostrano stabilità nella percentuale
dei matrimoni dei 25-29enni. La maggiore precocità del matrimonio per le donne è anche visibile grazie alla curva relativa alle classi di età
15-19, che per le spose passa da circa il 20% a
quasi zero, mentre per gli uomini è quasi sempre inesistente.

diffusione dei matrimoni civili (sfiorano il 40%
nel 1999), che riflette il modificarsi delle convinzioni religiose della popolazione. Nel 1999
la diffusione del rito civile in Valle d’Aosta risulta più elevata rispetto all’Italia, dove è pari
solo al 23%.
Il matrimonio aumenta anche la sua

FIGURA 31. Distribuzione dei matrimoni per rito di celebrazione. Valle d’Aosta, 1970-1999.

I processi di formazione della famiglia
non si modificano solo per trasformazioni relative alla numerosità ed ai tempi di celebrazione dei matrimoni, ma anche per trasformazioni “qualitative”, che connotano profondamente la natura del matrimonio. Una di
queste è relativa al rito di celebrazione
(Figura 31).
La “laicizzazione” della società italiana, e
valdostana, passa anche attraverso scelte relative alla natura del matrimonio, se religioso o
civile. Agli inizi degli anni ’70 in Valle d’Aosta
non solo il matrimonio era maggiormente diffuso rispetto ad oggi, ma la quasi totalità dei
matrimoni era anche celebrato con rito religioso. Dopo quasi 30 anni, si osserva una forte

“instabilità”: a partire dal momento dell’introduzione del divorzio (1970) aumenta la quota
di persone che accedono alla possibilità di una
seconda unione. Prima dell’introduzione della
separazione e del divorzio, i secondi matrimoni potevano avvenire a seguito della perdita per
morte di uno dei due coniugi; dagli anni ’70 in
poi i secondi matrimoni aumentano molto di
pari passo con il diffondersi del divorzio (Figura 32), che libera dal vincolo matrimoniale
persone ancora in giovane età, che hanno quindi buone possibilità di formare una seconda famiglia. La diffusione del matrimonio civile è in
una certa misura favorito dal diffondersi delle
seconde nozze, data l’impossibilità o a volte la
non volontà, di sancire con rito religioso l’unione.
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FIGURA 32. Distribuzione percentuale dei secondi matrimoni per sesso. Valle d’Aosta, 1970-1999.

Nel 1999 in Valle d’Aosta la percentuale
dei secondi matrimoni si attesta intorno al
12% dei matrimoni totali, mostrando una
tendenza sostanzialmente continua all’aumento.
I secondi matrimoni nel 1972 erano per il
44% celebrati da vedove, la cui quota è andata
progressivamente calando fino al 10,3% nel
1999, quando invece la percentuale dei secondi matrimoni celebrati da divorziate sono la
schiacciante maggioranza (89,7%). I corrispondenti valori per gli uomini sono 83% di secondi
matrimoni celebrati da vedovi nel 1972 e il 15%
nel 1999.
Se si guarda alle unioni per stato civile
infatti il numero di matrimoni fra celibi e nubili (ovvero il numero dei primi matrimoni)
passa da una percentuale elevatissima (97%)
nel 1970, ad una quota ingente, ma assai minore (80%) nel 1999; di pari passo aumentano
i matrimoni fra nubili/celibi e divorziati. Questa quota dell’ 80% è notevolmente più alta
che nel resto dell’Italia, dove si raggiunge il
95%, indicando quindi una maggiore instabilità matrimoniale in Valle d’Aosta e potrem54

mo dire una maggiore vitalità dei secondi matrimoni.
Relativamente al regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni) si hanno dati
solo dal 1995 in poi, troppo poco per osservare un’evoluzione temporale. Possiamo dire che
la separazione dei beni è la formula più diffusa
poiché circa il 69-70% dei matrimoni si basa su
questa formulazione del periodo 1995-1999.
La connotazione socio-professionale degli sposi si modifica molto negli ultimi 30 anni,
soprattutto a seguito di alcune grandi trasformazioni che coinvolgono tutto il paese e riguardano la diffusione di sempre più elevati livelli d’istruzione e la terziarizzazione dell’economia.
Dal 1970 al 1997, periodo per il quale si
hanno informazioni sul livello d’istruzione e sul
ramo di attività economica degli sposi, si nota
per entrambi i sessi una drastica diminuzione
delle persone con il solo titolo di licenza elementare; un aumento e poi una stabilizzazione
della percentuale di sposi con diploma di scuo-

la media inferiore e superiore (Figure 33 e 34),
e un costante aumento degli sposi che detengono una laurea. L’aumento dei matrimoni contratti da persone con titolo di studio universitario è dovuto principalmente al diffondersi della partecipazione agli studi superiori, ma anche

al fatto che sempre più spesso si aspetta di aver
concluso il corso di studi (università inclusa)
prima di sposarsi. In quest’ottica, il raggiungimento di livelli di studio sempre più elevati è
una concausa del continuo rinvio delle scelte di
formazione della coppia di cui si diceva prima.

FIGURA 33. Proporzione dei matrimoni per grado d’istruzione della sposa. Valle d’Aosta, 1970-1999.

FIGURA 34. Proporzione dei matrimoni per grado d’istruzione dello sposo. Valle d’Aosta, 1970-1999.
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In Italia il fenomeno del rinvio della formazione della famiglia è ben noto e viene studiato attraverso indagini ad hoc finalizzate allo
studio dei percorsi di vita individuali e del concatenarsi degli eventi che segnano le tappe verso il cosiddetto “stato adulto”. Gli eventi che
segnano il passaggio sono la fine degli studi, l’u-

scita dalla famiglia di origine, il primo lavoro,
la formazione di un’unione stabile e autonoma,
la nascita del primo figlio. Le relazioni tra fenomeni che si osservano a livelli “macro”, ovvero aggregati, hanno corrispondenza a livello
“micro”, cioè a livello individuale.
Le Figure 35 e 36 mostrano come la con-

FIGURA 35. Proporzione dei matrimoni per ramo di attività economica della sposa. Valle d’Aosta,
1970-1999.

FIGURA 36. Proporzione dei matrimoni per ramo di attività economica dello sposo. Valle d’Aosta,
1970-1999.
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notazione per ramo lavorativo degli sposi riflette l’avanzata del settore terziario, la diminuzione dei lavoratori nel settore industriale,
e il costante ma basso livello di impiegati nel
settore agricolo. Si nota anche una differenziazione per genere che riguarda le donne,
principalmente impiegate nel settore pubblico
e amministrativo, piuttosto che in quello industriale, dove la presenza maschile è predominante.

11. OMOGAMIA O ETEROGAMIA?
Il processo di formazione della coppia
porta con sé elementi di “selezione”, sia nel
senso che non tutti e non casualmente accedono al matrimonio, sia perché la scelta del
partner avviene secondo dei criteri e delle valutazioni. Non ci sono indicatori semplici dei
modi e dei criteri con cui i due componenti
della coppia si scelgono reciprocamente, ma
possiamo osservare alcune delle loro caratteristiche, quali l’età, il livello d’istruzione e
la posizione professionale, in modo da de-

scrivere la coppia che si viene a formare. La
domanda a cui si cerca in parte di rispondere è se gli sposi si “somigliano” fra di loro,
per età, per istruzione e posizione professionale, ovvero se vi sono dei criteri di scelta
condizionati a queste caratteristiche del
partner.
Come precedentemente precisato anche
quest’analisi spazia dal 1970 al 1998, intervallo
temporale per il quale abbiamo le informazioni necessarie.
È ben noto e diffuso il fatto che le donne si sposino prima degli uomini, come abbiamo già potuto osservare. Infatti la gran parte si sposa con uomini un po’ più anziani di
loro, contribuendo, anche nell’immaginario
comune, a definire la coppia “media” come
quella in cui l’uomo è più anziano. In Valle
d’Aosta osserviamo lo stesso fenomeno: la differenza fra l’età dello sposo e della sposa mediamente nel periodo 1970-’98 è pari a 3,14
anni (Figura 37); tale distanza va però attenuandosi nel tempo, segno che gli sposi scelgono sempre più spesso partner vicini a loro
per età: la differenza nel 1970 era 3,3 anni e nel

FIGURA 37. Differenze medie fra le età degli sposi. Valle d’Aosta, 1970-1998.
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1998 era di 2,9 anni: la forbice della differenza di età si è ristretta mediamente di 0,4 anni
nell’arco di 30 anni.
Rare sono nel corso del periodo considerato le coppie in cui la donna è più “anziana”
del suo partner; mediamente questo accade nel
16,4% dei casi lungo tutto il periodo considera-

to quantomeno le scuole elementari, e poi sempre più frequentemente anche le medie. Negli
anni ’80-’90 si nota l’effetto della diffusione dell’istruzione universitaria.
La trasformazione non è da poco: nel giro
di trenta anni si passa da una maggioranza di
coniugi con la sola istruzione elementare (il

TABELLA 9. Livello d’istruzione degli sposi e delle spose per tre anni selezionati (1970, 1985, 1998) in
Valle d’Aosta, valori assoluti e percentuali.

to, mentre nel 75,2% dei casi è l’uomo ad essere più “anziano”.
Il livello d’istruzione degli sposi è un elemento che li accomuna fortemente nel corso
dei 30 anni. Dal 1970 al 1998 il livello medio d’istruzione sia degli sposi che delle spose si innalza molto (Tabella 9).
La famiglia valdostana è quindi composta
sempre più frequentemente da coniugi istruiti,
e la trasformazione ha una forte accelerazione
nel corso degli anni ’70, quando le generazioni
che arrivano a sposarsi sono composte da una
quota crescente di persone che hanno compiu-

66% degli sposi e il 62% delle spose) ad una
maggioranza di famiglie composte da coniugi
con licenza media o superiore: nel 1998 la categoria modale per gli sposi è la licenza media
(49%), e per le spose è il diploma di scuola superiore (45%).
I matrimoni, pur nel quadro di quest’innalzamento complessivo del livello d’istruzione, si celebrano per la gran parte fra persone
con lo stesso livello d’istruzione.
Mediamente nel periodo 1970-1998 il
77,3% delle donne con istruzione elementare32
si sposa con uomini con lo stesso titolo di stu-

I casi di persone senza alcun titolo di studio sono aggregate insieme a coloro che hanno conseguito la licenza elementare, trattandosi di pochissimi casi: 18 persone nel periodo 1970 al 1998.
32
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dio (Figura 38); raramente tali donne sposano
uomini con la licenza media (18,7%) e ancora
più raramente uomini con un titolo di scuola
superiore (3,5%). Altrettanto forte è l’omogamia per le donne con licenza media, che sposano uomini con lo stesso titolo di studio nel
71,2% dei casi. Fra queste, coloro che non sposano un “pari grado”, si dividono quasi equamente fra chi sposa uomini con un titolo di studio più basso (54% di tali donne) e chi uno più
alto (46%).
La tendenza all’omogamia sia attenua
per le donne con titoli di studio più elevati,
pur rimanendo forte. Fra le donne con licenza di scuola superiore il 50% sposa uomini
con lo stesso titolo di studio; ma a differenza

delle donne con licenza media, se non sposano un “pari grado”, tendono ad unirsi in matrimonio con uomini con livelli d’istruzione
più bassi (nell’ 84% dei casi), e solo il 16% delle donne con licenza superiore e non omogame si sposa con uomini di più alta istruzione
(cioè laureati). Per converso, questo equivale a dire che gli uomini con la licenza media
hanno la stessa tendenza forte all’omogamia
osservata fra le donne, ma chi non fa altrettanto tende a sposare donne con istruzione
più elevata.
Le donne con istruzione universitaria
(che sono un ridotto numero, pari mediamente nel periodo considerato al 3,7% delle
spose33) si dividono quasi equamente fra ma-

FIGURA 38. Distribuzione congiunta dei matrimoni per titolo di studio degli sposi. Valle d’Aosta,
1970-1998. Percentuali relative al totale delle donne per livello d’istruzione.
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Si osservano, dal 1970 al 1998, 671 casi di matrimoni in cui la sposa possiede la laurea.
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trimoni omogami con uomini laureati (45,2%
dei casi) e matrimoni con compagni d’istruzione più bassa, nel 40% trattandosi di mariti
con diploma di scuola superiore. Solo il 13,4%
delle laureate sposa un uomo con licenza media, e quasi nessuna (1,6%) un uomo con licenza elementare. Questo è il quadro complessivo nei trenta anni considerati dell’omogamia per livello d’istruzione, senza tendenze temporali significative che permettano
d’individuare modificazioni nei comportamenti di scelta del partner. Infatti la tendenza nel tempo ai matrimoni omogami per istruzione rimane sostanzialmente costante; la
percentuale di matrimoni contratti tra persone con identico titolo di studio passa dal 68%

nel 1970 al 62% al 1998, con un minimo del
58% nel 1975, e un massimo del 72,7% nel
1992. In sostanza si osservano oscillazioni,
ma non una tendenza verso una maggiore o
minore omogamia delle coppie valdostane. Il
livello d’istruzione si configura dunque come
un fattore forte e costante di selezione del
partner.
Non altrettanto si può dire per la posizione professionale degli sposi. In Valle d’Aosta vi
è un certo grado di omogamia a secondo del
ruolo professionale ricoperto dagli sposi34, ma
è molto più debole rispetto a quella osservata
relativamente al livello d’istruzione. Diversamente dalla tendenza dell’omogamia per istruzione, nel caso dell’analisi per posizione pro-

TABELLA 10. Posizione professionale degli sposi e delle spose per tre anni selezionati (1970, 1985, 1997*)
in Valle d’Aosta, valori assoluti e percentuali.

* Si è scelto il 1997 invece del 1998 poiché, in quest’ultimo anno, è stata applicata una suddivisione in
categorie non comparabile con gli anni precedenti.

La posizione professionale è suddivisa nelle seguenti categorie: imprenditore o libero professionista, dirigente o impiegato, lavoratore in proprio o coadiuvante, lavoratore dipendente e condizione non professionale.
34
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fessionale, vi è una tendenza crescente nel tempo da parte degli sposi ad “assomigliarsi” professionalmente, cioè a scegliere un compagno
o una compagna con la stessa posizione nella
professione.
Nei 30 anni considerati la famiglia valdostana si modifica soprattutto per la progressiva entrata delle donne nel mondo del lavoro, con un conseguente aumento delle coppie in cui entrambi gli sposi lavorano (Tabella 10): dagli anni ’70 alla fine degli anni ’90 la
quota delle spose non in condizione professionale passa dal 44,7% al 18,3%. La posizione
professionale degli sposi si modifica, e aumenta la quota dei lavoratori in proprio, degli
imprenditori e dei liberi professionisti, che
sono categorie minoritarie; diminuiscono le
quote dei lavoratori dipendenti, che costitui-

scono comunque la posizione professionale
più diffusa.
Nel corso del periodo considerato si
nota un’associazione fra la posizione professionale delle spose e degli sposi (Figura 39);
mediamente dal 1970 al 1997 le donne che
hanno un’attività imprenditoriale o svolgono
una libera professione (191 in totale) sposano nel 51% dei casi un uomo col medesimo livello professionale, mostrando una buona tendenza all’omogamia, nonostante si tratti di
una minoranza. Fra le donne con tale posizione, quelle che sposano uomini in altre posizioni professionali lo fanno in proporzioni
non troppo dissimili fra di loro (18,8% con dirigenti o impiegati, 10,5% con lavoratori in
proprio o coadiuvanti, 16,7% con lavoratori dipendenti).

FIGURA 39. Distribuzione congiunta dei matrimoni per posizione professionale degli
sposi. Valle d’Aosta, 1970-1998. Percentuali relative al totale delle donne per posizione professionale.
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Le donne dirigenti o impiegate non presentano una forte omogamia, sposando solo
nel 38% dei casi compagni con la stessa posizione professionale; un altro 38% sceglie un marito lavoratore dipendente, e un 14% sposa lavoratori in proprio o coadiuvanti. Quindi per la
prima volta si trova un comportamento che
sembra essere quasi indipendente dalle caratteristiche degli sposi.
Le lavoratrici in proprio o coadiuvanti invertono la tendenza rispetto a tutte le altre donne, mostrando infatti una propensione all’eterogamia, piuttosto che all’omogamia. Nel 46,2%
dei casi (la maggioranza relativa) sposano lavoratori dipendenti, solo nel 35,6% dei casi sposano un uomo con la stessa posizione professionale. Un 11,2% infine sposa dirigenti o impiegati.
Per contrasto, fortissima è l’omogamia
delle donne con lavoro dipendente: nel 74,5%
dei casi sposano uomini con la stessa posizione. Negli altri casi, si registra una preferenza
per matrimoni con lavoratori in proprio o coadiuvanti (13,3%).
La tendenza nel tempo delle preferenze
degli sposi mostra una crescente propensione
a scegliere persone simili; nel 1970 la percentuale di matrimoni fra persone con identica
posizione professionale era pari al 31%, nel
1998 era salita al 40,5%. Questa variazione è
frutto non solo di una modificazione delle preferenze e quindi dei comportamenti, ma anche
della progressiva entrata nel mondo del lavoro di un numero crescente di donne, che sempre più raramente rimangono in “condizione
non professionale”. Via via che un numero
maggiore di spose lavora al momento delle
nozze, si osserva che il loro lavoro tende sotto diversi profili (non solo quello della posizione professionale) ad essere simile a quello
del coniuge.
Attraverso la costruzione di un indice
appropriato, possiamo considerare congiun-

tamente queste tre caratteristiche socio-demografiche degli sposi (l’età, l’istruzione,
la posizione professionale) e valutare l’omogamia complessiva, rispetto a questi tre
aspetti.
I matrimoni sono distinti fra omogami o
eterogami: sono omogami quelli in cui gli sposi hanno lo stesso livello d’istruzione o la stessa posizione professionale, oppure quelli in cui
la differenza di età fra gli sposi non sia maggiore di tre anni35.
L’indice, che permette di sintetizzare le
somiglianze e le differenze fra gli sposi relativamente a questi tre aspetti (età, istruzione,
professione), assume quattro possibili valori: nullo, quando gli sposi non hanno le stesse caratteristiche, né il titolo di studio, né la
professione, e hanno una differenza d’età
maggiore della media; basso quando gli sposi si somigliano per uno solo dei tre aspetti
considerati: o sono prossimi in età, o hanno
lo stesso livello di istruzione, o la stessa posizione professionale; medio quando l’omogamia riguarda due dei tre aspetti considerati; alto quando l’omogamia è totale e riguarda l’età, così come l’istruzione e la professione.
L’indice così costruito mostra che mediamente l’omogamia, nel periodo 1970-1998, è
consistente: il 16% dei matrimoni avviene fra
persone con omogamia alta, il 39% fra persone
con omogamia media, il 35% con omogamia
bassa, e solo l’11% di coppie non hanno alcuno
dei tre aspetti in comune.
Per valutare la tendenza nel tempo abbiamo semplificato l’indice, dicotomizzandolo in due categorie: la categoria medio-alta,
che include i matrimoni per i quali l’indice
aveva valori ‘medio’ e ‘alto’, indica la presenza di un comportamento omogamico; la
categoria medio-bassa, che evidenzia un
comportamento eterogamico, racchiude i
matrimoni con valori dell’indice pari a ‘basso’ e ‘nullo’.

Pari cioè alla differenza media illustrata in precedenza; questa scelta permette di interpretare i risultati nel
senso di individuare i matrimoni in cui la differenza di età tra gli sposi è minore della differenza media osservata lungo il periodo 1970-1998, ovvero gli sposi che sono più prossimi in età della media.
35
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FIGURA 40. Percentuale di matrimoni con indice dicotomico di somiglianza. Valle d’Aosta, 1970-1998.

Tale indice dicotomico (Figura 40) ci dice
che i matrimoni omogamici passano dal 49,2%
nel 1970 al 57,3% nel 1998, con un massimo del
63,2% nel 1992 e un minimo pari al 47,5% nel
1980. L’incremento di matrimoni fra coniugi simili fra loro per età, istruzione e posizione professionale è del 16% in 30 anni. Se questa tendenza (rappresentata dalla retta interpolata riprodotta sul grafico) dovesse persistere, nel
2100 si avrebbe il 95% delle coppie omogamiche, e il 100% sarebbe raggiunto nel 2113, fra
un secolo. Questo calcolo non ha una vera valenza predittiva poiché è difficile che i comportamenti sociali si svolgano esattamente
come previsto da un calcolo matematico. Ma
l’esercizio serve a dare un’idea dell’ampiezza e
della “velocità” del fenomeno, sotto le condizioni osservabili oggi.

12. FECONDITÀ
Il quadro della fecondità è ormai da anni
in profondo e strutturale cambiamento. Il calo
delle nascite è un fenomeno che assume fondamentale rilevanza a causa dell’intensità e della continuità che lo caratterizza, tale da diventare un potenziale destabilizzatore delle dinamiche di popolazione. Per la molteplicità degli
aspetti a cui è legato e per le numerose implicazioni che esso comporta, il declino delle nascite è da tempo al centro di numerosi dibattiti non soltanto di carattere demografico, bensì
anche sociale ed economico.
Il dato stimato più recente sulla fecondità
del momento, o trasversale, rivela che nell’anno 2002 nel nostro paese sono nati in media
1,26 figli per ogni donna in età feconda36.

In demografia l’età feconda viene considerata quella tra i 15 e 49 d’età in anni compiuti. Il significato dell’indicatore sintetico trasversale può essere esemplificato nel modo seguente: esso misura la fecondità “attesa”, o teorica, della generazione di donne che entrano nella vita riproduttiva nell’anno di riferimento, nel nostro caso le 15-enni
del 2002, ovvero le nate nel 1987. Se nel corso della loro storia riproduttiva queste donne adottassero gli stessi comportamenti di fecondità delle loro contemporanee del 2002, allora avrebbe una discendenza finale pari a 1,26 figli per
donna.
36
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Questa misura sintetizza l’esperienza riproduttiva di 35 diverse generazioni di donne;
le donne più giovani hanno, evidentemente,
appena iniziato la loro “carriera riproduttiva”,
mentre quelle più anziane si trovano alla fine
della loro storia di fecondità. Tuttavia, un’analisi di tipo trasversale non è sufficiente per
descrivere e misurare a pieno il fenomeno della fecondità, poiché tale indicatore risente
molto dell’effetto di eventi congiunturali a cui
sono esposte più generazioni che avranno la
tendenza a reagire nella medesima direzione
al succedersi degli eventi. Per comprendere a
fondo le scelte riproduttive è significativo analizzare la fecondità degli individui alla luce del
ciclo di vita e del contesto in cui hanno maturato e portato avanti le loro scelte. L’analisi
per generazioni37, o longitudinale, consente di
misurare l’apparizione nel tempo di un determinato evento, nel caso della fecondità l’evento nascita, a partire dall’età in cui la generazione è esposta al “rischio” di sperimentarli; tale età segna l’entrata nel periodo fecondo.
Mentre infatti un’analisi per contemporanei risente degli effetti di particolari vicende che
hanno caratterizzato un particolare momento
storico, un’analisi di tipo longitudinale permette di comprendere il comportamento di
fondo di un gruppo omogeneo di individui, la
generazione, in quanto tale aggregato si troverà a vivere le tappe del ciclo di vita individuale (nascita, scolarizzazione, inserimento
nel mercato del lavoro, scelte familiari e riproduttive, ecc.) con le stesse influenze congiunturali derivanti dal contesto socio-economico ed ambientale. La misurazione della fecondità che segue è stata condotta sia con
l’approccio trasversale, o di periodo, sia con
l’approccio longitudinale, o per generazioni.
La principale fonte statistica utilizzata per l’analisi della fecondità è quella relativa alle
schede individuali di nascita compilate dagli
Uffici di Stato Civile dei comuni ed elaborate
dall’Istat (Mod. Istat D1 e D2). I dati di questa
rilevazione sono registrati su archivi informa-

tizzati dell’Istat a partire dal 1969; la rielaborazione di tali archivi ha fornito i dati relativi
alle nascite sul territorio oggetto di studio con
la disaggregazione necessaria. Il 31 dicembre
1998 tale rilevazione è stata interrotta a causa
delle modificazioni legislative introdotte con
la legge Bassanini bis; a partire dal gennaio
1999 è partita una nuova rilevazione sui nati
vivi, gli Iscritti in Anagrafe per Nascita, che
però si limita a recuperare unicamente informazioni di carattere anagrafico sui genitori del
bambino, perdendo tutte le informazioni sul
parto, sulla storia riproduttiva della donna, e
informazioni strutturali che erano presenti nei
vecchi modelli D1 e D2.
Nonostante la rilevazione sia stata condotta fino al 1998, l’analisi svolta sulle caratteristiche della fecondità si ferma al 1996, poiché
i dati 1997 e 1998, a causa delle modificazioni
intercorse nel periodo, risultano ancora provvisori e pertanto non validati dall’Istat.
Per il calcolo degli indicatori sintetici, l’analisi comprende anche gli anni 1999 e 2000
provenienti dalla rilevazione degli Iscritti in
Anagrafe per nascita.
Per lo studio della fecondità per generazione sono state utilizzate le tavole di fecondità
dell’Istat, frutto dell’attività pluriennale di ricostruzione della fecondità per generazione,
realizzata in collaborazione col Dipartimento
Statistico dell’ Università di Firenze, costruite
utilizzando e integrando le statistiche correnti
con informazioni conservate negli archivi storici dell’Istat e, ove necessario, utilizzando procedimenti di stima.
La nostra analisi è stata svolta selezionando negli anni il collettivo dei nati da madri
residenti in Valle d’Aosta.
Per dare una dimensione al fenomeno in
oggetto, la Tabella 11 mostra i nati da madri residenti in Valle d’Aosta in valore assoluto. La
natalità ha subito in trenta anni un calo del 30%
passando da 1670 nati nel 1970 a 1171 nel 2000;
il 1981 è l’anno in cui la Valle d’Aosta registra il
minor numero di nati.

Si definisce coorte un aggregato di individui ciascuno dei quali ha vissuto un particolare evento significativo
della storia di vita all’interno dello stesso intervallo cronologico. Si definisce coorte di nascita o generazione un insieme d individui nati nello stesso anno di calendario.
37
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TABELLA 11. Nati da madri residenti in Valle d’Aosta per sesso, 1970-2000.

FONTE ISTAT: Dal 1970 al 1996 i dati provengono dalla Rilevazione delle nascite (Mod. Istat D1 e D2).
I dati 1999 e 2000 rovengono dalla rilevazione Iscritti in Anagrafe per nascita (Mod. Istat P4)
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L’andamento del tasso di mascolinità o
sex ratio38 , che misura la struttura per sesso dei
nati, mostra un andamento piuttosto frastagliato (Figura 41), presentando in due anni, il
1986 e 1990, un valore inferiore a 100: nel 1986
e nel 1990 sono nati rispettivamente 92 e 96 maschi per 100 femmine. Tali valori sono piuttosto singolari poiché normalmente è noto in de-

sieme all’analogo indice calcolato secondo la
generazione di appartenenza per il periodo
1950-199639 si estende dal 1923 al 1966. Il tasso
di fecondità totale è stato ottenuto dalla sommatoria, per ogni età compresa tra i 15 e 49
anni, dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando i nati in un determinato anno
alle donne in quell’età e moltiplicando poi per

FIGURA 41. Tasso di mascolinità. Valle d’Aosta, 1970-2000.

mografia il cosiddetto “squilibrio dei sessi alla
nascita”; si considera che in media, nascano
106 maschi ogni 100 femmine. In Valle d’Aosta,
valori inferiori a 100 sono dovuti probabilmente alla ridotta numerosità del fenomeno in cui,
anche piccole fluttuazioni possono risultare significative.
La Figura 42 mostra l’andamento della fecondità corrente negli anni dal 1952 al 2000, in-

1.000. La discendenza finale esprime il numero
totale di figli messo al mondo durante la vita feconda di una generazione di 1.000 donne. Tale
valore è ottenuto sommando per ogni età, i nati
da 1.000 donne appartenenti ad una certa generazione, per età in cui si sono verificati gli
eventi nascita, fino alla fine della vita feconda
della donna.
Nella nostra analisi, per le generazioni
successive al 1950, che ancora non hanno com-

Il tasso di mascolinità è uguale al rapporto fra maschi e femmine per 100.
Per ogni anno di calendario, all’indicatore per contemporanei si è associato il tasso di fecondità per la generazione che in quell’anno era all’età media al parto.
38
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pletato la loro storia riproduttiva, il dato fornito è stato stimato utilizzando le informazioni
sulle tendenze più recenti sull’età media alla nascita del primo figlio e sulla propensione ad
avere figli di ordine superiore al primo. L’impatto della procedura di stima è, evidentemente, tanto più rilevante quanto più giovani sono
le generazioni.
Nel corso degli anni ’50 la fecondità della Valle d’Aosta si stabilizza intorno al valore
di circa 1,8 figli per donna. Tra il 1960 e il 1965
si rileva l’effetto congiunturale noto come
baby-boom: la fecondità corrente aumenta fino
a raggiungere nel 1964 il “picco” di 2,3 figli per
donna. È evidente in questo intervallo il diverso andamento dei due indicatori di fecondità;
mentre infatti il tasso di fecondità del momento subisce ampie fluttuazioni dovute alla
congiuntura favorevole, l’indicatore longitudinale mostra un andamento piuttosto stabile.
Nell’analisi per generazioni, infatti, i processi
demografici si modificano con gradualità e, nel
caso della fecondità, mostrano che il fenomeno della contrazione delle nascite è in atto già
da molti decenni. A partire dalla prima metà

degli anni ’70, analogamente alla nuzialità, il
numero medio di figli per donna mostra una
netta tendenza alla diminuzione, che si è fatta
ancora più accentuata a partire dalla seconda
metà degli anni ’70. Nel 1993 l’indicatore del
momento ha toccato il minimo storico di 1,01
figli per donna, mentre nella seconda metà degli anni ’90 si è assistito ad una lieve ripresa
della fecondità. La convergenza tra le due curve che sembra registrarsi intorno alla metà degli anni ’90 differenzia notevolmente la tendenza riproduttiva valdostana rispetto a quella italiana (Figura 43); infatti, in Italia, il numero medio di figli per donna stimato nelle generazioni più giovani, è più elevato di quello
fornito dalle misure trasversali, come effetto
di un progressivo recupero di fecondità nelle
età più avanzate.
Dunque, la convergenza dell’indicatore
calcolato per contemporanei e per generazioni
che sembra caratterizzare la Valle d’Aosta, può
leggersi nell’ottica di una progressiva stabilizzazione della fecondità nella regione.
Se confrontiamo l’intensità del tasso di fecondità totale del momento in Valle d’Aosta

FIGURA 42. Tasso di fecondità del momento (1952-2000) e Discendenza finale (1923-1966) in Valle
d’Aosta.
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FIGURA 43. Tasso di fecondità del momento (1936-2000) e Discendenza finale (1920-1966) in Italia.

con quello dell’Italia, emerge che la fecondità
della regione oggetto di studio si è mantenuta
molto più bassa in tutto il periodo considerato,
mostrando una differenza media di 0,58 figli per
donna fino agli inizi degli anni ’60. Inoltre, men-

tre in Italia la diminuzione della fecondità comincia già dalla metà degli anni ’60, subito a ridosso del baby boom, in Valle d’Aosta per apprezzare il calo della fecondità dobbiamo aspettare gli inizi degli anni ’70. La Valle d’Aosta co-

FIGURA 44. Andamento del Tasso di fecondità totale del momento in Valle d’Aosta e in Italia, 1952-2000.
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mincia dunque la discesa della fecondità circa
cinque anni in ritardo rispetto all’Italia, anche
se poi, come mostra la Figura 44, a cavallo tra
i due decenni ’70-’80, il calo, seppur a livelli diversi, risulta più marcato nella regione.
La Valle d’Aosta raggiunge il minimo storico di fecondità nel 1993 (1,01 figli per donna),
mentre per l’Italia è il 1995 l’anno che ha registrato il minor numero di figli per donna (1,18).
A partire dal 1996, emerge una tendenza
alla convergenza della fecondità della Valle
d’Aosta e dell’Italia, che, con una lievissima
ripresa, si stabilizzano intorno a 1,2 figli per
donna.

zione del 1950 comincia la diminuzione, prima più accentuata poi più graduale, fino a
raggiungere per la generazione del 1962 il valore più basso per la fecondità longitudinale
(discendenza finale pari a 1,32 figli per
donna).
L’andamento della fecondità, nei due approcci considerati, quello trasversale e quello longitudinale, è frutto di comportamenti riproduttivi che a loro volta sono influenzati
dai mutamenti avvenuti nel corso della storia; l’Italia, dal dopoguerra ad oggi, è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti in
campo sociale, sanitario, politico ed econo-

FIGURA 45. Andamento della Discendenza finale in Valle d’Aosta e in Italia: generazioni del 1920-1965.

Se confrontiamo l’andamento della fecondità delle generazioni di donne dal 1920 al
1965 in Valle d’Aosta e in Italia (Figura 45), a
dispetto di una continua seppur graduale tendenza alla diminuzione nel paese, la fecondità
nella regione mostra delle fluttuazioni in diminuzione e in aumento per le generazioni degli anni ’20, con un lieve aumento della fecondità longitudinale per le generazioni dei
primi anni ’30, e una tendenza alla stabilità
fino alle coorti degli anni ’40. Con la genera-

mico, che hanno avuto un forte impatto
sulla struttura e sui comportamenti demografici.
I progressi nella ricerca scientifica, i cambiamenti nei livelli d’istruzione, la crescente offerta di partecipazione delle donne al mondo
del lavoro, l’urbanizzazione, il più facile accesso all’informazione, hanno profondamente mutato il quadro demografico e sociale, con particolare riguardo ai comportamenti riproduttivi.
Tutti questi cambiamenti, hanno inevita69

bilmente portato ad una posticipazione dell’età
riproduttiva, che poi, molto spesso, si trasforma in una rinuncia ai figli di ordine successivo
al primo.
Nella Figura 46 possiamo analizzare l’andamento dell’età media al parto e alla nascita
del primo figlio dagli anni ’50 ai nostri giorni.
Le curve dell’età media al parto e dell’età media alla nascita del primo figlio sono state ottenute ponderando i singoli anni d’età compresi tra i 15 e 49 anni con i relativi quozienti specifici di fecondità.
Le curve delle età medie mostrano lo
stesso andamento prima verso la diminuzione, durata all’incirca fino alla seconda metà
degli anni ’70, poi all’aumento, seppur di livello diverso.
Tuttavia, dai dati emerge che, mentre
fino alla metà degli anni ’70 la distanza tra le
due età è in media di 2,8 anni, dalla metà degli anni ’70 al 1996 la differenza tra le età scende a 1,8 in media. Questa variazione dipende
principalmente dalla diminuzione dei figli di
ordine successivo al primo che si registra negli ultimi 20 anni, dovuto in parte alla posticipazione dell’età riproduttiva, tanto che l’età

alla nascita del primo figlio assume un peso
determinante nell’età media al parto. L’età media alla nascita del primo figlio è passata da
28,76 anni nel 1952 a 26,65 nel 1979, diminuendo quindi di circa 2 anni. L’età media alla
nascita del primo figlio è passata invece da
25,5 nel 1952 a 24,4 nel 1976, anno in cui ha registrato il valore più basso. Dalla seconda
metà degli anni ’70 le età al parto subiscono
una posticipazione sempre più marcata, arrivando ad un valore medio di 30,5 anni nel 2000
per il parto e 28,9 anni per la nascita del primo figlio nel 1996.
Questo spostamento dell’età al parto è
una delle principali cause dell’ulteriore accelerazione osservata nella diminuzione della fecondità corrente a partire dalla seconda metà
degli anni’70.
In un’analisi di tipo longitudinale (Figura
47), l’età media delle donne alla nascita del primo figlio in Valle d’Aosta, dopo una fase di diminuzione da 25,3 anni della generazione del
1933 a 24,9 anni della generazione del 1946, si
è sostanzialmente stabilizzata fino alle generazioni della prima metà degli anni ’50. Anche in
Italia si è riscontrata la medesima tendenza in

FIGURA 46. Andamento dell’età media al parto e alla nascita del primo figlio in Valle d’Aosta per contemporanei: 1952-2000.
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FIGURA 47. Andamento dell’età media alla nascita del primo figlio in Valle d’Aosta e in Italia : generazioni del 1933-1963.

FIGURA 48. Andamento dell’età media al parto in Valle d’Aosta e in Italia: generazioni del 1933-1963.
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FIGURA 49. Tassi di fecondità totale, per ordine di nascita in Valle d’Aosta, 1952-1996.

quell’intervallo di tempo, partendo da un’età
media alla nascita del primo figlio di 25,9 anni
per la generazione del 1933, a 24,9 per quella
del 1946. Da allora le donne hanno mostrato
una tendenza sempre più decisa alla posticipazione della nascita del primo figlio: la generazione del 1963 mostra un età di 26,6 anni e 26,5
anni rispettivamente per la Valle d’Aosta e per
l’Italia. In un’ottica longitudinale, vediamo che
i comportamenti riproduttivi dei valdostani e
degli italiani sono molto simili in termini di cadenza, e la maggiore variabilità che sembra avere la curva relativa alla Valle d’Aosta è dovuta
alla numerosità degli eventi che, essendo di piccola entità, sono maggiormente soggetti a fluttuazioni.
Se confrontiamo l’età media al parto per
generazioni in Valle d’Aosta e in Italia, è possibile notare che la Valle d’Aosta si mantiene
sempre ad un livello più basso rispetto all’Italia, pur presentando lo stesso andamento. L’età
media al parto in Italia (Figura 48) passa da
28,9 anni per la generazione del 1933, fino a 26
anni per la generazione del 1946, risalendo a 27
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anni per quella del 1955. Nel medesimo intervallo in Valle d’Aosta, l’età media al parto presenta un andamento con maggiori fluttuazioni
che oscillano tra la generazione del 1946 del
1954 tra i 26 e i 26,4 anni. Dalle generazioni della metà degli anni ’50 comincia la posticipazione dell’età al parto, che cresce fino ai 28,1 e
28,4 anni rispettivamente per la Valle d’Aosta e
per l’Italia. Le variabilità che si riscontrano nelle dinamiche regionali e nazionali in termini di
comportamenti riproduttivi sono dovute al fatto che l’Italia è caratterizzata da differenze tradizionali radicate nel tessuto sociale ed economico proprio di ogni realtà territoriale.
La diminuzione della fecondità generale
è dovuta principalmente alla riduzione delle nascite di ordine successivo al primo; in particolare, analizzando l’andamento della fecondità
per ordine di nascita in un’analisi per contemporanei dal 1952 al 1996 in Valle d’Aosta (Figura 49), si nota come la curva di fecondità del
quarto ordine e più presenta un andamento
asintotico all’asse delle ascisse, a testimoniare
la quasi “estinzione” delle famiglie con più di

FIGURA 50. Andamento del tasso di fecondità totale e del primo ordine in Valle d’Aosta, 1952-1996.

tre figli.
Si nota che la fecondità del secondo e terzo ordine comincia a crescere fino alla fine degli anni 60, beneficiando ancora qualche anno
dell’effetto del baby boom del ’64. Dalla metà
degli anni ’70 la fecondità del secondo ordine
comincia una rapida diminuzione, che termina
nel 1981 con un indicatore pari al 375 per 1.000,
dopodiché si mantiene pressoché stabile fino
al 1996 con un valore medio di 410 secondi figli per 1.000 donne. Anche la fecondità del terzo ordine dalla fine degli anni ’60 comincia una
veloce decrescita, fino ad assumere un andamento più o meno stabile intorno al valore medio di 91 terzi figli per 1.000 donne dall’inizio
degli anni ’80 fino al 1996.
La fecondità del primo ordine raggiunge
il picco nell’anno del baby boom, registrando
un valore di 1.044 primogeniti per 1.000 donne,
dopodiché comincia una fluttuazione piuttosto

marcata a raggiungere i 670 primi figli per 1.000
donne nel 1996. Tuttavia, se confrontiamo nell’intervallo 1952-1996 la riduzione del tasso di
fecondità di primo ordine (-16%) con quello totale (-34%), emerge che la diminuzione del primo appare piuttosto contenuta.
Pertanto, la crisi della fecondità non può
certo esser imputata alla nascita del primo figlio; quando parliamo di crisi della fecondità
non si può parlare di rifiuto alla procreazione,
poiché le donne non rinunciano alla maternità,
ma diventa sempre più difficile la fecondità degli ordini successivi al primo. Dal 1952 al 1996
la fecondità delle donne con due figli si è ridotta del 20%, quella di tre figli del 58% e quella delle donne con quattro figli e più addirittura del 95%.
La Figura 51 mostra la distribuzione per
parità40 delle generazioni del 1920-1963; la proporzione delle donne senza figli, pur essendo

La parità misura il numero di donne che alla fine della vita feconda sono rimaste senza figli, con un solo figlio,
ecc. La parità “senza figli” è calcolata sottraendo a 1.000 donne la discendenza finale del primo ordine moltiplicata per
1.000; la parità “un figlio” è calcolata sottraendo alla discendenza del primo ordine quella del secondo e così via.
40
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FIGURA 51. Distribuzione della parità delle generazioni del 1920-1963 in Valle d’Aosta.

in aumento nelle generazioni più giovani, è comunque contenuta: il 22% di donne senza figli
per la generazione del 1963.
Inoltre, considerando che vi è una quo-

ta di infertilità fisiologica sia femminile che
maschile, si può affermare che la quasi
totalità delle coppie che sono fisiologicamente in condizione di avere figli, ne hanno

FIGURA 52. Distribuzione della parità delle generazioni del 1920-1963 in Italia.
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almeno uno.
Anche in Italia, la proporzione di donne
senza figli è rimasta più o meno stabile nelle
generazioni dal 1920 al 1963 (Figura 52); tra
le donne appartenenti alla generazione di
nate nel 1963, solo il 18% è rimasto senza
figli.
Sia in Valle d’Aosta che in Italia aumentano in proporzione le donne che hanno avuto solo un figlio, passando in Valle d’Aosta
dal 28% nella generazione del 1920 al 34% in
quella del 1963, e in Italia dal 19% al 27%. Al
contrario, è il passaggio dal primo figlio a
quelli di ordine successivo che è diventato
nel tempo un evento sempre meno frequente.
L’evoluzione dei tassi di fecondità del secon-

condità del terzo ordine sono in diminuzione
in tutte le generazioni e si sono più che dimezzati passando da 240 (generazione del
1920) a 85 (generazione del 1963) figli per
1.000 donne. Per gli ordini superiori al terzo,
infine, si può parlare di un vero e proprio
crollo della fecondità; dopo una decrescita
relativamente graduale registrata fino alle generazioni della metà degli anni ’30, la fecondità di ordine successivo al terzo subisce una
vera e propria caduta passando da 211 figli
per donne appartenenti alla generazione del
1936, a 32 per la generazione del 1963. La diminuzione della fecondità è stata, quindi, in
buona parte il risultato della progressiva
rarefazione dei figli del terzo ordine e suc-

FIGURA 53. Discendenza finale per ordine di nascita delle generazioni del 1920-1963 in Valle d’Aosta.

do ordine presenta un andamento simile a
quello dei primogeniti: un aumento fino alle
generazioni di donne del 1947 quindi una fase
di riduzione. Tale riduzione, tuttavia, è stata
decisamente più rilevante rispetto ai primogeniti (-22%): da 650 per la generazione del
1947 a 430 secondi figli per 1.000 donne per
la generazione del 1963 (-34%). I tassi di fe-

cessivi.
Le più recenti indicazioni, quelle riferite
alle generazioni di donne della fine degli anni
’50 e dei primi anni ’60, evidenziano l’estendersi del fenomeno della contrazione delle nascite anche ai secondogeniti e, seppure in misura
minore, ai primogeniti.
Queste importanti trasformazioni avve75

nute nella struttura della discendenza per ordine di nascita hanno avuto come conseguenza il superamento del modello familiare centrato sui due figli: il figlio unico si configura
sempre più come il modello familiare prevalente nel nostro paese.
Le modificazioni che ha subito la fecondità in termini di intensità e cadenza nel
corso degli anni si evincono dall’analisi delle curve di fecondità per età in determinati
anni.
Per la nostra analisi abbiamo ritenuto
utile confrontare il 1952, primo anno per cui
il dato è disponibile, il 1964, l’anno di massimo livello, il 1993, l’anno di minimo, e l’anno
2000 poiché il più recente. Rispetto al 1952
(Figura 54) è evidente come la curva di fecondità relativa al 1964 si presenti spostata
verso sinistra, ad indicare l’abbassamento
dell’età media al parto (da 28,8 a 27,8 anni) e
più elevata, a dimostrare l’aumento della fecondità (da 1,8 a 2,3 figli per donna). Nel
1993, anno di minimo della fecondità valdostana, la curva assume un profilo più schiac-

ciato verso il basso, e la fecondità rimane al
di sotto delle curve del 1952 e 1964 per ogni
età. L’età media al parto cresce, arrivando a
29,16 anni nel 1993. Con l’anno 2000 la curva
si sposta ancora verso destra, l’età media al
parto arriva a 30,5 anni, e, rispetto al 1993, la
curva della fecondità per età si presenta più
bassa nelle età più giovani (i punti della curva del 2000 rimangano mediamente al di sotto di quelli della curva relativa al 1993) e più
alta nelle età più avanzate.
La forma della curva, allungata verso
destra, segnala in modo evidente il posticipo
dell’età della procreazione alle età più elevate; dall’analisi della fecondità per ordine di
nascita testè descritta, è evidente che rimandare l’età per riprodursi, per motivi dovuti all’aumento del livello di istruzione, per
la sempre maggiore partecipazione delle
donne nel mondo del lavoro, si traduce poi
in una riduzione della fecondità dovuta alla
rinuncia alla fecondità di ordine superiore al
secondo.
In Italia, nell’analisi delle curve di fecon-

FIGURA 54. Curve di fecondità per età per la Valle d’Aosta, alcuni anni significativi.
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FIGURA 55. Curve di fecondità per età per l’Italia, alcuni anni significativi.

dità per età, al posto del 1993 è stato preso
come riferimento il 1995 poiché è stato l’anno
in cui la fecondità italiana ha raggiunto il minimo storico. Come è possibile notare guardando l’andamento delle curve di fecondità
dell’Italia (Figura 55), la fecondità valdostana
ha subito lo stesso cambiamento negli anni;
tuttavia l’intensità e la cadenza con cui è cambiata la fecondità differenziano la Valle d’Aosta dall’Italia. In particolare, la crescita della
fecondità tra il 1952 e l’anno del baby boom in
Valle d’Aosta è stata del 24%, in Italia è stata
del 15%. Nello stesso intervallo, l’età media al
parto, già più bassa nella regione rispetto all’Italia, è scesa maggiormente in Valle d’Aosta rispetto all’Italia (1 anno contro 0,9 anni). Tra
l’anno di massimo della fecondità (1964) e
quello di minimo (1993 per la Valle d’Aosta e
1995 per l’Italia) la diminuzione del tasso di fecondità totale è stato, sia per l’Italia che per la
Valle d’Aosta, del 56%. Tuttavia, il calendario
della fecondità, pur mantenendosi sempre più
basso rispetto all’Italia, subisce una maggiore
modificazione in Valle d’Aosta: l’età media al

parto sale di 1,4 anni rispetto alla crescita di
un anno dell’Italia. Dall’anno di minimo al
2000, la fecondità in Valle d’Aosta sale del 24%
mentre quella italiana solo del 5%, raggiungendo per entrambe il valore di circa 1,2 figli
per donna.
Il declino, lento ma progressivo, della nuzialità italiana, caratterizzata da un posticipo
della sua cadenza (Santini, 1986, Sardon, 1986),
la possibilità di porre fine facilmente a un rapporto che non soddisfa più, l’incremento delle
coppie unite consensualmente e le unioni successive a precedenti divorzi, hanno modificato
notevolmente i comportamenti riproduttivi.
Analizzando la natalità per tipo di filiazione, ovvero nelle modalità “figlio legittimo” e “naturale”, e tra questi ultimi “figlio riconosciuto solo
dalla madre”, “figlio riconosciuto solo dal padre”, “figlio riconosciuto da entrambi” o di “filiazione ignota”, vediamo come nel corso di
quasi trent’anni la percentuale di figli naturali
è cresciuta del 263%, passando dal 2,8% nel
1970 a 14,6% nel 1996.
Se analizziamo i figli naturali per tipo di
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FIGURA 56. Distribuzione dei nati per filiazione in Valle d’Aosta, 1970-1996.

illegittimità (Figura 56), emerge innanzitutto
che in Valle d’Aosta dal 1970 al 1996 non
ci sono state filiazioni ignote, e che ci sono
stati solo 2 casi di figli riconosciuti solo dal
padre.
Inoltre è interessante notare, tenendo co-

munque presente la dimensione ridotta del fenomeno poiché negli anni ’70 i figli naturali erano in media 63 all’anno, che in passato prevalevano in proporzione i figli riconosciuti solo
dalla madre, in linea con la mentalità tradizionale che considerava rigorosamente la fecon-

FIGURA 57. Distribuzione dei figli naturali per tipo di legittimità in Valle d’Aosta, 1970-1996.
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dità come conseguenza della nuzialità, dove i
figli nati fuori dal matrimonio non erano frutto
di scelte riproduttive. Con gli anni, il cambiamento di mentalità nei confronti di unioni di
fatto riconosciute, il maggiore accesso all’informazione sui metodi contraccettivi che
permette il controllo della fecondità, la percentuale di figli riconosciuti da entrambi i genitori sul totale dei figli naturali supera il 90%,
a testimonianza della scelta riproduttiva della
coppia.
Se analizziamo le nascite per vitalità,
emerge che, tranne il 1971 che presenta un 2%
di figli nati morti, in tutto l’arco considerato la
percentuale di nati vivi supera il 99%.
Un altro aspetto di notevole interesse
per l’analisi dell’evoluzione della fecondità è
la possibilità di approfondire le caratteristiche
territoriali. Il livello regionale, pur rappresentando un dettaglio della realtà italiana, mostra
al suo interno notevoli differenze nei comportamenti riproduttivi; considerare infatti le
regioni come strutture omogenee dal punto di
vista demografico è approssimativo. Infatti i
comportamenti riproduttivi, essendo influenzati sia da radici storiche che da modificazio-

ni nel contesto socio-economico, si presentano in maniera molto diversa a seconda della
regione.
È allora importante ingrandire il dettaglio
territoriale svolgendo un’analisi a livello provinciale. Anche la provincia, essendo una realtà
amministrativa, non è obbligatoriamente omogenea dal punto di vista delle variabili demografiche, sociali ed economiche che influenzano la fecondità; tuttavia, la provincia è una
realtà che, essendo caratterizzata dallo stesso
contesto in termini di mercato del lavoro, accesso ai servizi sociali e tradizioni locali, approssima con sufficiente attendibilità i comportamenti riproduttivi.
L’Istat, con la collaborazione dell’Istituto
di Ricerche sulla Popolazione del CNR, ha predisposto un archivio delle nascite classificate
secondo l’età e la regione di residenza della madre che copre il periodo 1975-1994. Questo archivio ha permesso di ricostruire la fecondità
delle province di Bolzano e Sondrio significative per un confronto con la realtà valdostana,
sia in termini di intensità, col tasso di fecondità
totale, che di cadenza, espressa dall’età media
al parto e dai tassi specifici di fecondità in clas-

FIGURA 58. Andamento del Tasso di fecondità totale nella regione Valle d’Aosta e nelle province di
Bolzano e Sondrio, 1975-2000.
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si quinquennali.
Per gli anni 1995 e 1996, gli indicatori
sono stati costruiti mediante l’elaborazione dei
dati individuali provenienti dalla Rilevazione
sulle nascite, rapportati alle popolazioni medie
delle province considerate. Per le elaborazioni
relative al 1999 e 2000 sono stati utilizzati i dati
sui nati provenienti dalla rilevazione Istat
“Iscritti in Anagrafe per Nascita”, ponderati con
le popolazioni medie 1999 e 2000.
Come emerge dalla Figura 58, la fecondità nella regione Valle d’Aosta si è collocata
ad un livello più basso rispetto alle province
di Bolzano e Sondrio. Rispetto a Bolzano, la
differenza in termini di numero medio di figli
per donna è molto elevata, in media una differenza di 360 figli ogni 1.000 donne in età feconda durante il periodo considerato. Se a
grandi linee i comportamenti riproduttivi caratterizzano l’Italia dividendola in due da nord
a sud con fecondità generalmente crescente,
la provincia di Bolzano costituisce una vera
eccezione rispetto alle province confinanti.
Bolzano infatti, è caratterizzata da una fecondità molto elevata rispetto al settentrione, differenza dovuta probabilmente alla popolazione appartenente ai gruppi linguistici tedesco e
ladino (Ascolani, 1995). Tra le province del
nord, Bolzano è quella che negli anni recenti
registra il più alto numero di figli per donna
(1,47 nel 2000). La fecondità della provincia di
Bolzano è paragonabile in termini di intensità
a quella di alcune province della Puglia, Campania e Basilicata, che presentano i più elevati valori del tasso di fecondità totale d’Italia.
Nel 1975 invece, le province di Bolzano (2,19
figli per donna), Sondrio (2,30 figli per donna)
e Bergamo (2,20 figli per donna), sono quelle
in cui si è registrata la fecondità più elevata tra
le province del nord; tuttavia nella metà degli
anni settanta tutta l’Italia meridionale ed insulare presentava valori della fecondità più
elevati.
Confrontando la Valle d’Aosta con la provincia alpina di Sondrio, notiamo come, tra il
1975 e il 2000 ci siano stati degli anni, in cui la
fecondità della Valle ha subito delle fluttuazioni che hanno portato ad un avvicinamento in
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termini di numero medio di figli per donna. Rispetto ad una differenza media registrata nel
periodo considerato di 185 figli per donna, negli ultimi anni si nota una convergenza nei comportamenti riproduttivi che ha portato ad un
tasso di fecondità totale nella provincia di Sondrio di 1,24 figli per donna nel 2000, unico anno
in cui la fecondità di Aosta è stata di poco superiore (1,26 figli per donna).
Un quadro più dettagliato dei cambiamenti in termini di cadenza che hanno caratterizzato il declino della fecondità dalla metà
degli anni settanta, può essere apprezzato
considerando le curve di fecondità per età.
Per l’analisi sono stati scelti tre anni significativi: il 1975, il primo anno disponibile, il
1990 come anno intermedio e il 2000 l’anno
più recente.
Come per il livello nazionale, per tutte le
unità territoriali considerate si assiste nel tempo al fenomeno più significativo nell’evoluzione recente della fecondità, lo spostamento in
avanti della curva di fecondità, a testimonianza del posticipo della riproduzione alle età più
avanzate; a scapito della flessione della fecondità nelle prime classi, si registra la ripresa dei
tassi nelle età dai trent’anni in poi.
Tenendo presente questa tendenza allo
slittamento dell’età riproduttiva valido per ogni
dettaglio territoriale, è interessante confrontare per gli anni presi come riferimento le curve
delle province di Bolzano, Sondrio e della Regione Valle d’Aosta.
Nel 1975 (Figura 59), la Valle d’Aosta era
quella che presentava la fecondità più elevata tra le giovanissime; rispetto a Bolzano e
Sondrio, la fecondità delle donne valdostane
comprese tra i 20 e 24 anni rimane in una posizione intermedia mentre per le età successive la fecondità per età rimane sempre più
bassa.
Nel 1990 (Figura 60) invece, c’è una convergenza dei valori dei quozienti specifici per
le prime due classi, mentre comincia ad apprezzarsi per gli anni successivi il posticipo della fecondità a diversi livelli.
La Valle d’Aosta, pur presentando un va-

FIGURA 59. Quozienti specifici di fecondità nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Bolzano e
Sondrio nel 1975.

FIGURA 60. Quozienti specifici di fecondità nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Bolzano e
Sondrio nel 1990.
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lore del tasso di fecondità totale più basso rispetto alla provincia di Sondrio, presenta una
fecondità più elevata nelle età adulte; la Valle
d’Aosta, pur con intensità diversa, sembra aver
anticipato lo spostamento in avanti della curva
di fecondità dovuta allo spostamento dell’età
riproduttiva.
Nel 2000 (Figura 61), la differenza nel tasso di fecondità totale tra Bolzano e le altre due
è a livello di tassi specifici imputabile alla fecondità delle donne sotto i 35 anni; infatti, da
quell’età in poi, le curve assumono un anda-

Se analizziamo l’andamento dell’età media
al parto dal 1975 al 2000 (Figura 62), si nota per
tutte e tre le unità territoriali lo spostamento in
avanti dell’inizio della vita riproduttiva.
Bolzano è la provincia che già nel 1975
presentava un’età media al parto in media pari
a 28,7 anni fino alla metà degli anni ’80, anni
in cui la Valle d’Aosta e Sondrio sfioravano i
28 anni.
La Valle d’Aosta, tranne nel 1976 che presentava un’età media al parto di 27,12 anni, ha
dovuto attendere il 1981 per superare i 27 anni

FIGURA 61. Quozienti specifici di fecondità nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Bolzano e
Sondrio nel 2000.

mento quasi coincidente.
Come si può notare, le curve di fecondità
della Valle d’Aosta e Sondrio sono molto simili, ad eccezione delle donne di 30 anni che presentano in Valle d’Aosta una fecondità molto
più bassa (73 contro 109 figli per 1.000 donne).
Dai 30 anni in poi la fecondità nelle due zone
subisce delle fluttuazioni che diversificano in
misura lieve i tassi per età, portando poi ad un
tasso di fecondità molto vicino (1,26 e 1,24 rispettivamente per la Valle d’Aosta e Sondrio).
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d’età media al parto. In quegli anni la provincia
di Sondrio registrava un’età media al parto di
circa un anno in più.
Tuttavia, nonostante in Valle d’Aosta le
tendenze riproduttive dalla seconda metà degli
anni ’70 fossero così diverse dalle altre due province in termini di cadenza, in particolare di
Bolzano, lo spostamento dell’età riproduttiva
verso le età più avanzate è stato molto più veloce in Valle d’Aosta rispetto alle altre; infatti,
dalla seconda metà degli anni ’90 al 2000, l’età

FIGURA 62. Andamento dell’età media al parto nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Bolzano e
Sondrio, 1975-2000.

media al parto delle tre si avvicina molto. In
particolare, nel 2000 la Valle d’Aosta presenta
l’età media al parto più elevata, 30,5 anni in media, rispetto alle due province che registrano
un valore dell’indicatore di cadenza parti a 30,4.
Rispetto al 1975, nella Regione Valle d’Aosta
l’età media alla nascita del figlio è aumentata
di ben 3,7 anni, rispetto all’aumento di 2,7 anni
nella provincia di Sondrio e 1,7 in quella di Bolzano.

13. MORTALITÀ
Il quadro emergente dall’analisi della
mortalità è, per il complesso delle cause, caratterizzato da una diminuzione del livello dei
tassi standardizzati per tutti i gruppi d’età
considerati.
La fonte dei dati è costituita dai decessi
verificatesi in Italia che l’Istat rileva corrente-

mente per mezzo di modelli di rilevazione distinti per sesso e se il decesso è avvenuto entro o oltre il primo anno di vita. Tali modelli riportano, oltre ad alcune informazioni di carattere demografico e sociale, le notizie relative
al decesso fornite dal medico curante o necroscopo. Nella scheda individuale il medico
curante è tenuto a riportare l’insieme delle
condizioni morbose che hanno condotto al decesso: causa iniziale, causa intermedia e causa terminale. La codifica della “causa iniziale41”
spetta all’Istat che ha il compito di controllare
la validità delle notizie riportate sulla scheda
di morte e attribuire il codice previsto dalla
Classificazione Internazionale delle Malattie
(CIM).
Lo studio delle cause di morte è stato
condotto disaggregando i decessi per grandi
gruppi di cause.

La definizione è sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come segue¨“La malattia o il traumatismo che avvia il concatenamento degli eventi morbosi che conduce direttamente alla morte, o anche l’insieme delle circostanze dell’accidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale”
41
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La classificazione utilizzata è la seguente:

La popolazione di riferimento utilizzata
per il calcolo dei tassi specifici di mortalità è
quella anagrafica.
Dopo aver calcolato i quozienti specifici
per classi d’età42 e per causa, ottenuti rapportando per ogni classe i decessi per causa della
popolazione residente alla popolazione media
esposta al rischio per ogni anno considerato,
abbiamo standardizzato tali quozienti per il calcolo del tasso di mortalità standardizzato. Nel
corso degli anni la struttura per età della popolazione ha subito diverse modificazioni per
cui, per effettuare confronti intertemporali o
tra diverse realtà territoriali, si è reso necessario trovare una misura in grado di annullare l’effetto dovuto alle differenze della struttura. La
standardizzazione dei tassi è stata effettuata col
metodo “diretto” o della “popolazione tipo”. Per
questo studio si è scelto di assumere come popolazione di riferimento quella relativa al Censimento del 1991 suddivisa in classi d’età.
La distribuzione dei pesi utilizzati per il
calcolo dei tassi standardizzati è la seguente:

Distribuzione dei pesi utilizzati
per il calcolo dei tassi standardizzati

I quozienti standardizzati sono stati calcolati considerando classi quinquennali ad eccezione delle prime due,
l’età “0” e la classe d’età “1-4”, e l’ultima classe aperta dagli 80 anni e più.
42
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Il Tasso di mortalità standardizzato è stato ottenuto dalla sommatoria dei quozienti specifici di mortalità per classi d’età, ponderati col
peso della classe corrispondente della popolazione standard43.
Prima di passare ad analizzare gli indica-

tori sintetici relativi alla mortalità è necessario
illustrare la dimensione del fenomeno in oggetto. L’analisi della mortalità è stata svolta dal
1972 al 1999. La Tabella 12 mostra i decessi della popolazione residente in Valle d’Aosta in valore assoluto.

TABELLA 12. Decessi della popolazione residente in Valle d’Aosta, indice a base fissa e mobile (1972=100),
1972-1999.

FONTE ISTAT: I dati provengono dalla Rilevazione sulle cause di morte (Mod. ISTAT/D.4; scheda di morte per maschio oltre il primo anno di vita - Mod.ISTAT/D.5; scheda di morte per femmina oltre il primo
anno di vita - Mod. ISTAT/D.4 bis;scheda di morte per maschio nel primo anno di vita - Mod. ISTAT/D.5
bis (scheda di morte per femmina nel primo anno di vita).

43

I pesi sono calcolati sulla base della distribuzione per età della popolazione al Censimento del 1991.
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La mortalità, come emerge dalla Figura
63, in cui sono riportati gli indici a base fissa
e mobile, non ha subito particolari variazioni se consideriamo i decessi in valore assoluto.
Tuttavia, se analizziamo l’andamento dei
tassi standardizzati di mortalità, notiamo come
i valori assunti dall’indicatore si siano ridotti
notevolmente.
Questo fenomeno è dovuto alla sopravvivenza che è aumentata notevolmente nell’ultimo trentennio, soprattutto per quel che
riguarda le età adulte e senili, portando così
ad un aumento della popolazione nelle classi
d’età più avanzate. L’invecchiamento della popolazione è un processo che consegue direttamente all’aumento della sopravvivenza; i
successi in campo medico, le migliori condizioni vita (alimentari, igieniche, etc.) hanno

portato, in prima analisi ad un abbattimento
della mortalità infantile, per poi estendersi a
tutte le età.
Per dare un’idea del processo di invecchiamento della popolazione valdostana, si
pensi che, mentre nel 1972 l’indice di vecchiaia44 si registrava intorno al 55,8%, nel 1999
vi erano ben 147 ultrasessantacinquenni ogni
cento individui di 0-14 anni di età.
Rispetto all’Italia, la Valle d’Aosta presenta una popolazione “più vecchia”; infatti, nei
due anni presi come riferimento, l’indice di vecchiaia è stato, rispettivamente, del 46% e 123%.
Secondo le stime anticipatorie dei fenomeni demografici operata dall’Istat, la popolazione anagrafica al primo gennaio 2003 presentava un indice di vecchiaia pari a 152% e
133% rispettivamente per la Valle d’Aosta e l’Italia.45

FIGURA 63. Distribuzione delle morti: numeri indice a base fissa (1972=100) e base mobile. Valle
d’Aosta, 1972-1999.

L’indice di vecchiaia è misurato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella tra 0 e 14 anni. Il valore è espresso in percentuale.
45
Istat, Rapporto annuale, La situazione del paese nel 2002.
44
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A fonte dell’incremento della popolazione valdostana avvenuto nell’intervallo considerato, mantenendo invariata la struttura per
età della popolazione utilizzando i tassi standardizzati, emerge che la mortalità si è andata sempre più riducendo; il tasso di mortalità
standardizzato tra il 1972 al 1999 (vedi Figura
64) presenta, ad eccezione di alcuni anni in cui
si sono registrati aumenti dovuti probabilmente a eventi congiunturali, un andamento
progressivamente decrescente fino a raggiungere nel 1999 il valore del 9 per 1.000; rispetto al 1972, la mortalità si è ridotta di oltre il
40%, con una media quindi del 1,43 ogni anno.
L’anno in cui la mortalità è stata più elevata è
stato il 1973, anno in cui il tasso di mortalità
standardizzato era arrivato a superare il valore

lità si riduca progressivamente ulteriormente,
in linea col processo di transizione che ha condotto l’Italia a diventare uno dei paesi più vecchi al mondo. Tuttavia, come emerge dal grafico, la riduzione non è stata costante tra il
1972 e il 1999; in questo intervallo, gli anni in
cui la mortalità ha subito la riduzione maggiore rispetto all’anno precedente sono stati il
1974 (-11%), il 1981 e il 1990 (-8%). Sia in aumento che in diminuzione, le fluttuazioni più
accentuate sono dovute in parte alla ridotta
numerosità che caratterizza le unità territoriali
più piccole.
Se facciamo un confronto con l’evoluzione del tasso standardizzato di mortalità in Italia (Figura 65), negli anni recenti, possiamo no-

FIGURA 64. Andamento del Tasso standardizzato di mortalità in Valle d’Aosta, 1972-1999.

del 16 per 1.000. Nel 1999 la mortalità ha presentato il valore più basso rispetto all’intervallo considerato, e si prevede che la morta-

tare come, dal 1991 al 1999 in Valle d’Aosta l’indicatore si sia registrato più basso in tutto il periodo considerato; tra il 1995 e il 1996 si regi-
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stra un aumento del tasso standardizzato del
5,8%, che ha portato ad un tasso più elevato in
Valle d’Aosta del 12,3%.
Nel 1999 in Italia il tasso standardizzato
di mortalità assume un valore pari all’8,1 per
1.000, contro un valore di 9 per 1.000 in Valle
d’Aosta.
La riduzione della mortalità ha riguardato, come in precedenza accennato, soprattutto
le età adulte e nel primo anno di vita dell’individuo.
Per dare un’idea della cadenza del fenomeno, è interessante confrontare delle curve di
mortalità standardizzate per classi d’età, per alcuni anni.
Tali curve presentano un andamento decrescente tra la classe “0” e quella che va da 1
a 4 anni, dopodiché comincia a crescere con
l’avanzare dell’età.
Come si vede dalla Figura 66, la morta-

lità infantile ha subito un calo molto accentuato già tra il 1972 e il 1978 (-57%); i decessi
nel primo anno di vita sono passati dallo 0,3%
allo 0,1.
Da 1978 al 1999 la mortalità infantile si è
praticamente azzerata a livello di tasso di mortalità specifico; in valore assoluto, ci sono stati 7 casi nel 1978 e nel 1984, 6 nel 1990 e solo
tre casi nel 1999, decessi avvenuti principalmente per condizioni morbose di origine perinatale.
Nelle classi d’età fino a 40 anni la mortalità è molto bassa e i decessi sono imputabili
principalmente a cause di morte violenta (lesioni, stati morbosi dovuti a complicazioni di
una causa violenta iniziale, ecc.) e non a cause
naturali.
Come già accennato, emerge chiaramente negli anni la riduzione della mortalità nelle

FIGURA 65. Andamento del Tasso standardizzato di mortalità in Italia46 e Valle d’Aosta, 1991-1999.
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Il dato per l’Italia relativo al 1998 è stimato.

FIGURA 66. Tasso standardizzato di mortalità per età in Valle d’Aosta, 1972, 1978, 1984, 1990 e 1999.

età più avanzate; nelle classi comprese tra i 50
e 69 anni la riduzione del tasso di mortalità
standardizzato avvenuto nel corso degli anni
comincia ad evidenziarsi fino ad assumere un
impatto più marcato nelle età senili, in cui il divario tra gli anni presi come riferimento diventa sempre maggiore.
Nella classe d’età compresa tra i 70 e 74
anni, il valore del tasso specifico di mortalità
si è ridotto tra il 1972 e il 1999 del 53%; trattandosi di tassi standardizzati, la riduzione
della mortalità è imputabile esclusivamente
alla diminuzione dell’intensità del fenomeno,
avvenuta grazie ai progressi scientifici e al miglioramento della qualità della vita. In particolare, la riduzione più accentuata è stata ottenuta tra il 1978 e il 1984, quando, in soli 6
anni, l’indicatore si è ridotto del 27%. Nella
classe aperta di 80 anni e più anni, la mortalità si è ridotta notevolmente; nel 1999, il valore del tasso di mortalità standardizzato assume un valore inferiore del 30% rispetto a
quello registrato nel 1972.

Per analizzare tali andamenti in modo più
approfondito, è interessante fare uno studio
sulle diverse cause di morte che, nel corso degli anni, sono state le principali responsabili dei
decessi in Valle d’Aosta.
Innanzitutto, negli anni presi come riferimento per l’analisi dei tassi standardizzati di
mortalità per classi d’età, è possibile analizzare come si siano evolute le diverse cause di
morte.
Come si vede dalla Figura 67, le malattie
del sistema circolatorio, pur essendo le principali responsabili dei decessi in tutto il periodo
considerato, hanno portato ad una riduzione
dei decessi per tale causa tra il 1972 e il 1999;
il tasso standardizzato di mortalità per causa si
è ridotto del 55%, passando dal 7,2 per 1.000 al
3,3 per 1.000 rispettivamente nel 1972 e nel
1999.
A dispetto della diminuzione di questa
causa di morte, pur se ad un livello più contenuto, possiamo notare come sia aumentata lentamente la mortalità per tumore; tra il 1972 e il
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1999 il tasso standardizzato di
mortalità per tumore è aumentato del 28%, raggiungendo il valore del 2,8 per 1.000.
Le malattie del sistema
respiratorio, dell’apparato digerente, i traumatismi e avvelenamenti, e un gruppo di sintomi mal definiti, sono altre
cause che, considerando l’esiguità delle frequenze dei decessi per causa nella regione,
hanno un peso relativo nella
composizione della mortalità
totale.
Tali cause sono tutte in
progressiva diminuzione,
mentre assumevano nel 1972
un peso piuttosto marcato tra
le cause di morte in Valle
d’Aosta, con valori dell’indicatore compresi tra l’1 per
1.000 e l’1,4 per 1.000, nel
1999 il tasso standardizzato di
mortalità per tali cause è
compreso tra lo 0,4 e lo 0,8
per 1.000.
I tassi standardizzati di
mortalità per le altre cause appartenenti alla classificazione
in grandi gruppi non sono rilevanti in Valle d’Aosta, e assumono valori che non superano
lo 0,35 per 1.000.
Per vedere come si è
evoluta la mortalità per causa nelle diverse età, sono state selezionate le 4 principali
cause di morte in Valle d’Aosta, tumori, malattie dell’apparato circolatorio, malattie
dell’apparato respiratorio e
traumatismi e avvelenamenti, e, per ognuna di queste,
sono state costruite delle curve del tasso di mortalità
standardizzata per età (Figura 68).
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FIGURA 67. Tasso standardizzato di mortalità per causa in Valle
d’Aosta, 1972, 1978, 1984, 1990 e 1999.

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

FIGURA 68. Tasso standardizzato di mortalità per età e per causa in Valle d’Aosta, 1972, 1978, 1984,
1990 e 1999.

TUMORI
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MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

FIGURA 68. Tasso standardizzato di mortalità per età e per causa in Valle d’Aosta, 1972, 1978, 1984,
1990 e 1999.

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI
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Come emerge dalle figure, si può osservare un calo dei tassi standardizzati di mortalità per malattie del sistema circolatorio soprattutto nelle età avanzate; tra i 65 e i 79 anni,
la mortalità per malattie al sistema circolatorio si è ridotta in media del 65%, assumendo
valori del tasso standardizzato di mortalità
pari a 0,28 per 1.000 per la classe 65-69, 0,27
per 1.000 per quella compresa tra i 70 e 74 e
0,49 per 1.000 in quella 75-79. Nella classe
d’età 80 e più, la mortalità per malattie al sistema circolatorio si è ridotta del 47%, assumendo un valore del tasso di 1,7 per 1.000 nel
1999.
Per quanto riguarda i tumori, vediamo
che, nella classe compresa tra i 60 e 74 anni,
vi è stata una riduzione dei decessi per tale
causa rispetto al 1978, che presentava i valori più elevati dell’indicatore in quella classe.
Tra gli ultrasettantenni, il tasso standardizzato di mortalità per tumore assume un valore
superiore allo 0,3 per 1.000, che assume il
valore dello 0,74 per 1.000 per gli ultraottantenni.
Per quanto riguarda le malattie al sistema
respiratorio, possiamo notare che nel 1972 tali
cause erano responsabili di decessi soprattutto nella popolazione giovane (0,12 per 1.000
nella classe 15-19 anni) e adulta, e nel 1978 in
quella adulta (0,6 per 1.000 nella classe 50-54
anni). Tale causa non costituiva particolare rischio di morte nelle età avanzate nel 1972 e
1978.
Il rischio di morte per malattie del sistema respiratorio comincia ad assumere un certo impatto dai 60 anni in poi a partire dal 1984,
per poi ridursi in quella classe negli anni successivi e spostando in avanti l’età in cui tale
causa comincia ad essere più frequente; nel
1999, il tasso standardizzato di mortalità per
malattie al sistema respiratorio assume, nella
classe d’età di 80 e più anni, il valore di 0,53 per
1.000.
Per quanto riguarda le cause di morte violenta, sintetizzate dalla dicitura “traumatismi e
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avvelenamenti”, possiamo notare come il tasso
standardizzato di mortalità per età assuma un
andamento fluttuante; in effetti, data la natura
della causa violenta, che comprende incidenti
stradali, incidenti sul lavoro, aggressioni, suicidi ecc., non è possibile stabilire una tendenza precisa nella distribuzione per età. Tuttavia,
pur non essendo facilmente interpretabile, vale
la pena riportarne la distribuzione poiché, rispetto alle altre cause di morte, presenta comunque un’entità non trascurabile, se consideriamo la limitatezza degli eventi in Valle
d’Aosta.
Grazie alle tavole di mortalità regionali
costruite dall’Istat per l’anno 1995 possiamo
fare un’analisi differenziata e compartiva della mortalità e della longevità per la Valle d’Aosta e per le province di Sondrio e
Bolzano.
“La tavola di mortalità è lo strumento logico e tecnico più completo per l’analisi statistica della morte, della sua incidenza per età
e per sesso. (…) la tavola descrive l’eliminazione per morte di una generazione di nati
fino all’estinzione dell’ultimo dei componenti.”47
La tavola di mortalità permette di calcolare degli indicatori comparabili partendo
dal calcolo della probabilità di morte per ogni
singolo anno di età, definita come la probabilità che un individuo arrivato al compleanno
x, muoia prima di arrivare al compleanno
x+1. Una volta calcolata la probabilità di morte sulla popolazione effettiva, è possibile calcolare i “sopravviventi” a ciascuna età, ovvero la numerosità della popolazione che sopravvive a ciascun compleanno. Convenzionalmente il contingente iniziale della popolazione, ovvero la popolazione all’età zero, è posta uguale a 100.000 individui; da qui la possibilità di comparare diverse popolazioni.
Sempre data per nota la probabilità di morte
per età, si deriva la numerosità dei decessi
per età.

Livi Bacci M., (1999), p.101.
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Infine attraverso i vari indicatori della tavola si può determinare la “speranza di vita” o
vita media a ciascuna età, che rappresenta il
numero medio di anni che restano da vivere ai
sopravviventi a quell’età.
Veniamo all’analisi della tavola della
Valle d’Aosta.

conferma la differenziazione appena vista. La
probabilità di morte, estremamente bassa nell’età centrali, dopo il 50esimo compleanno assume valori via via sempre più alti, e maggiori per gli uomini rispetto alle donne. La curva
della probabilità di morte non ha una forma
esattamente esponenziale rispetto all’età. A

FIGURA 69. Curve di sopravvivenza e probabilità di morte (qx) dalla tavola di mortalità della Valle
d’Aosta, 1995.

La Figura 69 mostra le due curve per sesso dei sopravviventi e le due curve della probabilità di morte. Si nota con chiarezza la classica “super mortalità” maschile, che caratterizza oramai tutti i paesi sviluppati.
La curva dei sopravviventi relativa al sesso femminile infatti è più alta di quella maschile lungo tutto l’arco della vita. La popolazione
femminile si dimezza (raggiunge una numerosità di 50.000 individui) all’età di 85 anni, mentre quella maschile ben prima, a 77 anni. Questo spiega l’effettiva presenza di un numero
maggiore di donne alle età anziane.
La probabilità di morte per 1.000 individui, interpretabile come il numero d’individui
su 1.000 che muoiano fra due compleanni,
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causa dell’incidenza della mortalità infantile,
particolarmente alta nei primi mesi di vita,
presenta una tendenza decrescente nei primissimi anni di vita, poi tende a stabilizzarsi e
in seguito ad aumentare con l’età. Nonostante che in Italia la mortalità infantile sia declinata notevolmente e sia tutt’ora in calo, la curva della probabilità di morte è più elevata nei
primi mesi ed anni di vita e poi si stabilizza. Il
fenomeno è comunque su livelli bassi e quasi
impercettibile nel grafico, ma ponendo l’attenzione alle probabilità di morte nei primi 5
anni di vita si nota che la Valle d’Aosta, comparativamente con Sondrio e Bolzano, ha dei
valori un po’ più elevati. Bolzano è la provincia dove la probabilità di morte a zero, uno,

due e cinque anni è sempre inferiore rispetto
alle altre due , in particolare essa è la metà rispetto alla Regione Valle d’Aosta e a Sondrio
(3,8 per 1.000 contro 6,5 a Sondrio e 7 in Valle d’Aosta).
Le curve dei decessi (asse di riferimento
a destra nel grafico) e della speranza di vita
(asse di riferimento a sinistra) sono riportate
nella Figura 70.
La speranza di vita alla nascita (ovvero all’età zero) è pari a 81,5 anni per le donne, e 72,

po’ più bassi (Sondrio: maschi- 73,1, femmine82; Bolzano: maschi- 75,3, femmine- 82,3). In
particolare è molto elevata la speranza di vita
nella provincia di Bolzano.
La curva dei decessi è interessante perché permette di osservare più di una particolarità della mortalità di una popolazione. Relativamente alla sola Valle d’Aosta, la differenza fra uomini e donne è netta, a partire dalle
primissime classi di età: nei primi 5 anni ci
sono più morti maschili che femminili. Questo

FIGURA 70. Speranza di vita e decessi dalla tavola di mortalità della Valle d’Aosta, 1995.

8 per gli uomini: in Valle d’Aosta ogni bambina
che nasce può attendersi di vivere fino a 80 e
più anni, 10 di meno per ogni bambino. Questo
è l’effetto cumulato di quella super mortalità
maschile che opera lungo tutto il corso della
vita. La curva della speranza di vita decresce in
modo continuo in quanto ad ogni età diminuiscono gli anni che rimangono da vivere, ma ad
ogni età, fino all’ultimo sopravvivente, le donne mantengono una speranza di vita maggiore
degli uomini.
Rispetto alle due province di confronto la
Valle d’Aosta mostra dei valori di vita media un

attesta una fragilità differenziale per genere
che potremmo definire congenita, in quanto
osservata su molteplici popolazioni; questo è
un fenomeno conosciuto anche se non del tutto spiegato. Tra i 15 ed i 25 anni la frequenza
dei decessi è bassa rispetto all’intero arco della vita, ma per i ragazzi presenta un aumento
repentino intorno ai 18, che non ha equivalente fra le donne. Dai 25 anni in poi il numero dei
decessi è sempre superiore per gli uomini che
per le donne, con dei picchi intorno ai 60 ed ai
70 anni che la popolazione femminile non presenta.
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I decessi delle donne diventano obbligatoriamente più numerosi rispetto agli uomini
dopo gli 80 anni, per il fatto che la popolazione
femminile che giunge a tale età è più numerosa di quella maschile: vi sono più morti poiché
vi è una popolazione più numerosa esposta al
rischio di morire.
L’età a cui avvengono il maggior numero
di decessi (detta età modale della curva dei decessi) è un indicatore semplice ma efficace
della longevità di una popolazione. Secondo
un’importante demografo, Lexis, l’essere umano è “programmato” o “costruito” per vivere
un certo lasso di tempo. Se non ci fossero
eventi che ci fanno morire nel corso della vita,
ma vivessimo tutti fino alla età massima consentita, osserveremmo in teoria una curva dei

rimane però il fatto che il momento in cui si osserva il maggior numero di morti in una popolazione è indicatrice l’età alla quale la popolazione sarebbe “costruita” per arrivare. L’età
modale nel corso del tempo in Italia si è spostata costantemente in avanti, mostrando un
guadagno continuo in longevità della popolazione.
Nel caso della Valle d’Aosta la maggiore
longevità femminile è chiara: il maggior numero di decessi fra le donne si osserva a 89 anni,
mentre per gli uomini il massimo dei decessi si
osserva a 83 anni (Figura 71).
Una maggiore longevità femminile accomuna tutte le regioni italiane, e quindi anche le
tre da noi comparate.

FIGURA 71. Decessi per la regione Valle d’Aosta e per le province di Bolzano e Sondrio - Tavole di mortalità regionali Istat - 1995.

decessi pari a zero a tutte le età e pari al totale della popolazione all’età w finale: l’età modale della curva sarebbe sempre uguale a w.
Poiché nella realtà si muore anche ad altre età,
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Fra le tre unità territoriali considerate, la
Valle d’Aosta, nonostante abbia dei livelli di
mortalità leggermente superiori, mostra la longevità più elevata.

TABELLA 13. Età modale della distribuzione dei decessi, nella regione Valle d’Aosta e nelle province di
Bolzano e Sondrio (Tavole di mortalità regionale Istat, 1995).

14. PREVISIONI DEMOGRAFICHE
AL 2051
Le proiezioni regionali e nazionali fatte
dall’Istat fino al 2051, permettono di valutare
tre possibili scenari evolutivi. A livello nazionale con il primo dei tre scenari, l’ipotesi centrale, viene fornito un insieme di stime ritenute verosimili, realizzate analizzando le recenti
tendenze demografiche. Oltre allo scenario
considerato più probabile, vengono realizzati
due scenari alternativi, definiti rispettivamente ipotesi bassa ed ipotesi alta, che definiscono
il campo di variazione all’interno del quale dovrebbe andare a collocarsi la popolazione italiana nei prossimi decenni.
L’ipotesi centrale per l’Italia configura un
ulteriore miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto agli ultimi anni: la vita media degli uomini passerebbe da 76,4 nel 2001 a 81,4
anni nel 2030; quella delle donne da 82,7 a 88,1.
Per la fecondità, s’ipotizza una ripresa nei primi anni del Duemila. L’approccio, di tipo generazionale adottato dall’Istat, controllato rispetto all’ordine di nascita, ha permesso di tenere
in conto i mutamenti del calendario riproduttivo, in particolare il fenomeno del rinvio delle
nascite, e di definire ipotesi coerenti relativamente alle dimensioni medie della discendenza. Il tasso di fecondità totale italiano varierebbe da 1,28 nel 2001 a 1,41 nel 2015, dopo di
che si stabilizza su questo livello.
“Le migrazioni interne sono trattate secondo un approccio multidimensionale, che
permette di considerare simultaneamente le
aree di origine e destinazione dei flussi migra-
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tori, e di definire gli ingressi in una determinata area come somma delle uscite con quella
destinazione da tutte le altre aree del sistema.
Le probabilità di migrazione specifiche per età,
sesso e regione di residenza, stimate sulla base
dell’analisi delle strutture e dei livelli della seconda metà degli anni ’90, sono mantenute costanti per l’intero periodo di previsione. Infine
le migrazioni con l’estero sono considerate in
due fasi: la prima riguarda i flussi in uscita dall’Italia, che vengono stimati dal modello delle
migrazioni interne, dove l’estero è una delle
possibili destinazioni delle emigrazioni dalle
regioni italiane; la seconda riguarda gli ingressi dall’estero, sia di italiani sia di cittadini stranieri. Per questa seconda parte, si è proceduto ad un’analisi delle serie storiche relative agli
anni ’80 e ’90, che tenesse conto dei diversi
procedimenti di sanatoria e di regolarizzazione che si sono succeduti. Sulla base di quest’analisi e di una disamina delle più recenti decisioni governative in tema di migrazioni, si è
fissata una quota annuale di circa 157 mila
nuovi ingressi, di cui 121 mila cittadini stranieri, tenuta poi costante per l’intero periodo
di previsione.”48
Nell’ipotesi bassa, sempre a livello nazionale, s’ipotizza una flessione nell’allungamento della sopravvivenza (che diventerebbe pari
a 78,8 anni per gli uomini e 85,4 anni per le donne nel 2030), un calo della fecondità fino ad
1,14 figli per donna, e un’entità dei flussi migratori più ristretta.
Nell’ipotesi alta si lascia spazio ad un
maggiore guadagno in sopravvivenza (uomini
84 anni, e donne 90,5 nel 2030), e ad una ripre-

Istat, (a cura di Marsili M., Sorvillo M.P.), (2002), p. 5.
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sa della fecondità fino a 1,65 figli per donna nel
2030.
A livello regionale vengono operate stime
utilizzando gli stessi assunti ora esposti e le

resto della penisola, confermandosi in prospettiva come una delle regioni con i più bassi
livelli di fecondità. La mortalità sembra andare
molto in linea con il contesto nazionale, in

TABELLA 14. Alcuni indicatori demografici, secondo le tre ipotesi previsive al 2030, Valle d’Aosta e Italia.

FONTE: Istat, (2002).

stesse metodologie di stima, ma basandosi sui
dati regionali. La Tabella 14 riporta per la Valle
d’Aosta e per l’Italia le stime dei principali indicatori al 2030.
La Valle d’Aosta presenta in ogni contesto
previsivo una fecondità più bassa e tardiva del

tutte e tre le ipotesi.
Date le varie ipotesi di andamento dei
flussi di nascite, morti e migrazioni si ottengono tre scenari relativi alla consistenza
numerica della popolazione, riportati nella
Figura 72.

FONTE: Istat.
FIGURA 72. Possibili evoluzioni della popolazione della Valle d’Aosta fino al 2051: ipotesi alta, centrale
e bassa.
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Lo scenario di evoluzione più “basso” porterebbe la popolazione a crescere fino al 2010,
e in seguito si osserverebbe un declino rapido
che ridurrebbe la popolazione alla consistenza
numerica degli anni ’50, equivalente ad una perdita del 24% rispetto al 2001. L’ipotesi di evoluzione “centrale” porta ad un calo più tardivo (il
cui inizio sarebbe intorno al 2015) e molto più
debole, tanto che per un lungo periodo la popolazione rimarrebbe quasi stabile. Il declino si

2051 secondo i tre senari proposti e la curva in
nero rappresenta i dati osservati al 1999. Le
curve delle popolazioni previste non differiscono di molto fra di loro. Questo sta a significare che, in ogni caso, la popolazione valdostana è destinata ad invecchiare nel tempo. Alcune differenze si notano e riguardano il maggiore invecchiamento nel caso dell’ipotesi bassa rispetto alle altre due ipotesi. È invece forte la differenza con la struttura della popola-

FIGURA 73. Struttura della popolazione per età al 2051, secondo i tre scenari: ipotesi bassa, centrale
e alta.

farebbe più consistente solo a partire dagli anni
’40 del XXI secolo. La terza ipotesi disegna un
profilo crescente della popolazione valdostana
fino al 2045 circa, per poi comunque mostrare
una flessione; nel 2051 la popolazione sarebbe
aumentata del 12% rispetto al 2001.
I tre scenari sono sostanzialmente differenti dal punto di vista della consistenza numerica della popolazione, ma non troppo dal
punto di vista della struttura per età.
Le tre curve colorate della Figura 73 rappresentano l’incidenza percentuale di ciascuna classe di età sul totale della popolazione nel

zione valdostana nel 1999, il cui invecchiamento è già iniziato. Un quadro di questo genere non lascia dubbi sulla necessità di attivare servizi e politiche in funzione delle classi
meno giovani, prevedendo non solo l’aumento
netto in 50 anni degli ultra 65enni, ma anche
dei “grandi vecchi”, che rappresentano un
gruppo numericamente in crescita e molto particolare sotto il profilo dell’assistenza medica
e sociale.
Nel caso dell’ipotesi centrale, che è quella più ragionevole e probabile, si è scomposta
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FIGURA 74. L’andamento della popolazione per classi di età, ipotesi centrale, 2001-2051.

la popolazione in tre grandi classi di età, mostrandone l’evoluzione numerica.
La classe più giovane (al di sotto dei 14
anni), tenderà a diminuire, senza però scendere al di sotto dei 10.000 individui (Figura 74).
Decresce invece significativamente la popolazione attiva (fra i 15 ed i 64 anni), che perde
quasi 20.000 individui, riducendosi del 23%. L’unica classe di età che aumenta numericamente
è quella più anziana (65 e più anni), che quasi
raddoppierebbe di numero.
Quindi l’invecchiamento si concretizza in
una modificazione numerica progressiva a favore delle età più elevate. Al fine di operare at-
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traverso politiche sociali, l’attenzione a quelli
che possono essere i numeri assoluti di potenziali utenti dei servizi da finanziare è essenziale: quanti studenti della scuola dell’obbligo ci
saranno? Quanti anziani bisognosi di certe
cure?
Un invecchiamento generale della popolazione significa ovviamente anche un invecchiamento della popolazione attiva al suo interno (Figura 75).
La popolazione attiva viene suddivisa in
tre classi di età (15-29 anni, 30-49, e 50-64), di
ampiezza pari a 15 o 20 anni, che la suddividono in tre fasce, giovane, matura ed anziana.

FIGURA 75. Indice della popolazione attiva in classi di età, 2001-2051 (2001 = 100).

A breve la popolazione attiva comincerà
ad invecchiare, sia per il rapidissimo calo delle classi di età più giovani (15-29 anni), sia per
la successiva diminuzione del peso delle classi
intermedie (30-49 anni) e dagli anni ’10 del XXI
secolo, soprattutto a causa dell’aumento del
peso delle classi più anziane (50-64 anni). Quest’ultimo gruppo comincerà comunque a decrescere a seguito dell’estinguersi delle generazioni del baby-bom, a partire circa dal 2025,

ma ciò non riequilibrerà i rapporti fra le tre sotto-classi di età, almeno non prima del 2051.
La composizione per età della popolazione attiva è molto rilevante ai fini delle future dinamiche economiche di una regione, in quanto
la dinamicità, la capacità d’innovazione e competizione dell’economia sono legate per ovvie,
ma comunque complesse ragioni, all’età dei lavoratori.
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