
 471

Le prospettive demografiche del Veneto 

di Enzo Migliorini 

1. La simulazione demografica e la costruzione di vari 
scenari 

1.1. Il modello Simula-Vl per la simulazione di scenari 
demografici nel Veneto 

L’evoluzione futura della struttura demografica per età e sesso di-
pende, ovviamente, dalla combinazione degli effetti dei futuri flussi 
demografici sia naturali (nascite e morti) sia, e soprattutto, migratori.  

Il modello Simula-Vl, recentemente realizzato per conto di Ve-
neto Lavoro, si propone di offrire al ricercatore uno strumento fles-
sibile per osservare “cosa succede se” lo scenario ipotizzato si veri-
fica veramente e per analizzare i diversi effetti conseguenti a diffe-
renti scenari. 

In certi casi è importante conoscere non solo come si trasforma la 
popolazione nel suo complesso, ma anche quale effetto è da attri-
buire alla popolazione iniziale e quale invece dipende da una sotto-
popolazione (es. popolazione degli stranieri già residenti o popola-
zione degli iscritti in anagrafe durante il periodo della simulazione). 
Per questo il modello Simula-Vl è stato progettato considerando la 
popolazione come somma di due sottopopolazioni soggette a para-
metri indipendenti di fecondità, mortalità e migratorietà.  

Il modello fornisce, oltre alla struttura della popolazione com-
plessiva, anche la struttura delle due sottopopolazioni consentendo 
quindi di analizzarne separatamente l’evoluzione e l’incidenza. Nella 
versione attuale per “popolazione principale” si intende quella resi-
dente al 2001 modificata dai flussi naturali ad essa relativi ma non 
dai flussi migratori, mentre per “popolazione secondaria” si intende 
quella ipotetica composta dagli immigrati dopo il 2001, modificata 
dai relativi flussi sia naturali che migratori oltre che dai cancellati 
dalla popolazione principale, qui conteggiati. Si ipotizza, cioè, che la 
popolazione principale sia l’evoluzione naturale della popolazione 
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residente al 1/1/2001, soggetta solamente a nascite e morti, mentre i 
flussi migratori e i loro effetti, anche naturali, sono sintetizzati nella 
popolazione secondaria che, pertanto, è virtuale e può anche essere 
di segno negativo (se il saldo migratorio è negativo) in modo che la 
somma delle due sottopopolazioni coincida con la popolazione reale 
in presenza di flussi migratori. 

Nel presente saggio il modello viene utilizzato non come una sfera 
di cristallo con la pretesa di “indovinare” cosa succederà realmente alla 
popolazione del Veneto, ma piuttosto come uno strumento di lavoro uti-
lizzato per esaminare come si potrebbe evolvere la struttura demografica 
veneta al verificarsi di alcuni scenari basati su particolari ipotesi. 

Pur essendo l’orizzonte temporale richiesto al presente rapporto 
limitato al 2010, si ritiene opportuno riportare anche i risultati forniti 
dal modello fino al 2050, naturalmente avendo ben presente la pro-
gressiva perdita di attendibilità al crescere del tempo. 

Il primo scenario si basa sulla ipotesi che tutti i fenomeni conti-
nuino ad evolversi secondo le tendenze in atto, messe in evidenza 
dall’analisi delle serie storiche e quindi estrapolate. All’interno di 
questo scenario è possibile vedere anche quanto pesino sulla struttura 
finale le due sottopopolazioni e quindi quanto incide il saldo migra-
torio tendenziale sulla struttura demografica complessiva. 

Il secondo scenario fa vedere come si evolverebbe la popolazione 
del Veneto se fosse “chiusa”, se cioè venisse completamente a ces-
sare il fenomeno migratorio sia in entrata che in uscita, mantenendo 
invariate le ipotesi relative ai flussi naturali.  

Un terzo scenario si basa sulla ipotesi che il saldo migratorio ri-
manga pressochè costante, compreso cioè tra 25.000 e 30.000 per-
sone l’anno. 

Il quarto ed il quinto scenario ipotizzano che il movimento mi-
gratorio tenda a mantenere costante il volume della popolazione in 
età lavorativa (rispettivamente calcolata nei limiti 20-49 e 15-64) 
contrastando così la crescente carenza di giovani. 

1.2 Primo scenario: evoluzione tendenziale della struttura 
demografica nel Veneto dal 2000 al 2050 

L’evoluzione futura della struttura demografica per età e sesso 
dipende, ovviamente, dalla somma algebrica di tutti i flussi, naturali 
e migratori. 
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Per la fecondità lo scenario tendenziale ipotizza per la popola-
zione principale un graduale incremento del tasso di fecondità totale 
da circa 1,2 figli per donna nel 2000 ad 1,28 nel 2010, 1,33 nel 2020, 
1,37 nel 2030 ed 1,46 nel 2050.  

L’età media della madre al parto è ipotizzata in leggero calo, da 
circa 32 anni nel 2000 a quasi 31 nel 2030 e meno di 30 nel 2050. 
Per la popolazione secondaria (formata dagli immigrati dopo il 2001, 
dai loro figli e, con segno negativo, dagli emigrati) si ipotizza invece 
un tasso costante pari ad 1,5 figli per donna, tenendo così conto del 
fatto che in genere la fecondità delle donne immigrate è sensibil-
mente superiore a quella delle italiane, almeno per un primo periodo 
di “adattamento”. 

Per quanto riguarda la mortalità, sono state costruite tavole che 
prevedono un progressivo incremento della speranza di vita che per i 
maschi passa gradualmente dai 76,1 anni del 2000 ai 78,6 del 2010, 
agli 82,8 del 2030 ed agli 85,2 del 2050; per le femmine passa dagli 
83,4 anni del 2000 agli 85,4 del 2010, agli 89,5 del 2030 ed ai 91,9 
del 2050. 

Poiché questo scenario si basa sull’evoluzione tendenziale dei fe-
nomeni, anche i flussi migratori sono stati ottenuti per estrapolazione 
dei flussi “storici”, in un contesto interregionale che coinvolge tutti i 
flussi da e per le varie regioni italiane. In questo contesto si prevede 
che in ogni anno del decennio nel Veneto nasceranno poco più di 
45.000 bambini, ma dei 46.000 nati nel 2010 oltre 10.000 saranno 
generati da donne immigrate in Veneto nel corso del decennio.  

I morti dovrebbero salire leggermente, tendendo così ad annullare 
il saldo naturale, ma praticamente proverranno quasi tutti dalla po-
polazione originale.  

Sia gli iscritti che i cancellati dovrebbero continuare ad aumen-
tare, ma si ipotizza che il ritmo di incremento sia decisamente ridotto 
rispetto al ritmo registrato negli anni ’90: il saldo migratorio tenden-
ziale estrapolato dovrebbe quindi aumentare di quasi 1.000 unità 
l’anno, arrivando a 35.000 nel 2010. (Dando maggior peso alla ten-
denza di lungo periodo che non alla tendenza di breve periodo non è 
stata presa in considerazione l’ipotesi “esplosiva” che il saldo mi-
gratorio aumenti di circa 3.000 unità l’anno, come è realmente avve-
nuto negli ultimi anni). 

Nel decennio 2000-2010 la popolazione veneta totale aumente-
rebbe, nell’ipotesi fatta, di circa 330.000 unità, avvicinandosi a 
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4.900.000 abitanti; la popolazione in età lavorativa (15-64) aumente-
rebbe di quasi 120.000 unità, superando quota 3.220.000, mentre 
limitando il calcolo alla classe 20-49 l’aumento sarebbe di sole 
35.000 unità, arrivando a circa 2.060.000. 

1.3 Secondo scenario: evoluzione tendenziale naturale della 
struttura demografica nel Veneto ipotizzato “chiuso” 

Se si suppone che il Veneto sia “chiuso”, e che la sua popolazione 
dal 1/1/2001 sia soggetta solamente ai fenomeni demografici naturali 
(nascite, invecchiamento, morti) a parità di fecondità e di mortalità 
con il primo scenario si stima un numero di nati in calo, dai circa 
46.000 previsti nel 2001 ai meno di 36.000 stimati nel 2010, por-
tando quindi il saldo naturale (e totale) a –10.000 nel 2010.  

Nel decennio 2000-2010 la popolazione veneta totale diminui-
rebbe in tale ipotesi di circa 35.000 unità, tornando verso i 4.500.000 
abitanti; la popolazione in età lavorativa (15-64) diminuirebbe di 
oltre 200.000 unità, scendendo a quota 2.900.000, mentre limitando 
il calcolo alla classe 20-49 il calo sarebbe di ben 260.000 unità, arri-
vando a meno di 1.800.000. 

1.4 Terzo scenario: evoluzione della struttura demografica 
veneta in ipotesi di costanza del saldo migratorio 

Il terzo scenario è stato costruito nell’ipotesi che il saldo migrato-
rio rimanga costante, e cioè compreso fra 25.000 e 30.000 annui. Per 
centrare l’obiettivo si possono seguire varie strade: quella seguita 
consiste nel lasciare invariate le probabilità di cancellazione e di 
variare invece la consistenza degli iscritti. In particolare fra il 2000 
ed il 2010 gli iscritti maschi dovrebbero aumentare dello 0,5% men-
tre le iscrizioni femminili dovrebbero diminuire di circa il 2,5%. 
Rispetto al primo scenario le differenze non sono molto marcate: 
diminuisce leggermente il numero dei nati previsti, portando il saldo 
naturale a valori leggermente negativi a fine decennio. Il saldo mi-
gratorio, tenuto sotto controllo, rimane compreso fra 26.000 e 
28.000, cosicchè il saldo complessivo dovrebbe scendere da circa 
29.000 a meno di 27.000. La popolazione complessiva a fine decen-
nio sarebbe in questo caso al livello di 4.800.000 abitanti, di cui cir-
ca 3.190.000 in età 15-64, 2.030.000 in età 20-49. 
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1.5 Quarto scenario: evoluzione della struttura demografica 
Veneta in ipotesi di costanza della popolazione in età 20-49 

La costruzione del quarto scenario si basa sull’ipotesi che l’esi-
genza primaria sia quella di mantenere costante il volume della 
popolazione in età 20-49, vale a dire quella effettivamente in preva-
lenza lavorativa, e che sia possibile tenere sotto controllo i flussi 
migratori per raggiungere tale obbiettivo. Anche in questo caso per 
centrare l’obiettivo si possono seguire varie strade: quella seguita 
consiste nel lasciare invariate le probabilità di cancellazione e di 
variare invece la consistenza degli iscritti. In particolare fra il 2000 
ed il 2010 gli iscritti, sia maschi che femmine, dovrebbero diminuire 
di circa il 2,5%. I risultati mostrati da questo scenario per il periodo 
2000-2010 non differiscono molto da quelli che escono dal terzo 
scenario, arrivando però ad una classe 15-64 di 3.183.000 abitanti e 
ad una classe 20-49 di 2.020.000 abitanti. 

1.6 Quinto scenario: evoluzione della struttura demografica 
Veneta in ipotesi di costanza della popolazione in età 15-64 

Il quinto scenario è analogo al precedente, ma la classe tenuta 
sotto controllo è l’intera età normalmente considerata lavorativa (15-
64). In questo caso l’obbiettivo viene centrato solo abbattendo di 
quasi il 20% il numero degli iscritti complessivi (non solamente gli 
extra-comunitari!) entro il 2010. Come risultato si otterrebbe alla 
fine del 2010 una popolazione veneta di circa 4.700.000, di cui meno 
di 2.000.000 in età 20-49, meno di 3.100.000 in età 15-64. 

2. Analisi monografica dei risultati relativi ai flussi 

2.1 Quanti bambini nascerebbero nel Veneto se si realizzasse 
uno dei cinque scenari ipotizzati? 

Nei primi anni ’60, all’epoca del famoso “baby boom”, in un 
anno nel Veneto nascevano circa ottantamila bambini, scesi poi gra-
dualmente a soli trentacinquemila nel 1987 e poi gradualmente risa-
liti fino ai quarantacinquemila del 2001 grazie al maggior numero di 
donne in età fertile (le figlie del “boom” divenute maggiorenni), e 
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grazie anche alle numerose immigrate, più propense a procreare di 
quanto non lo siano le donne locali. Nei prossimi 50 anni i nati nel 
Veneto potrebbero risalire fino a più di 50.000 l’anno in ipotesi ten-
denziale1 (estrapolando non solo le tendenze naturali, ma anche 
quelle migratorie), ma si ridurrebbero a soli 20.000 entro il 2050 se 
la popolazione veneta si chiudesse in se stessa, eliminando i flussi 
migratori e mantenendo esclusivamente le tendenze naturali. 

Lo scenario tendenziale aperto, grazie alla scomposizione delle 
due sottopopolazioni, ci permette di vedere che già nel 2010 oltre 
10.000 bambini nati nel Veneto proverrebbero da donne immigrate 
nel decennio, mentre i nati dalle attuali residenti sarebbero già scesi 
a 35.000. Nel 2030 oltre 20.000 nati su quasi 50.000 proverrebbero 
dalle immigrate dopo il 2000, mentre nel 2050 i nati dalle immigrate 
sarebbero ben 32.000 su 52.000! 

Nell’ipotesi di popolazione chiusa, venendo a mancare l’apporto 
delle immigrate e pur avendo ipotizzato un aumento dei tassi speci-
fici di fecondità, il numero dei nati nel Veneto scenderebbe a 35.000 
entro il 2010 ed a circa 20.000 entro il 2050, portando perciò la po-
polazione veneta verso l’estinzione nel giro di alcune generazioni. 

Gli altri tre scenari, relativi ad ipotesi di saldo migratorio costante 
o controllato, vedono il numero complessivo dei nati mantenersi 
costantemente vicino a 45.000, dato che i nati dalle immigrate com-
pensano quasi esattamente il calo dei nati dalle attuali residenti, con 
piccole differenze fra i tre scenari. 

2.2 Quanti morti ci sarebbero nel Veneto se si realizzasse uno 
dei cinque scenari ipotizzati? 

Il numero dei morti prevedibili è solo marginalmente influenzato 
dai vari scenari, dato che gli immigrati appartengono prevalente-
mente alle classi di età con basse probabilità di morte. Nel primo 
decennio del secolo i morti complessivi nel Veneto dovrebbero cre-
scere leggermente in tutti gli scenari, rimanendo vicino a quota 
45.000, e solo fra il 2030 e il 2050 dovrebbe essere superato il livello 
di 50.000.  

 
1. Per una completa descrizione dei fenomeni e per la metodologia adottata si veda 
Migliorini (2002), Possibili evoluzioni della struttura demografica veneta condizio-
nate da ipotetici scenari di flussi migratori prossimi venturi, I tartufi, n. 9.   



1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050
Nati totali
1 - Tendenziale aperto 39.072 38.246 43.299 46.766 46.164 44.756 45.342 48.895 52.588
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 39.072 38.246 43.299 42.436 35.705 29.350 27.087 28.873 20.574
3 - Saldo migratorio costante 39.072 38.246 43.299 46.499 45.044 42.589 42.253 43.972 46.073
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 39.072 38.246 43.299 46.497 45.039 42.944 43.741 48.793 47.455
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 39.072 38.246 43.299 46.037 43.063 39.132 38.467 40.899 43.153
Nati dalla popolazione principale
Tutte le ipotesi 39.072 38.246 43.299 42.436 35.705 29.350 27.087 28.873 20.574
Nati dalla popolazione secondaria
1 - Tendenziale aperto 0 0 0 4.329 10.459 15.406 18.254 20.022 32.014
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Saldo migratorio costante 0 0 0 4.062 9.339 13.239 15.166 15.099 25.499
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 0 0 0 4.061 9.333 13.594 16.654 19.919 26.881
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 0 0 0 3.601 7.358 9.782 11.379 12.025 22.579

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050
Morti totali
1 - Tendenziale aperto 41.015 41.698 42.044 45.272 45.677 46.568 46.600 48.458 56.164
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 41.015 41.698 42.044 45.073 45.768 47.193 47.907 50.774 57.611
3 - Saldo migratorio costante 41.015 41.698 42.044 45.218 45.448 46.092 45.869 47.127 53.346
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 41.015 41.698 42.044 45.208 45.407 46.081 46.029 47.942 54.870
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 41.015 41.698 42.044 45.093 44.948 45.161 44.643 45.397 50.016
Morti dalla popolazione principale
Tutte le ipotesi 41.015 41.698 42.044 45.073 45.768 47.193 47.907 50.774 57.611
Morti dalla popolazione secondaria
1 - Tendenziale aperto 0 0 0 198 -91 -625 -1.307 -2.315 -1.448
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Saldo migratorio costante 0 0 0 144 -320 -1.101 -2.038 -3.646 -4.266
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 0 0 0 134 -361 -1.112 -1.879 -2.831 -2.741
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 0 0 0 19 -820 -2.032 -3.264 -5.377 -7.595

Tab. 1 – Nati previsti nel Veneto sulla base di cinque ipotesi migratorie

Tab. 2 – Morti previsti nel Veneto sulla base di cinque ipotesi migratorie
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L’apporto della popolazione secondaria, formata dagli immigrati 
ma depurata degli emigrati, è addirittura negativo negli anni più 
lontani, dato che l’età media dei cancellati è superiore a quella degli 
iscritti, e che una parte di coloro che in ipotesi di popolazione chiusa 
morirebbero nel Veneto in realtà emigra prima di tale evento. Per 
questo le simulazioni al 2050 registrano quasi 58.000 morti in ipotesi 
di popolazione chiusa, da 50.000 a 56.000 nelle altre ipotesi.  

I “morti negativi” provenienti dalla popolazione secondaria che si 
leggono nella tab. 2 non sono frutto di un errore, in quanto espri-
mono la riduzione del numero di morti indotta dagli emigrati, che per 
convenzione non fanno parte della popolazione principale ma di 
quella virtuale detta secondaria. 

Come conseguenza dei flussi naturali sopra descritti il saldo natu-
rale previsto è destinato a ritornare negativo entro una decina di anni 
nelle ipotesi aperte ai flussi migratori, ma precipiterebbe rapida-
mente molto al di sotto dello zero nell’ipotesi “naturale”, visto che 
gli immigrati aiutano a mantenere alta la natalità e bassa la mortalità. 

Graf. 1 – Tassi di disoccupazione maschile e femminile, confronto 
Veneto/Italia (medie mobili trimestrali) 
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2.3 Flussi migratori nel Veneto (tendenziali ed ipotizzati nei 
cinque scenari) 

I vari scenari differiscono fra di loro soprattutto per le ipotesi 
fatte sul futuro andamento dei flussi migratori, ed in particolare sul 
numero degli iscritti. 

Il numero degli iscritti nei comuni del Veneto (compresi quelli 
provenienti da altri comuni della regione) ammonta annualmente a 
più di 140.000, di cui più di 120.000 provenienti da altri comuni 
italiani e 20.000 provenienti dall’estero. Secondo lo scenario tenden-
ziale tale numero dovrebbe aumentare solo leggermente nel prossimo 
decennio, un po’ di più nei decenni successivi, soprattutto per effetto 
degli immigrati dall’estero, arrivando nel 2050 a quasi 160.000. Esso 
dovrebbe invece diminuire leggermente fino al 2010 per poi risalire 
nelle varie ipotesi di controllo del saldo migratorio (mantenuto co-
stante o variato in modo tale da mantenere costante il volume della 
popolazione in età lavorativa).  

Nello scenario n. 3 (saldo migratorio costante) l’obbiettivo viene 
raggiunto non mantenendo costante il volume dei flussi, dato che 
questo richiederebbe tassi di cancellazione variabili, ma lasciando 
variare i cancellati, ferme restando le probabilità specifiche di can-
cellazione, e poi variando il numero degli iscritti in modo da mini-
mizzare le variazioni del saldo migratorio. Per questo motivo anche 
in tale ipotesi il saldo migratorio non è perfettamente costante ed i 
flussi ancora meno.  

Il numero dei cancellati dai comuni del Veneto (compresi quelli 
diretti verso altri comuni della regione) ammonta attualmente a poco 
più di 115.000 persone l’anno, di cui 111.000 diretti verso altri co-
muni italiani, poco più di 4.000 diretti verso l’estero. Mantenendo 
costanti le probabilità specifiche di cancellazione in tutti i quattro 
scenari che prevedono flussi migratori, il numero dei cancellati do-
vrebbe diminuire solo leggermente nel prossimo quindicennio, per 
poi aumentare nei decenni successivi, in relazione al variare della 
struttura per età della popolazione. Secondo lo scenario tendenziale, 
i cancellati totali scenderebbero a 110.000 nel 2010 per poi salire 
fino a circa 130.000 nel 2050. 

Il saldo migratorio attualmente ammonta a circa 28.000 persone, 
di cui 12.000 derivanti dai flussi interni all’Italia, 16.000 derivanti 
dai flussi internazionali. 



1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050

Flussi totali

1 - Tendenziale aperto 15.034 14.222 27.884 30.951 35.099 38.295 39.714 38.555 29.931

2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 15.034 14.222 27.884 0 0 0 0 0 0

3 - Saldo migratorio costante 15.034 14.222 27.884 26.476 27.065 29.430 29.955 27.065 26.863

4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 15.034 14.222 27.884 25.422 25.059 34.587 41.439 49.439 8.944

5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 15.034 14.222 27.884 15.271 5.882 13.855 19.118 24.216 22.748

Flussi da e per altri comuni italiani

1 - Tendenziale aperto 5.114 7.559 12.071 14.198 17.319 19.156 19.222 15.446 6.778

2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 5.114 7.559 12.071 0 0 0 0 0 0

3 - Saldo migratorio costante 5.114 7.559 12.071 10.575 11.006 13.092 13.368 10.083 8.956

4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 5.114 7.559 12.071 9.679 9.315 17.540 23.148 28.826 -6.947

5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 5.114 7.559 12.071 1.012 -6.932 178 4.638 8.288 6.225

Flussi da e per l'estero

1 - Tendenziale aperto 9.920 6.663 15.813 16.753 17.780 19.140 20.492 23.108 23.153

2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 9.920 6.663 15.813 0 0 0 0 0 0

3 - Saldo migratorio costante 9.920 6.663 15.813 15.902 16.059 16.338 16.587 16.981 17.907

4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 9.920 6.663 15.813 15.743 15.745 17.047 18.291 20.613 15.891

5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 9.920 6.663 15.813 14.259 12.814 13.677 14.481 15.928 16.523

Tab. 3 – Saldo migratorio previsto nel veneto sulla base di cinque ipotesi migratorie



1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050
Popolazione totale
1 - Tendenziale aperto 13.091 10.770 29.139 32.445 35.586 36.484 38.455 38.991 26.355
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 13.091 10.770 29.139 -2.637 -10.063 -17.843 -20.820 -21.900 -37.038
3 - Saldo migratorio costante 13.091 10.770 29.139 27.757 26.661 25.928 26.339 23.910 19.590
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 13.091 10.770 29.139 26.712 24.691 31.450 39.151 50.290 1.529
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 13.091 10.770 29.139 16.215 3.998 7.826 12.942 19.718 15.885
Popolazione principale
Tutte le ipotesi 13.091 10.770 29.139 -2.637 -10.063 -17.843 -20.820 -21.900 -37.038
Popolazione secondaria
1 - Tendenziale aperto 0 0 0 35.082 45.649 54.326 59.275 60.891 63.393
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Saldo migratorio costante 0 0 0 30.394 36.724 43.770 47.159 45.810 56.628
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 0 0 0 29.349 34.754 49.293 59.971 72.190 38.567
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 0 0 0 18.852 14.061 25.668 33.762 41.618 52.923

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050
Popolazione totale
1 - Tendenziale aperto 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.664.247 4.833.938 5.013.055 5.198.837 5.586.504 6.219.429
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.542.416 4.515.386 4.447.354 4.350.188 4.131.623 3.559.093
3 - Saldo migratorio costante 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.654.681 4.792.296 4.923.496 5.053.359 5.306.312 5.715.125
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.652.530 4.783.033 4.919.459 5.091.604 5.535.049 6.043.697
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.631.349 4.688.890 4.715.866 4.764.591 4.925.660 5.255.829
Rilevazioni e previsioni Istat 4364265 4422290 4511714 4602997 4671178 4704406 4709860 4691667 4388217
Popolazione principale
Tutte le ipotesi 4.364.265 4.422.290 4.511.714 4.542.416 4.515.386 4.447.354 4.350.188 4.131.623 3.559.093
Popolazione secondaria
1 - Tendenziale aperto 0 0 0 121.830 318.553 565.701 848.649 1.454.882 2.660.336
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Saldo migratorio costante 0 0 0 112.265 276.911 476.142 703.171 1.174.690 2.156.032
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 0 0 0 110.114 267.647 472.105 741.417 1.403.427 2.484.604
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 0 0 0 88.933 173.504 268.512 414.403 794.038 1.696.736

Tab. 5 – Sviluppo della popolazione del Veneto nelle varie ipotesi (al 1/1)

Tab. 4 – Saldo totale previsto nel Veneto sulla base di cinque ipotesi migratorie
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In ipotesi tendenziale il saldo previsto nel 2010 è di circa 36.000 
persone, di cui metà derivanti dal movimento con l’estero. Nel 2050 
il saldo con l’estero previsto sale a circa 23.000 persone. 

Sommando il saldo naturale al saldo migratorio si ottiene il saldo 
complessivo, vale a dire l’incremento o il decremento effettivo della 
popolazione. In molti casi, ma non sempre, il saldo migratorio quasi 
sempre positivo compensa almeno in parte il saldo naturale, normal-
mente negativo. Solo nell’ipotesi di flussi migratori nulli il saldo 
complessivo risulta decisamente negativo, arrivando nel 2050 a quasi 
–40.000, in netto contrasto con l’incremento annuo di circa +30.000 
dell’ipotesi tendenziale, valore molto vicino a quello attuale. In ipo-
tesi tendenziale l’incremento annuo della popolazione dovrebbe 
verso il 2030 arrivare a 40.000, toccando i 50.000 se si volesse man-
tenere costante la popolazione fra 20 e 49 anni. 

3. Sviluppo della popolazione nei vari scenari 

3.1 L’ammontare della popolazione veneta 

L’ammontare della popolazione residente nel Veneto, attualmente 
di poco superiore a 4,5 milioni secondo le anagrafi (anche se i risul-
tati provvisori del censimento 2001 indicano una cifra leggermente 
inferiore) secondo lo scenario tendenziale dovrebbe crescere di 
300.000 unità entro il 2010, per poi continuare a salire fino ad oltre 6 
milioni a metà secolo. Il secondo scenario mostra che invece la po-
polazione “chiusa”, in assenza di flussi migratori, potrebbe scendere 
gradualmente fino a poco più di 3,5 milioni a metà secolo. Il saldo 
migratorio potrebbe aggiungere alla popolazione principale prevedi-
bile al 2010 da 170.000 a 320.000 unità a seconda dello scenario. 
Entro il 2050 la cosiddetta “popolazione secondaria” potrebbe am-
montare ad 1,7-2,7 milioni di “immigrati netti”. 

Le previsioni Istat, che non tenevano conto dei tanti immigrati 
negli ultimissimi anni, si fermano ad un livello intermedio, vicino 
allo scenario di popolazione chiusa, e potrebbero essere valide se una 
politica xenofoba frenasse drasticamente l’arrivo degli immigrati. 
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3.2 La popolazione in età 20-49 nelle varie ipotesi 

La popolazione in età lavorativa “ristretta”, vale a dire limitata 
alla classe 20-49, nel Veneto ammonta a circa 2 milioni di persone. 
Nel primo scenario, di evoluzione tendenziale, essa dovrebbe regi-
strare un leggero aumento, mentre nell’ipotesi di popolazione chiusa 
potrebbe perdere oltre 200.000 unità entro il 2010 e dimezzarsi, 
scendendo al di sotto del milione, prima del 2050. Nelle ipotesi di 
saldo migratorio costante o controllato, naturalmente, la stabilità è 
decisamente migliore. 

Nelle previsioni Istat la popolazione in età 20-49 scende sotto 1,5 
milioni entro il 2030 e poi continua a scendere. 

3.3 La popolazione in età 15-64 nelle varie ipotesi 

Se si vuol tenere sotto controllo invece l’intera popolazione in età 
lavorativa, estendendo i limiti delle classi da 15 a 64 anni compiuti 
(scenario n. 5) essa deve rimanere vicina al valore di 3.100.000.  

Graf. 2 – Popolazione in età 15-64 prevista nel Veneto in varie ipotesi 
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In ipotesi tendenziale già al 2010 si avrebbero invece più di 3,2 
milioni, che salirebbero a quasi 3,7 milioni entro il 2050 mentre in 
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ipotesi naturale già al 2010 tale popolazione sarebbe scesa a poco più 
di 2,9 milioni e nel 2050 a soli 1,7 milioni, per effetto delle mancate 
nascite e della conseguente carenza di giovani. 

Nelle previsioni Istat la popolazione in età 15-64 si mantiene 
vicina ai tre milioni fino al 2020, poi scende rapidamente sotto i 2,5 
milioni. 

3.4 Struttura della popolazione nelle varie ipotesi e nelle 
previsioni Istat 

Rinunciando a rappresentare la struttura della popolazione con le 
classiche “piramidi” si può utilmente confrontare (graff. 3 e 4) il pro-
filo per età della popolazione veneta al 2010, 2030 e 2050 sulla base 
dei cinque scenari ipotizzati messi anche a confronto con le previsio-
ni pubblicate dall’Istat. 

Nel 2010 i profili sono ancora abbastanza simili nei vari scenari, 
anche se nell’ipotesi di popolazione chiusa, ed in misura minore 
nelle previsioni Istat, i trentenni ed i quarantenni sono relativamente 
carenti. Nei vari scenari di popolazione aperta la classe più numerosa 
è quella dei 35-39enni, mentre nello scenario naturale e nelle previ-
sioni Istat il massimo si sposta alla classe dei 40-44enni. 

Graf. 3 – Struttura della popolazione veneta al 2010 (5 ipotesi e confronto 
con previsioni Istat) 
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Nel 2030 le differenze sono molto accentuate e riguardano non 
solamente i valori, ma anche la forma del profilo che, sia nel 
segmento al di sotto dei venti anni, sia nel segmento fra i trenta ed i 
sessanta anni, mostra valori molto bassi se lo scenario è quello 
naturale (o quello dell’Istat) e valori nettamente più elevati nei vari 
scenari ad immigrazione sostenuta. 

Nel 2050 le differenze si accentuano, e mentre nei quattro scenari 
aperti profili e valori non si discostano troppo da quelli del 2030, 
nello scenario naturale e nelle previsioni Istat i giovani sono circa la 
metà degli attuali, e la classe più numerosa è quella dei 75-79enni.  

Graf. 4 – Struttura della popolazione veneta al 2050 (cinque ipotesi e 
confronto con previsioni Istat) 
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4. Indicatori della struttura demografica nei vari scenari 

4.1 L’invecchiamento della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione può essere studiato utiliz-
zando diversi indicatori sintetici fra cui l’età media, l’indice di vec-
chiaia e le percentuali di anziani sul totale della popolazione. 

L’età media della popolazione veneta è attualmente di circa 42 
anni (40,2 per i maschi, 43,7 per le femmine) ed è destinata ad au-
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mentare sensibilmente, qualunque sia lo scenario ipotizzato: circa 2 
anni in più entro il 2010, circa 7 anni in più entro il 2050. Senza 
l’apporto degli immigrati, mediamente molto più giovani, l’età me-
dia della popolazione complessiva salirebbe nel 2050 a circa 53 anni 
per i maschi, oltre 56 per le femmine. 

L’indice di vecchiaia, vale a dire il rapporto fra il numero degli 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani al di sotto dei 15 
anni, mostra un altro aspetto dell’invecchiamento. Mentre fino a non 
molti anni orsono l’indice era decisamente al di sotto del 100%, es-
sendo i giovani più numerosi degli anziani, ora siamo al 135% e, in 
ipotesi naturale, l’indice salirebbe sopra il 150% entro il 2010, oltre 
il 300% entro il 2030 ed oltre il 400% entro il 2050. Grazie 
all’apporto dei giovani immigrati e dei loro figli, la crescita do-
vrebbe essere frenata e l’indice dovrebbe rimanere poco al di sopra 
del 140% nel 2010, vicino al 200% nel 2030 e vicino al 250% nel 
2050: valori ugualmente elevati, ma meno dirompenti. Può sembrare 
erroneo il valore normalmente negativo dell’indice calcolato sulla 
popolazione secondaria, ma esso si spiega con il fatto che in essa 
(ricordando che si tratta di una popolazione virtuale costituita 
dall’accumulo dei saldi migratori e dei flussi naturali da essi deri-
vati) la popolazione anziana è scarsamente alimentata dagli immi-
grati mentre i cancellati sono molto più numerosi. 

4.2 Gli indici di dipendenza o di carico sociale 

Per valutare il rapporto numerico fra la popolazione in età non la-
vorativa (direttamente o indirettamente a carico) e la popolazione in 
età lavorativa si usano indici detti “di dipendenza” o “di carico so-
ciale”. Il più standard è quello “totale” che mette al numeratore la 
somma di giovani (<15 anni) e anziani (>65), a denominatore la po-
polazione in età lavorativa (15-64). Questo indicatore, attualmente al 
46%, in ipotesi naturale salirebbe al 54% nel 2010 ed oltre il 100% 
entro il 2050. Grazie ai flussi migratori, tutte le altre ipotesi mo-
strano un valore del 50% al 2010 e di circa il 68% al 2050.  

In tutti i casi, quindi, è destinato ad aumentare considerevolmente 
il carico sociale che grava sulla popolazione in età lavorativa, ma 
poiché è ben diverso il carico derivante dai giovani, completamente a 
carico delle famiglie per il mantenimento e della società per 
l’istruzione, da quello derivante dagli anziani, indirettamente a cari-



1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2050
Popolazione totale
1 - Tendenziale aperto 42,2% 42,6% 45,0% 48,1% 49,9% 51,2% 51,3% 55,5% 67,1%
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 42,2% 42,6% 45,0% 49,8% 54,0% 57,6% 59,0% 72,6% 107,8%
3 - Saldo migratorio costante 42,2% 42,6% 45,0% 48,2% 50,0% 51,4% 51,6% 56,1% 68,3%
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 42,2% 42,6% 45,0% 48,2% 50,1% 51,4% 51,4% 55,2% 66,6%
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 42,2% 42,6% 45,0% 48,3% 50,5% 52,4% 52,6% 57,9% 68,8%
Componente giovanile
1 - Tendenziale aperto 21,5% 19,1% 19,3% 20,3% 20,6% 20,4% 19,6% 19,4% 19,9%
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 21,5% 19,1% 19,3% 20,8% 21,4% 20,7% 18,4% 17,3% 21,4%
3 - Saldo migratorio costante 21,5% 19,1% 19,3% 20,3% 20,6% 20,2% 19,4% 18,9% 19,2%
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 21,5% 19,1% 19,3% 20,3% 20,6% 20,2% 19,3% 19,2% 19,2%
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 21,5% 19,1% 19,3% 20,4% 20,6% 20,1% 18,9% 18,6% 19,3%
Componente anziana
1 - Tendenziale aperto 20,7% 23,4% 25,7% 27,8% 29,3% 30,8% 31,7% 36,1% 47,2%
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 20,7% 23,4% 25,7% 29,0% 32,6% 36,9% 40,7% 55,3% 86,4%
3 - Saldo migratorio costante 20,7% 23,4% 25,7% 27,8% 29,4% 31,2% 32,2% 37,2% 49,0%
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 20,7% 23,4% 25,7% 27,8% 29,5% 31,2% 32,1% 36,0% 47,4%
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 20,7% 23,4% 25,7% 27,9% 30,0% 32,3% 33,7% 39,3% 49,5%
Componente "grandi anziani"
1 - Tendenziale aperto 4,5% 5,9% 5,7% 7,3% 8,5% 9,3% 10,1% 11,9% 17,4%
2 - Tendenziale naturale (popolazione chiusa) 4,5% 5,9% 5,7% 7,6% 9,6% 11,5% 13,6% 19,8% 43,3%
3 - Saldo migratorio costante 4,5% 5,9% 5,7% 7,3% 8,5% 9,4% 10,2% 12,3% 18,1%
4 - Pop. 20-49 circa costante (circa 2.000.000) 4,5% 5,9% 5,7% 7,3% 8,5% 9,4% 10,2% 11,9% 17,4%
5 - Pop. 15-64 circa costante (poco più di 3.000.000) 4,5% 5,9% 5,7% 7,4% 8,7% 9,7% 10,7% 13,0% 18,9%

Tab. 6 – Indice di carico sociale nelle varie ipotesi (al 1/1)



 488

rico della società per il pagamento delle pensioni (che in una ge-
stione corretta dovrebbero derivare dagli interessi dei contributi ver-
sati durante la vita lavorativa). Infine è notevolmente diverso il ca-
rico derivante dagli ultraottantenni (i “grandi anziani”), le cui pen-
sioni sono spesso “minime” ed il cui fabbisogno di assistenza anche 
fisica e sanitaria cresce con l’età in misura esponenziale. Per misu-
rare queste componenti si possono utilizzare indicatori al cui nume-
ratore sono messi i valori specifici. 

Il carico derivante dalla componente giovanile è vicino al 20% e 
dovrebbe oscillare attorno a questo valore in tutte le ipotesi e per 
tutto il periodo analizzato. 

Il carico derivante dalla componente anziana, invece, in ipotesi 
naturale dovrebbe salire dal 26% attuale al 33% circa nel 2010, al 
55% nel 2030 ed addirittura all’86% nel 2050. In tutte le ipotesi 
aperte, invece, i flussi migratori consentono di mantenere tale carico 
al di sotto del 30% fino al 2010 e di mantenerlo al di sotto del 50% 
anche fino al 2050. E’ necessario inoltre che la società si prepari a 
fronteggiare nel modo migliore il carico derivante dai “grandi an-
ziani”, che in ipotesi naturale passerebbero dall’attuale 6% al quasi 
10% del 2010, al 20% nel 2030, ad oltre il 40% nel 2050. Meno 
drammatico è il quadro nelle varie ipotesi aperte, che vedono ridursi 
il ritmo di accrescimento: al 10% si arriverebbe verso il 2020, e nel 
2050 il carico sarebbe ancora inferiore al 20%. 

4.3 L’indice di struttura della forza lavoro 

Un indicatore sintetico che ci consente di misurare, sia pure ap-
prossimativamente, l’anzianità della forza lavoro è calcolato rappor-
tando la popolazione in età 15-39 (lavoratori giovani) alla popola-
zione in età 40-64 (lavoratori anziani). In assenza di mortalità e di 
flussi migratori, un valore pari al 100% indicherebbe la capacità degli 
attuali lavoratori più giovani di sostituire esattamente, fra 25 anni, gli 
attuali lavoratori più anziani. L’attuale 108% indica che esi-ste anche 
un 8% di margine per compensare la mortalità. Entro il 2010, tuttavia, 
l’indice si ridurrebbe al 75% in ipotesi naturale, fra l’81% e l’85% in 
ipotesi migratoria. Questo grazie al fatto che, almeno inizialmente, la 
popolazione secondaria è costituita prevalentemente da immigrati con 
meno di 40 anni. Non deve impressionare, nella tab. 14, il rapido 
declino dell’indice relativo alla popolazione secondaria (da oltre il 
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360% a meno del 70%), dato che ad esempio l’immigrato ventenne 
nel 2001 passa dal numeratore al denominatore nel 2021. 

Nel 2050 l’indice, in tutti gli scenari, nonostante l’apporto dei 
giovani immigrati sarebbe vicino al 70%. L’abbassamento di questo 
indicatore può essere visto in senso positivo dato che tende ad an-
nullare il tasso di disoccupazione, ma può essere anche visto in senso 
negativo se l’economia richiede più forza lavoro, specialmente al di 
sotto dei 40 anni, che invece tende evidentemente a scarseggiare. 

4.4 L’indice di ricambio della forza lavoro 

L’indice di ricambio della forza lavoro è un altro indicatore co-
struito per misurare il rapporto numerico fra i giovani che stanno per 
entrare nel mercato del lavoro (età 15-19) e coloro che si accingono 
a lasciarlo (età 60-64); nei decenni scorsi l’indice, gonfiato dagli 
effetti del “baby-boom” degli anni ’60, era rimasto a lungo sopra il 
100% provocando disoccupazione, mentre l’attuale valore del 77% 
dice che il 23% di coloro che si accingono ad andare in pensione non 
può essere sostituito da un giovane in età 15-19 e che quindi il suo 
posto di lavoro sarà abolito o rimpiazzato in altro modo (sacche di 
disoccupazione preesistenti o immigrati). 

Graf. 5 – Indice di ricambio della forza lavoro in varie ipotesi(scala ascisse 
non uniforme) 
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Al 2010 l’indice dovrebbe essersi abbassato di circa 7 punti in 
ipotesi naturale, di circa 5 punti nelle varie ipotesi aperte ai flussi 
migratori. Per effetto delle distorsioni della struttura demografica 
l’andamento nel tempo di tale indice sarà non lineare, con alti e 
bassi. Per esempio, in ipotesi tendenziale naturale l’indice risalirebbe 
a circa 73% nel 2020 per poi precipitare al 43% nel 2030 ed infine 
risalire sopra il 77% nel 2050. Ancora maggiori sono le oscillazioni 
dell’indice nel caso della popolazione secondaria, date le sue caratte-
ristiche particolari, in particolare nel caso del quinto scenario (i va-
lori apparentemente assurdi non sono frutto di errore, come potrebbe 
sembrare!). 

4.5 L’indice di ricambio delle donne in età fertile 

Volendo misurare con un semplice indicatore sintetico la capacità 
della popolazione di rigenerarsi si può calcolare l’indice di ricambio 
delle donne in età fertile rapportando il numero delle donne in età 
normalmente pre-fertile (0-19) al numero delle donne in età mag-
giormente fertile (20-39). Tale indicatore stima la percentuale di don-
ne in età fertile che potrà essere rimpiazzata fra 20 anni dalle attuali 
bambine e ragazze, senza tener conto di mortalità e migratorietà. 

Graf. 6 – Indice di ricambio delle donne in età fertile in varie ipotesi (scala 
ascisse non uniforme) 
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Come si può vedere dal graf. 6, solo il 58% delle attuali donne in 
età fertile potrà essere rimpiazzato fra 20 anni dalle loro figlie, e 
questo significa che a parità di fecondità il numero dei nati fra 20 
anni sarebbe solo il 58% dell’attuale. 

L’uscita dalla classe 20-39 delle numerose donne nate negli anni 
’60 e ’70, scarsamente rimpiazzate dalle nate negli anni ’80 e ’90, 
farà aumentare l’indice che in ipotesi naturale dovrebbe arrivare al 
78% nel 2010 ed all’89% nel 2020, per poi ridiscendere anziché 
tendere al livello “normale” del 100%. I vari scenari in ipotesi mi-
gratoria positiva mostrano recuperi più blandi, con valori vicini al 
70% nel 2010 e poco sopra il 75% nel 2020. Questo perché la popo-
lazione femminile secondaria è inizialmente formata prevalente-
mente da donne in età superiore ai 20 anni, con più alta fecondità ma 
con poche figlie, e quindi con un indice di ricambio estremamente 
basso. Successivamente, la loro più alta fecondità farà raggiungere 
all’indice, nel 2030, valori compresi fra l’80% ed il 90%. 
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