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Demografia, una definizione. 

 
La demografia è la scienza che studia la 
struttura (distribuzione tra maschi e 
femmine, giovani e vecchi) e i mutamenti 
quantitativi (l’aumento e la diminuzione) 
della popolazione.  

Demos in greco significa “popolo”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

I temi della demografia 
 
1) La densità della popolazione. 
La densità di popolazione è il rapporto fra il numero di abitanti compresi in un'area e l'area stessa 
(densità della popolazione = numero di abitanti per km2). Le regioni più densamente popolate sono 
l'Asia meridionale e orientale, l'Europa occidentale, il nord-est degli Stati Uniti. Le zone con minor 
densità di popolazione sono invece quelle comprese fra latitudini elevate, aree desertiche o coperte 
dalle foreste equatoriali. 

 
 
 
 
 
 

Geografia della popolazione - video 

https://www.youtube.com/watch?v=hyQrMcHIbJc
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2) I tassi di natalità e di mortalità. 
Il tasso di natalità e il tasso di mortalità rappresentano i nati o i morti per anno ogni mille abitanti. 
Le regioni che hanno alti tassi di natalità e alti tassi di mortalità hanno una popolazione giovane, 
mentre (come nel caso dell'Italia) quando i valori sono entrambi bassi la popolazione è anziana. 
 
 

 
 
3) Il saldo naturale. 
Il rapporto tra il tasso di natalità e quello di mortalità (nascite meno morti) si chiama saldo 
naturale. Se il saldo naturale è positivo (nascite maggiori delle morti) la popolazione si incrementa; 
se il saldo naturale è negativo (nascite inferiori alle morti) la popolazione diminuisce. Attualmente 
in Italia il saldo naturale è negativo e la popolazione mantiene una certa stabilità solo grazie 
all’immigrazione. 
 
4) Il saldo migratorio. 
È il rapporto tra immigrazione ed emigrazione. Se gli immigrati sono più degli emigrati, il saldo 
migratorio è positivo, diversamente è negativo. Quando il saldo migratorio è positivo si può avere 
un incremento della popolazione anche se il saldo naturale è negativo. 
 
5) La speranza di vita 
La speranza di vita è la durata media della vita. Le regioni del Sud del mondo hanno una speranza 
di vita molto bassa, a causa delle condizioni di vita disagiate. Gli abitanti del Nord del mondo, invece, 
godono di un'alta speranza di vita. 
 

6) Il tasso di fecondità 

Il tasso di fecondità è la media dei figli per ogni donna in età fertile (fra i 14 ed i 49 anni). Nel 2003 
il tasso mondiale di fertilità si aggirava a 2,8 figli per donna, con squilibri notevoli fra le zone. L'Africa, 
zona povera, conta 5,8 figli per donna mentre i paesi più ricchi (Europa o America settentrionale) 
hanno in media tra 1,6 ed 1,9 figli per donna. 
 
 
 



1.13 – Demografia                                                                                                                                Modulo 1. L’abbiccì della geografia 

V. Sciacca, Sognare sugli atlanti 
 

 

Sintesi 
Densità della popolazione = abitanti per km2 

Tasso di natalità = numero delle nascite annuali per ogni mille abitanti 

Tasso di mortalità = numero delle morti annuali per ogni mille abitanti 

Saldo naturale = rapporto tra le nascite e le morti 

Saldo migratorio = rapporto tra emigrazione e immigrazione 

Speranza di vita = durata media della vita 

Tasso di fecondità = media dei figli per ogni donna in età fertile 

 

Struttura della popolazione e piramide d’età 

Per studiare e rappresentare la struttura di una popolazione (rapporto tra maschi e femmine e tra 

giovani e vecchi) in demografia si usa un grafico chiamato piramide d’età.  

Clicca sulle piramidi d’età sottostanti per andare ad un approfondimento in ppt su questo 

fondamentale strumento della demografia e della geografia (devi essere on line). 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padlet-uploads.s3.amazonaws.com:443/prod/103920241/75b7b182ce4ab91b67e766eac0e389e7/3__piramide_et_.ppt&wdSlideId=256&wdModeSwitchTime=1478408812303

