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Maternità e sviluppo demografico 
 

Un’analisi della fecondità a Roma 
 
 
Introduzione 
 
 La fecondità è la manifestazione concreta, e quindi misurabile statisticamente, 
della capacità di procreare. Essa è il frutto dell’interazione di molteplici fattori di tipo 
biologico, sociale, economico e culturale. Nel tempo le scelte procreative degli individui si 
sono modificate proprio in funzione dei mutamenti intervenuti nel contesto economico e 
sociale di riferimento. 
 Dopo la prima transizione demografica avvenuta negli anni ’60 del XIX secolo, che 
ha portato ad una trasformazione numerica e strutturale della popolazione ed ha 
accompagnato i vari Paesi nel passaggio da società agricole a società industriali e 
moderne, all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso si assiste in Europa alla seconda 
transizione demografica. 
 Questi nuovi processi demografici, come la prima transizione, sono stati generati 
sostanzialmente da un disequilibrio tra tassi di mortalità e natalità. Tuttavia mentre nella 
prima transizione il cambiamento è stato avviato dai mutamenti della mortalità, nella 
seconda transizione demografica è la fecondità a crollare sotto la soglia di sostituzione di 
2,1 figli per donna, dopo alcuni anni di sorprendente baby boom, portando ad un tasso di 
crescita della popolazione non stabile come nella prima transizione, ma negativo.  
 Tutti questi fattori sono associati ad altri cambiamenti, in particolare a quelli 
intervenuti nella famiglia, da sempre nucleo primario su cui poggia le fondamenta la 
società. 
 In Italia questo mutamento è stato caratterizzato dai seguenti fenomeni: - 
invecchiamento della popolazione e allungamento della speranza di vita; - riduzione della 
fecondità, ossia del numero di figli per donna, al di sotto del tasso di sostituzione; - 
posticipazione dell’età al matrimonio e alla maternità; - anticipazione dell’età al primo 
rapporto sessuale; - aumento delle convivenze more uxorio; - aumento delle nascite al di 
fuori del matrimonio; - aumento dell’instabilità coniugale  con separazioni e divorzi; - 
diffusione di nuove forme familiari: famiglie unipersonali, monogenitore, ricostituite, di 
fatto; - dilatazione dei tempi di permanenza dei giovani in famiglia. 
 La bassa fecondità che si registra nel nostro Paese ormai da più di 30 anni 
mantiene alta la preoccupazione per i futuri scenari demografici e sociali.  
 Oggi l’Italia insieme a Spagna e Grecia e alcuni paesi dell’est europeo è uno dei 
Paesi con i più bassi livelli di fecondità. Per l’anno 2007 l’ISTAT stima a 1,38 il numero 
medio di figli per donna, di gran lunga lontano dal 2,1, valore necessario a garantire il 
livello di sostituzione1 delle generazioni.  
 Questo studio vuole fornire un quadro sull’andamento della fecondità registrata 
nella Capitale nel quadriennio 2004-2007, disaggregata per singoli municipi, per classi di 
età e per cittadinanza italiana o straniera della madre e, dove possibile, permettere un 
confronto con la fecondità nazionale o regionale.  
 
 Per il calcolo dei tassi di natalità e fecondità e degli indicatori relativi al fenomeno 
si sono utilizzati la popolazione virtuale e i nati effettivi dell’anno in corso (nati per data di 
evento e non per data di iscrizione nel registro anagrafico). 
 La popolazione virtuale di Roma è frutto di una precedente analisi che l’Ufficio di 
Statistica ha effettuato per il Progetto di previsioni demografiche realizzato nel corso 

dell’anno 2008. Tale popolazione è il risultato di un’analisi della qualità della popolazione 
iscritta all’Anagrafe di Roma supportata dal lavoro di revisione della stessa Anagrafe che 
l’Ufficio di Statistica ha portato avanti in anni recenti con l’ausilio dei dati censuari. Al di là 
del dato ufficiale che è stato dichiarato alla fine del 2006 a fronte di tale lavoro di 

                                                
1 Valore che assicura la stabilizzazione quantitativa della popolazione. 
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revisione, l’Ufficio ha proseguito autonomamente formulando ipotesi di esistenza di altri 
aggregati di popolazione. Tali ipotesi hanno portato alla definizione della suddetta 
popolazione virtuale ritenuta più prossima alla situazione reale circa la consistenza della 
popolazione romana.  
 I dati relativi alle nascite avvenute nell’anno 2008 costituiscono una stima 
provvisoria poiché i controlli di qualità e successiva validazione di tutte le variabili usate 
nel presente lavoro necessitano di tempi maggiori. 
 
 

La natalità 
 

 Nel quinquennio 2004-2008 il numero dei nati nella Capitale si è mantenuto 
pressoché costante, con lievi aumenti registrati nel biennio 2006-2007 (grafico 1).  
 Il grafico 2 mostra l’andamento dei tassi di natalità2 totale e per sesso. Anche i 
tassi di natalità mostrano un andamento costante e il livello per il 2008 si mostra 
leggermente  inferiore alla stima nazionale, attestatasi sul 9,6‰3.  
 

                   Grafico 1 - Nati a Roma per anno di evento. Anni 2004-2008 
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 Nel 2008 su un totale di nati pari a 25.552 individui, 21.211 provengono da madri 
italiane e 4.280 da madri straniere4. Le nascite da madre straniera costituiscono il 16,8% 
della nascite totali. 
 Il numero di nati nel 2008 da donne italiane si mostra in leggera flessione rispetto 
all’anno precedente (-0,8%). Di contro le nascite da donne straniere mostrano un 
aumento considerevole nel quinquennio considerato (+18,5%), passando da 3.612 nati 
nel 2004 a 4.280 nati nel 2008 (grafico 3). A contribuire maggiormente a questo aumento 
sono le nascite da donne provenienti dalle principali comunità presenti nella Capitale: 
rumena, filippina, polacca, rumena, bangladese, peruviana, cinese, egiziana ed 
ecuadoregna5; infatti circa il 60% delle nascite da madri straniere proviene da queste 
comunità. In particolare le nascite da donne rumene, comunità ad alta omogamia, 
costituiscono un quarto delle nascite da madri straniere. Nel complesso i tassi di natalità 
delle donne straniere sono quasi il triplo di quelli delle donne italiane (grafico 4). 

                                                
2 Il tasso grezzo di natalità è dato dal rapporto tra il numero di nati e la popolazione media dell’anno considerato. 
3 La stima ISTAT è calcolata tenendo conto della popolazione censuaria aggiornata di volta in volta con la movimentazione 
anagrafica e del numero dei nati per iscrizione in anagrafe, non per data dell’evento. 
4 La somma tra i nati proveniente da madri italiane e quelli di madri straniere non coincide con il totale dei nati poiché ci 
sono 51 nati con nazionalità della madre ignota. 
5 Tra le prime comunità presenti a Roma per numerosità è esclusa per numero di nati la comunità ucraina; in questo caso il 
numero di nascite infatti non è particolarmente elevato. La comunità ucraina a Roma è a forte incidenza femminile, che è 
emigrata nella Capitale per far fronte alla domanda di una tipologia di lavoro tipicamente femminile quale quello di badante. 
Nella maggior parte dei casi queste donne hanno già esaudito i loro desideri procreativi nel loro paese.  
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                 Grafico 2 - Tassi di natalità a Roma per sesso. Anni 2004-2008 
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                  Grafico 3 - Nati a Roma per cittadinanza della madre. Anni 2004-2008 
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                  Grafico 4 – Tassi di natalità a Roma per cittadinanza della madre.  
                 Anni 2004-2008 
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La fecondità nel periodo 2004-2007 
 
Tasso generico di fecondità 
 

Il tasso generico di fecondità6 ha subito un leggero incremento dal 2004 al 2007 
(da 38 nati per mille donne a 39 nati). Tale aumento è dovuto non solo alla crescita delle 
nascite ma anche alla leggera flessione della popolazione in età feconda, passata dal 
46,3% del 2004 al 45,5% del 2007. 
 L’analisi dei tassi generici di fecondità per madri italiane e straniere evidenzia delle 
situazioni opposte tra le due popolazioni considerate; infatti mentre il tasso relativo alle 
donne italiane è aumentato dal 2004 al 2007 da 36 a 37 nati per 1000 donne, il tasso 
relativo alle donne straniere ha subito una diminuzione, passando da 59 a 57 nati per 
1000 donne. Ciò è da attribuire alla struttura propria dei tassi che vengono calcolati 
ponendo a denominatore l’ammontare delle donne in età feconda. Generalmente quindi, a 
parità di nati, l’aumento o la diminuzione di questo aggregato, produce il rialzo o la 
flessione del tasso. In questo caso l’andamento dei tassi è dovuto in particolare alla 
flessione della popolazione italiana in età feconda del 3.9% dal 2004 al 2007 e 
all’incremento della popolazione straniera in età feconda del 27%.  
 In particolare il calo del tasso osservato per le donne straniere denota che 
l’aumento della popolazione stessa in età feconda ha influito sulla flessione del tasso 
generico di natalità più dell’aumento delle nascite avvenute nel quadriennio in esame.  
  
Tasso di fecondità totale 
 
 Se si osserva il tasso di fecondità totale7 (TFT), indicatore meno generico del 
precedente, a partire dal 2004 a Roma si registra un ripresa della fecondità a fronte di un 
tasso di natalità pressoché stabile nel periodo in esame. Da un valore nel 2004-2005 pari 
a 1,18 figli per donna, si passa a 1,24 nel 2006, fino ad arrivare ad 1,26 figli per donna 
registrato nel 2007 (grafico 5). Tale tasso si mantiene comunque al di sotto della stima a 
livello Italia dell’Istat8, pari nel 2007 a 1,38 figli per donna e al valore della regione Lazio, 
pari a 1,31 figli (grafico 6). 
  
                  Grafico 5 - Tasso di fecondità totale a Roma. Anni 2004-2007 
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6 Il tasso generico di fecondità (o tasso grezzo) è il rapporto tra il numero di nati vivi da donne in età feconda (15-49 anni) e 
l’ammontare della popolazione media femminile in età feconda  
7 Il tasso di fecondità totale (TFT) o numero medio di figli per donna è dato dalla somma dei quozienti specifici di fecondità 
calcolati rapportando per ogni età feconda (15-49 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popolazione 
femminile. 
8 Cfr. nota 3. 
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                  Grafico 6 - Confronto tra i tassi di fecondità totale Roma, Lazio, Italia.  
                  Anni 2004-2007 
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 L’analisi del tasso di fecondità totale per cittadinanza della madre evidenzia il 
notevole divario tra i comportamenti procreativi delle donne italiane e di quelle straniere. 
Le straniere presentano un tasso di fecondità totale quasi doppio rispetto alle donne 
italiane e, con la loro maggiore propensione ad avere figli, hanno provocato un effetto 
benefico sulla fecondità delle donne delle Capitale, contribuendo ad una ripresa della 
fecondità complessiva. Tuttavia nel quadriennio considerato si assiste anche ad una 
leggera ripresa della fecondità delle donne italiane (da 1,15 figli per donna nel 2004 a 
1,19 nel 2007), dovuta verosimilmente al recupero della posticipazione della maternità 
delle generazioni nate tra la seconda metà degli anni ’60 e i primi anni ’70. 
 Sebbene però le donne straniere presentino dei tassi di fecondità di gran lunga più 
elevati rispetto alle italiane, nel biennio 2006-2007 si osserva una flessione del tasso 
totale, con valori al di sotto del tasso di ricambio generazionale. Infatti da un tasso di 
fecondità totale per queste ultime pari a 2,14 figli per donna nel 2004, si passa nel 2006 a 
1,93 figli e nel 2007 a 1,91 figli. Ciò può far pensare, in un intervallo di tempo lungo, ad 
una convergenza dei comportamenti delle donne straniere, soprattutto di quelle ormai 
radicate nella Capitale, verso i comportamenti riproduttivi delle donne italiane. Tale 
fenomeno può far riflettere circa il peso maggiore che esercitano, a lungo andare, i 
modelli sociali, culturali ed economici in cui si vive rispetto ai modelli di origine (grafico 7).    
 
                     Grafico 7 - Tasso di fecondità totale a Roma per cittadinanza della madre.  
                   Anni 2004-2007 
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Tasso di fecondità totale municipale 
 
La ripresa della fecondità nella Capitale si osserva in tutti i municipi romani, fatta 

eccezione per il municipio 39 che presenta una leggera flessione, e che nel 2007 registra il 
più basso tasso di fecondità totale (0,99 figli per donna). Questo municipio è uno tra i più 
“vecchi” della Capitale; infatti l’indice di vecchiaia10 è pari a 217 anziani ogni 100 giovani e 
quello di carico di figli per donna feconda11 è tra i più bassi (17 bambini per 100 donne). 
 I due municipi che presentano la maggiore variazione in positivo del TFT dal 2004 
al 2007 sono il 1012 e il 2013 mentre l’814 (1,52 figli per donna) e il 1315 (1,36 figli) sono 
quelli con più alto TFT in assoluto. Questi municipi sono quelli che, insieme al 1216, 
presentano i minori indici di vecchiaia e i maggiori indici di carico di figli per donna 
feconda (rispettivamente 93 e 111 anziani ogni 100 giovani e 22 e 20 bambini per 100 
donne in età feconda). Sono municipi maggiormente popolati da giovani coppie e da 
stranieri (tabella 1 e grafici 8 e 9).   
 
Tabella 1 - Tasso di fecondità totale per Municipio. Anni 2004-2007 

anni 
municipi 

2004 2005 2006 2007 
1 1.11 1.12 1.13 1.16 
2 1.07 1.04 1.08 1.09 
3 1.01 0.99 0.99 0.99 
4 1.08 1.07 1.15 1.15 
5 1.12 1.11 1.22 1.12 
6 1.10 1.08 1.13 1.18 
7 1.28 1.24 1.20 1.28 
8 1.39 1.44 1.54 1.52 
9 1.01 0.97 1.06 1.11 
10 1.15 1.10 1.20 1.30 
11 1.11 1.15 1.14 1.23 
12 1.24 1.27 1.32 1.32 
13 1.32 1.29 1.38 1.36 
15 1.15 1.23 1.27 1.28 
16 1.20 1.15 1.12 1.26 
17 1.03 0.99 0.96 1.06 
18 1.16 1.22 1.25 1.26 
19 1.19 1.24 1.27 1.29 
20 1.21 1.24 1.34 1.35 
 
  
 
         
 
 

                                                
9 Castro pretorio, tiburtino. 
10 È un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione ed è dato dal rapporto tra la popolazione anziana (65 anni 
e oltre) e quella dei bambini (da 0 a 14 anni). 
11  Indica il peso dei figli in età prescolare per donna ed è dato dal rapporto tra i bambini in età 0-4 anni e le donne in età 
feconda (15-49 anni). 
12 Tuscolano, don bosco, appio claudio, appio pignatelli, torrenova, torre gaia, casal morena, capannelle, aeroporto di 
ciampino. 
13 Tor di quinto , della vittoria, la storta, cesano, tomba di nerone, la giustiniana, isola arnese, grottarossa, labaro, prima 
porta, polline martignano. 
14 Don bosco, acqua vergine, lunghezza, san vittorino, torre spaccata, torre angela, borghesiana, torre maura, torrenova, 
torre gaia. 
15 Tor de’ cenci, castel porziano, castel fusano, acilia nord, acilia sud, casal balocco, ostia antica, lido di ostia levante, lido di 
ostia ponente, lido di castel fusano.  
16 Ostiense, giuliano dalmata, europa, cecchignola, castel di leva, fonte ostiense, valleranno, castel di decima, torrino, tor de 
cenci, castel porziano, mezzocamino, tor di valle. 
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                   Grafico 8 - Tasso di fecondità totale per Municipio - Anno 2007 
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 Grafico 9 -  Cartogramma tasso di fecondità totale per Municipio. Anno 2007 

 

 

A livello territoriale la fecondità maggiore per le donne italiane si osserva negli 
stessi municipi periferici 1317 e 818 (rispettivamente 1,54 e 1,38 figli per donna), municipi in 
cui è più elevato il peso delle nascite rispetto ai restanti municipi della Capitale. Si tratta di 
municipi abitati in particolare da giovani nuclei familiari. Di contro, i municipi che 

presentano i più bassi tassi di fecondità totale sono il 319 e il 620, caratterizzati da alti indici 
di vecchiaia, popolati da elevati contingenti di anziani, non più in età feconda.  
 La fecondità delle straniere invece è più elevata nei municipi 721 e 822 
(rispettivamente 2,62 e 2,55). In tali municipi è forte la componente femminile straniera in 

                                                
17 Cfr. nota 15. 
18 Cfr. nota 14. 
19 Cfr. nota 9. 
20 Torpignattara, casilino, quadraro, gordiani. 
21 Centocelle, alessandrina, tor sapienza, la rustica, tor tre teste, casetta mistica, centro direzionale centocelle, omo. 
22 Cfr. nota 14. 
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età feconda, in particolare di cittadinanza rumena. Fecondità molto simile a quella delle 
italiane si registra invece nei municipi 1723 e 324 (rispettivamente 1,14 e 1,25 figli per 
donna), municipi in cui è minore la quota di popolazione straniera (grafico 10).      
       
                   Grafico 10 - Tassi di fecondità per Municipio e cittadinanza della madre.  
       Anno 2007 
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Tasso di fecondità totale per età 
 
 Se si analizzano i tassi di fecondità per classi di età quinquennali si nota come la 
classe 30-34 anni sia quella che presenta i più alti tassi (89,2 nati per mille donne nel 
2007), seguita da quella superiore adiacente (35-39 anni con 69 nati per mille donne nel 
2007). Nel periodo considerato tali tassi presentano una tendenza crescente per 
l’intervallo di età 30-44 anni, ed in particolare con crescita più elevata per la fascia 35-39 
anni (grafico 11). 
  

                Grafico 11 - Tassi di fecondità a Roma per classi di età. Anni 2004-2007 
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 Differenze procreative tra il contingente di donne italiane e quello dello donne 
straniere sono evidenti anche in relazione all’età in cui i tassi di fecondità sono più elevati. 
Infatti mentre per le donne italiane i maggiori tassi di fecondità si osservano tra i 30 e i 34 
anni e sono consistenti anche nella classe di età successiva (89,1 nati per 1000 donne tra 

                                                
23 Prati, della vittoria, eroi. 
24 Cfr. nota 9. 
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i 30 e i 34 anni e 70,4 nati tra i 35 e i 39 anni), le donne straniere realizzano le loro 
aspirazioni procreative soprattutto nella fascia di età 20-29 anni (in particolare 112,9 figli 
per 1000 donne tra i 25 e i 29 anni e 97,3 nati per 1000 donne nella fascia 20-24 anni) 
(grafico 12).  
               
                  Grafico 12 - Tassi di fecondità a Roma per classi di età e cittadinanza.  
                  Anni 2004-2007 
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Tasso di fecondità totale per età e municipio 
 
 Analizzando i tassi del 2007 per municipio e classi di età si osservano delle 
specificità territoriali. La classe 30-34 anni rimane quella in cui si presenta la maggiore 

fecondità, fatta eccezione per i municipi 325 e 1726, i cui maggiori tassi di fecondità si 
presentano nella successiva fascia di età 35-39 anni. (tabella 2). 
 
Tabella 2 - Tassi di fecondità per municipio e classi di età a Roma. Anni 2004-2007 

classi di età municipi 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1 2.8 15.9 37.9 77.3 75.1 23.1 2.8 
2 1.3 8.8 27.5 87.7 73.8 19.0 1.1 
3 1.1 7.8 24.3 67.2 79.2 18.2 2.1 
4 2.0 14.2 45.7 80.6 68.0 19.4 1.4 
5 3.5 18.8 50.1 80.0 59.3 13.8 1.2 
6 4.4 22.3 53.8 80.7 62.0 12.0 0.5 
7 2.9 20.5 75.8 84.6 57.4 14.0 0.9 
8 8.4 32.2 89.7 103.7 60.6 11.7 0.4 
9 1.8 13.3 34.8 80.8 72.5 19.4 1.7 
10 3.9 16.2 52.8 97.8 75.2 16.4 1.1 
11 4.0 13.8 42.0 91.1 78.7 20.1 0.6 
12 2.4 17.7 52.1 100.2 74.2 18.2 1.4 
13 3.9 24.3 65.2 97.9 65.9 16.6 1.0 
15 4.3 27.6 57.5 85.9 65.9 17.9 0.6 
16 1.6 18.0 51.1 84.4 77.8 19.3 0.8 
17 2.5 8.3 29.7 75.2 75.6 21.3 0.7 
18 4.9 17.3 60.1 87.7 66.7 16.1 0.2 
19 3.2 20.3 56.0 92.3 69.1 17.9 1.0 
20 5.0 20.5 55.1 97.8 73.4 19.1 0.4 

                                                
25 Cfr nota 8. 
26 Borgo, prati, trionfale, della vittoria. 
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Calendario delle nascite e curva di fecondità 
 

Un altro indicatore da prendere in considerazione è la cadenza della fecondità, 
ossia la distribuzione delle nascite in funzione dell’età delle donne, sintetizzata anche 
dall’età media o dall’età modale al parto. Dal grafico 13 si può osservare come le madri 
dei nati nel 2007 hanno nella maggioranza dei casi un’età superiore o uguale ai 30 anni (il 
70% nel 2007). Solo il 9,2% dei nati ha una madre con un’età inferiore ai 25 anni.  A 
partire dal 2004 si osserva un progressivo aumento delle donne madri di età superiore o 
uguale ai 35 anni, ed in particolare delle ultraquarantenni (i nati da donne di questa età 
sono passati da 1.504 nel 2004 a 2.056 nel 2007), e se si osserva il grafico 14 che riporta 
le curve di fecondità per gli anni 2004 e 2007, si nota come ci sia stato uno spostamento 
del picco di intensità maggiore della curva verso le età più mature. 
            
                     Grafico 13 - Il calendario delle nascite a Roma – Anno 2007 
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           Grafico 14 - Tassi di fecondità specifici per età a Roma. Anni 2004-2007 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2004 2007
 

 

 Nel complesso si può affermare, osservando il calendario delle nascite, che per le 
donne italiane poco più del 67% delle nascite si verifica nella fascia di età 30-39 anni 
mentre per le straniere il calendario è decisamente più anticipato, registrando circa il 60% 
delle nascite da madri tra i 15 e i 29 anni (grafici 15).  
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                   Grafico 15 - Calendario delle nascite a Roma per cittadinanza della madre.  
                   Anno 2007 
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 La curva di fecondità per cittadinanza per l’anno 2007 evidenzia maggiormente 
questo divario. Le italiane presentano una minore intensità della fecondità e una maggiore 
cadenza rispetto alle straniere, che hanno un comportamento praticamente opposto 
(grafico 16). 
 
                     Grafico 16 - Tassi di fecondità specifici a Roma per età e cittadinanza  
                   della madre. Anno 2007 
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Età media ed età modale al parto 
 
 Il fenomeno del progressivo “invecchiamento” delle madri è confermato da due 
degli indicatori puntuali della cadenza della fecondità: l’età media al parto e l’età modale27.  
 Il grafico 17 mostra un andamento crescente nel quadriennio analizzato sia dell’età 
media alla maternità, passata da 31,7 anni nel 2004 a 32,1 anni nel 2007, che dell’età 
modale, passata da 33 a 34 anni.  
 Ciò sta ad indicare il posticipo, ormai evidente da anni, dell’età in cui si decide di 
mettere al mondo un figlio, scelta nella maggior parte dei casi dettata dall’allungamento 
generale dei tempi di vita delle giovani generazioni: la dilatazione dei tempi di formazione, 
la stabilizzazione lavorativa sempre più complessa a causa della precarietà del lavoro, la 

                                                
27 L’età modale è l’età in cui si verifica l’evento nascita con la massima frequenza. 



Comune di Roma                                                                                                                        I numeri di Roma 
Ufficio di Statistica                                                                                                     n° 1 – gennaio/marzo  2009 

 

 36 

difficoltà economica di acquistare una casa, la difficoltà di instaurare relazioni durature e 
stabili. 
 Pertanto ai nuovi modelli culturali che hanno portato ad un contenimento delle 
nascite si sono aggiunte le sempre più crescenti difficoltà socio-economiche, che 
impediscono e rallentano la formazione di famiglie con figli.   
 Sebbene, come noto, la fecondità desiderata sia comunque più alta di quella 
realizzata, il “necessario” posticipo dell’età alla maternità comporta un’inevitabile 
contrazione delle nascite, fenomeno in atto nel nostro Paese già a partire dagli anni ’70, 
come già affermato in precedenza.  

 
                   Grafico 17 - Età media e età modale alla maternità a Roma. Anni 2004-2007 
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 Il divario procreativo anagrafico tra le donne di cittadinanza italiana e straniera 
messe a confronto è ulteriormente specificato dall’età media alla maternità. Per entrambi 
le popolazioni di madri considerate si osserva nel quadriennio in esame un progressivo 
aumento dell’età media al parto. Il divario tra l’età media alla maternità tra le madri italiane 
e quelle straniere, tra i 4 e i 5 anni, si è leggermente ridotto nel biennio 2006-2007 (grafico 
18).  
 
                     Grafico 18 - Età media alla maternità a Roma per cittadinanza della madre.  
       Anno 2007 
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Calendario delle nascite e età media al parto per municipio 
 
 Anche il calendario delle nascite varia territorialmente all’interno della città.  Nei 
municipi 628, 729, 830, 1331 e 1532 più di un terzo delle nascite si verifica prima dei 30 anni 
della madre; in particolare nel municipio 8 tale valore sale a circa il 43% dei nati.  
 Di contro nei municipi storici della città,  133, 334 e 1735, popolati maggiormente da 
anziani, più del 10% delle nascite avviene da madri ultraquarantenni (tabella 3).  

A livello municipale differenze più marcate sull’età media al parto si osservano per 
le donne italiane; di contro l’età media delle straniere presenta una situazione omogenea, 
con minime sfumature tra i vari municipi (grafico 19). 

 
 
 
 
 

 
Tabella 3 - Calendario delle nascite per municipio e classi di età a Roma. Anni 2004-2007 

classi di età 
municipi 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 totale 
1 1.2 6.8 16.3 33.3 32.3 9.9 1.2 100.0 
2 0.6 4.0 12.7 40.3 33.9 8.7 0.5 100.0 
3 0.5 3.9 12.3 34.0 40.1 9.2 1.1 100.0 
4 0.9 6.2 19.9 35.2 29.6 8.5 0.6 100.0 
5 1.6 8.3 22.3 35.6 26.3 6.1 0.5 100.0 
6 1.9 9.5 22.9 34.3 26.4 5.1 0.2 100.0 
7 1.2 8.0 29.7 33.1 22.5 5.5 0.3 100.0 
8 2.8 10.6 29.5 34.1 19.9 3.8 0.1 100.0 
9 0.8 6.0 15.6 36.2 32.5 8.7 0.8 100.0 
10 1.5 6.2 20.2 37.5 28.8 6.3 0.4 100.0 
11 1.6 5.6 17.0 36.9 31.9 8.2 0.3 100.0 
12 0.9 6.7 19.7 37.9 28.1 6.9 0.5 100.0 
13 1.4 8.9 23.9 35.9 24.2 6.1 0.4 100.0 
15 1.7 10.8 22.5 33.6 25.8 7.0 0.2 100.0 
16 0.6 7.2 20.4 33.6 31.0 7.7 0.3 100.0 
17 1.2 3.9 14.0 35.5 35.7 10.0 0.4 100.0 
18 2.0 6.9 23.9 34.9 26.5 6.4 0.1 100.0 
19 1.2 7.8 21.7 35.7 26.7 6.9 0.4 100.0 
20 1.9 7.6 20.4 36.2 27.2 7.1 0.1 100.0 
  

           
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Cfr nota 20. 
29 Cfr nota 21. 
30 Cfr nota 14. 
31 Cfr nota 15. 
32 Portuense, gianicolense, ponte galeria, la pisana. 
33 Monti, trevi, colonna, campo marzio, ponte, parione, regola, s. eustachio, pigna, campitelli, s. angelo, ripa, trastevere, 
esquilino, ludovisi, sallustiano, castro pretorio, celio, testaccio, san saba, ostiense.   
34 Cfr nota 9. 
35 Cfr nota 23. 
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                   Grafico 19 - Età media al parto per Municipio e cittadinanza. Anno 2007 
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Il tasso lordo di riproduttività  
 
 Il tasso lordo di riproduttività36 dà una misura non confortante sul ricambio 
generazionale madri-figlie. Questo indicatore offre una misura di quante figlie metterebbe 
al mondo una generazione fittizia di donne se manifestasse la fecondità delle donne 
contemporanee osservate in un dato anno e se non fosse sottoposta a nessun rischio di 
morire prima del termine dell’età feconda. Per l’anno 2007 il tasso in questione per le 
italiane è pari a 0,6; ciò sta a significare che la popolazione italiana si avvia verso una 
diminuzione tendenziale, perché la generazione delle figlie riesce a “prendere il posto” 
solo di poco più della metà delle madri, con conseguente diminuzione della popolazione in 
età feconda. Se si osserva tale indicatore per le donne straniere la situazione cambia 
notevolmente; infatti il tasso di riproduttività è pari a 1 nel biennio 2004-2005 e subisce 
una lieve flessione allo 0,9 nel biennio successivo. La popolazione straniera pertanto 
potrebbe essere potenzialmente in crescita poiché le madri straniere riescono ad essere 
“sostituite” da altrettante figlie (grafico 20). 

 
                     Grafico 20 - Tasso lordo di riproduttività per cittadinanza a Roma.  
                   Anni 2004-2007 
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36 È un riproporzionamento del TFT in cui si considerano solo le nate femmine. Considerando che  su 100 nati circa il 48,5% 
sono di sesso femminile il tasso lordo di riproduttività R = 0,485 x TFT. 
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Conclusioni 
  

La seconda transizione demografica ha portato un declino della fecondità in tutti i 
paesi europei ma, mentre nei paesi del nord Europa tale declino si è arrestato già a 
partire dagli anni ’80 del secolo scorso, nel paesi dell’Europa meridionale tale declino è 
proseguito, e sebbene ci siano dei segnali di ripresa, i livelli della fecondità si mantengono 
notevolmente al di sotto del tasso di sostituzione della popolazione.  

L’Italia da anni è uno dei paesi occidentali in cui si fanno meno figli e in cui 
l’occupazione femminile è ancora a livelli bassi rispetto al resto dell’Europa. Roma, pur 
mostrando una ripresa della natalità e della fecondità negli ultimi anni, si mantiene a livelli 
molto bassi (1,26 figli per donna nel 2007), al di sotto della media nazionale e regionale.  
 Tale fenomeno è legato ad una serie di elementi di tipo socio-demografico, 
economico e valoriale. 
 Le trasformazioni avvenute nella società negli ultimi 30 anni hanno portato a 
notevoli mutamenti nel concetto di famiglia e di morfologia della stessa. Dopo il passaggio 
dalla famiglia patriarcale tipica della società agricola alla famiglia moderna del periodo 
industriale, comunque tradizionale e composta da genitori e figli, si è passati negli anni 
recenti, a nuove tipologie familiari quali le famiglie allargate, famiglie monocomponente, 
famiglie di separati e divorziati, convivenze. Questa nuclearizzazione della famiglia ha 
portato anche a mutamenti di tipo valoriale, esaltando maggiormente l’individualismo e la 
realizzazione personale.     
 Occorre considerare che si è assistito progressivamente ad un mutamento della 
vita degli individui, in particolare delle giovani generazioni, che hanno sentito sempre più 
la necessità di ritagliarsi un posto di rilievo nella società, migliore di quello dei propri 
genitori, con conseguente allungamento dei tempi di formazione. Questo allungamento 
dei tempi necessari ad ottenere un’istruzione adeguata, a cui si aggiungono le difficoltà 
tipiche della società attuale di trovare una collocazione lavorativa stabile e una 

indipendenza economica necessaria ad una indipendenza abitativa, ha condotto le 
giovani generazioni a posticipare la loro uscita dalla famiglia di origine, a entrare in 
un’unione stabile, e di conseguenza a posticipare l’età in cui decidono di mettere al 
mondo dei figli (l’età media alla maternità per le cittadine romane italiane è pari a 32,6 
anni contro i 28,5 anni delle madri “romane” straniere). 

Inoltre c’è da considerare che le giovani donne che decidono di realizzare i propri 
desideri di maternità, devono muoversi nella società attuale in un contesto che le vede 
impegnate su più fronti, lavoro, gestione della vita domestica, cura dei figli, cura dei 
familiari anziani. La carenza di strutture e servizi di supporto alle donne, che permettano 
loro di conciliare al meglio impegni lavorativi e familiari, mitigata in parte dalla rete di aiuti 
informale (nonni, amici e parenti) che interviene in soccorso di queste ultime, costringe le 
giovani coppie a ridimensionare le loro aspettative di filiazione, con un conseguente calo 
della fecondità. 
 Come visto dai dati analizzati per il Comune di Roma le conseguenze 
demografiche della bassa fecondità delineano degli scenari evolutivi preoccupanti.  

Se la fecondità delle donne italiane si mantiene su livelli inferiori al livello di 
sostituzione e il tasso lordo di riproduttività non va oltre lo 0,6, la popolazione femminile 
feconda italiana non sarà col tempo sostituita da altrettante figlie con conseguente 
diminuzione della popolazione futura. La componente straniera ormai radicata e integrata 
nella nostra città ha contribuito con il proprio differente comportamento riproduttivo a 
portare una ventata di natalità importante per una ripresa se pur lieve della fecondità 
totale. Tuttavia il peso della fecondità delle donne immigrate, quasi doppia rispetto alle 
donne italiane (1,91 figli per donna nel 2007 contro l’1,19 delle italiane), non è sufficiente 
a ridare vita ad una popolazione ormai in progressivo declino.    

Il progressivo invecchiamento della popolazione nel tempo avrà delle ripercussioni 
pesanti a livello di sviluppo sociale di sostenibilità previdenziale, sanitaria ed economica.  
 Tale analisi può servire come supporto agli organi amministrativi per programmare 
non solo politiche di aiuto alla famiglia che siano di supporto alle donne nella gestione 
degli innumerevoli compiti che si trovano ad affrontare, ma anche delle politiche di genere 
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volte a ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne, e garantire così pari opportunità che 
potrebbero avere come effetto positivo anche una ripresa della fecondità, facilitando le 
coppie ad avere il numero desiderato di figli, come si è già verificato in altri paesi europei.   
 
Novella Cecconi – Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

 


