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2. La popolazione 

di Vittorio Filippi* 

1. Il contesto sociodemografico 

Per sintetizzare efficacemente la attuale situazione demografica del paese 
conviene partire da una considerazione generale offerta dall’ultimo Rapporto della 
Fondazione Nord Est. Che dice semplicemente che il raffreddamento demografico in 
corso dipende dal calo della natalità in corso dopo il suo picco – in Veneto – 
raggiunto nel 2004 e dal decrescente appeal in termini di attrattività migratoria1. 

Infatti i dati (anagrafici) forniti dall’Istat dicono che in Italia siamo (a 
novembre 2013) poco sopra i 60 milioni di abitanti; ma è sempre più una crescita al 
rallentatore, sempre meno robusta rispetto a quelle degli anni precedenti e che 
solleva il dilemma circa il ruolo della crisi economica e fiduciaria nel 
raffreddamento demografico in corso o a quello di altre variabili più strutturali e 
profonde come quelle culturali. 

Come sempre tale variazione è il frutto di due diverse dinamiche: quella 
naturale e quella migratoria. Il saldo naturale è decisamente negativo: infatti tutti i 
mesi del 2013 mostrano un saldo naturale assolutamente negativo, mentre la natalità 
si conferma in calo, interrompendo quella “ripresina” avviata nella seconda metà 
degli anni Novanta. Non solo c’è la contrazione della propensione all’aver figli (la 
fecondità non si muove dall’1,4 figli, un numero evidentemente al disotto 
dell’equilibrio necessario ed auspicabile), ma diminuiscono anche le stesse donne in 
età riproduttiva (le baby boomer) per effetto di quel calo delle nascite avviatosi 
quaranta anni fa. Per cui il tasso di natalità (9‰) è oggi il più basso mai registratosi. 

Invece il saldo sociale o migratorio permane costantemente positivo, anche se 
in rallentamento, ed assume comunque il ruolo di “salvatore” degli equilibri 
demografici del paese. Nel senso cioè che – notoriamente – le immigrazioni, sempre 
composte da giovani, riequilibrano la debole offerta di lavoro e ringiovaniscono la 
popolazione. Addirittura, nel caso italiano, l’immigrazione sembra essere divenuta la 
“protesi” su cui si appoggia la debole crescita demografica. Va però ricordato che 
sempre più stanno strutturandosi anche flussi in uscita causati dalla recessione, 
composti sia da immigrati che cambiano destinazione lavorativa o che ritornano nel 

                                       
* Si ringrazia per le elaborazioni dei dati sul bilancio demografico e la popolazione residente Monia Barazzuol di 
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1. Fondazione Nord Est (2013), Nord Est 2013. Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio. 
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paese di origine che da autoctoni, spesso giovani, alla ricerca di impieghi all’estero 
meno precari e più soddisfacenti.  

Per quanto riguarda i matrimoni i fenomeni che li caratterizzano sono cinque: il 
loro calo che addirittura va accelerandosi, in particolare i primi matrimoni (è una 
denuzialità che corre comunque dal lontano 1972…), l’elevarsi dell’età media dei 
nubendi, il contrarsi dei matrimoni religiosi, l’incremento dei matrimoni con e tra 
stranieri (matrimoni misti e misti-misti) nonché delle seconde (o più…) nozze. 

Si comprende come questo insieme di tendenze porti ad influenze 
contraddittorie anche sulla natalità, per cui oggi (2012) siamo arrivati a 1,42 figli per 
donna in età feconda (il minimo storico venne raggiunto con 1,19 figli nel 1995). 
Tuttavia, scomponendo il dato, si ha che le italiane hanno avuto 1,29 figli mentre le 
straniere ne hanno avuti 2,37: ciò comporta che le nascite – calcola l’Istat – sono 
dovute per il 15% al contributo delle donne straniere e per l’altro 85 alle donne 
italiane che però, come s’è detto, hanno per forza concluso quel recupero delle 
nascite che aveva segnato la recente risalita della fecondità2. Suggerendo che la 
caduta della fecondità nei prossimi anni, in assenza di politiche pronatalistiche oggi 
difficili da ipotizzare, avrà delle conseguenze rilevanti. Stima l’Istat infatti che tra 
mezzo secolo gli anziani saranno pari ad un terzo della popolazione mentre i grands 
agées (sopra gli 85 anni) diverranno il 10% della popolazione. I centenari 
passeranno dagli attuali 16mila a 320mila mentre l’indice di vecchiaia salirà dal 144 
attuale a 258: come dire un giovane per due anziani e mezzo. 

Per quanto riguarda il Veneto, cinque milioni è il numero di abitanti che il 
Veneto avrebbe dovuto raggiungere e superare nel 2013 secondo le previsioni 
dell’Istat. Un numero doppio rispetto a quanti eravamo nel 1901, nel pieno di quella 
che fu definita Belle Epoque. 

Invece l’obiettivo è mancato. Alla fine del 2013 siamo arrivati ad essere circa 4 
milioni e 918mila, centomila in meno rispetto a quanto previsto. Il motivo è 
semplice: cresciamo al rallentatore a causa di una demografia stanca e poco 
motivata. I numeri dicono più di tante parole. Dieci anni fa il Veneto cresceva di 
5.500 unità al mese, mediamente. Lo scorso anno siamo scesi ad appena 2.900, poco 
più della metà. Siamo scesi perché i morti hanno superato i nati, l’immigrazione si è 
arenata, ha fatto capolino l’emigrazione e la natalità è precipitata a livelli allarmanti, 
dato che siamo sotto la cosiddetta soglia di emergenza pari a 1,5 figli per donna.  

È vero che la frenata demografica è divenuta una tendenza globale perché 
investe ormai quasi tutti i paesi del mondo: per cui, secondo una previsione estrema, 
l’Europa perderà 90 milioni di abitanti entro la fine del secolo. Se la tendenza è 
comune, in Italia appare esasperata, tanto da far parlare di una possibile estinzione. 
Ma senza spingerci tanto in là, rimangono ben presenti due problemi. Il primo è 
quello della crescita zero, a cui stiamo arrivando. Mancando l’obiettivo dei cinque 
milioni, vediamo come la demografia veneta assomigli ad un motore che lentamente 
perde potenza e va spegnendosi, dato che non viene sufficientemente alimentato dal 
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carburante dei bambini e degli immigrati. E sappiamo che dopo la crescita zero c’è il 
calo, come successe al censimento del 1961, quando il Veneto scoprì di avere 
centomila abitanti in meno, nonostante la robusta fecondità dell’epoca: ma era 
l’emigrazione che rubava abitanti. 

Però non è il futuro ridimensionamento della popolazione a spaventare. La 
regione è densamente antropizzata e in alcune aree vi sono perfino eccessi di 
congestione abitativa. Piuttosto il problema sta nello squilibrio crescente tra anziani 
in aumento (cosa positiva) e giovani in calo (dato infausto). Tra il più 48% degli 
ultraottantenni ed il meno 12% della fascia tra i 15 ed i 39 anni avvenuti negli ultimi 
dieci anni. Uno squilibrio demografico e generazionale che lavora come una bomba 
a orologeria e che diventa sempre più difficile disinnescare.  

Sono ovviamente pochi i bambini nati, anche se nel 2012 la riduzione è stata 
modesta, 350 bambini in meno. Solo che il bilancio nati-morti peggiora per il 
semplice fatto che la mortalità cresce, cresce non per chissà quali patologie, ma 
perché una società con più anziani ha logicamente più decessi, nonostante 
l’invidiabile allungamento della vita.  

Le previsioni dicono che nei prossimi lustri dovrebbe calare significativamente 
la fascia attiva giovane, quella tra i 20 ed i 44 anni, mentre si gonfierà in modo 
consistente quella tra i 45 ed i 64 anni, i figli numerosi del compianto baby boom 
che tanto ci fece crescere: in tutti i sensi. Ma più di tutti aumenteranno gli anziani, 
specie gli “anziani-anziani”, quelli sopra gli 85 anni: ed infatti saranno proprio i 
centenari a presentare le percentuali di crescita maggiori di ogni altra fascia di età. 
Insomma qui la ripresa demografica continua, pur progressivamente indebolendosi. 
In Veneto dal 2008 ad oggi le nascite sono crollate del 7%, segnalandosi – dopo la 
Liguria – come la regione del centro-nord più avara di nuovi nati. Il fatto è che si 
fanno solo 1,44 figli per donna, e già questo dato fa capire come i conti della 
demografia non tornino. Ma occorre tener conto che vi gioca il contributo delle 
immigrate, che alza i numeri: infatti queste ultime fanno 2,16 figli contro il risicato 
1,27 delle donne “nostrane”. Non a caso a Treviso e a Vicenza, aree di forte 
immigrazione, la fecondità è (un po’) più alta. 

Si aggiunga anche che si diventa madri e – soprattutto – padri sempre più in là 
negli anni: a 32-33 anni le prime a 35-36 anni i secondi. Questo continuo posticipare 
le scelte genitoriali porta ovviamente alle generazioni dei figli unici, o poco più, 
producendo i numeri sopra riportati. É curioso ma sintomatico constatare che in 
Veneto le madri ultraquarantenni sono percentualmente quasi il doppio di quelle 
sotto i 25 anni. Queste ultime oggi le definiamo madri precoci, quasi da compatire 
perché non vivono in libertà la lunghissima giovinezza di quest’epoca. Eppure, in 
tempi passati, erano queste le età canoniche della maternità. 

Il fatto poi di avere genitori sempre più etnicamente misti – il 27,5% delle 
nascite viene da coppie italo-straniere – e sempre meno coniugati (più di un 
bambino su quattro ha genitori non sposati) non aiuta la fecondità. Anzi, spesso i 
padri italiani che hanno partner straniere (di solito molto giovani…) sono genitori 
ancora più anziani della media. 
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I matrimoni, dopo trent’anni esatti di continuo calo, aumentano. E dopo tanto 
parlare di crisi del matrimonio e di trionfo delle convivenze, ecco che, a sorpresa, la 
cerimonia nuziale sembra tornare di moda e – alla faccia perfino della crisi 
economica – invertire la sua lunghissima tendenza alla discesa. 

Lo dicono i numeri dell’Istat, che fotografano un 2012 in cui si sono celebrati 
in Italia circa 2mila matrimoni in più rispetto all’anno prima3. Non occorre 
scomodare però chissà quali spiegazioni sociologiche per comprendere questo 
(modesto) incremento. Perché il motivo è semplice: non c’è nessun ritorno di 
fiamma verso il matrimonio, come potrebbero pensare (o sperare) nostalgici o 
tradizionalisti, ma solo un maggior numero di immigrati che si sposano. Tra di loro 
o con italiani o italiane. Per questi stranieri il matrimonio è ancora la porta di 
ingresso ufficiale alla famiglia ed al far figli. Per loro, evidentemente, valgono 
quelle tre emme che connotavano gli obiettivi esistenziali dei nostri giovani negli 
anni cinquanta e sessanta: il mestiere, la macchina, la moglie o il marito. 

Anche in Veneto la tendenza è questa. Lo scorso anno si sono celebrati quasi 
16mila matrimoni, di cui quelli civili sono ormai quasi la metà mentre la comunione 
dei beni è scelta solo da un terzo degli sposi. Sale l’età media alle prime nozze 
(supera i 34 anni per i maschi) mentre quelli che ritentano con il secondo (o più…) 
matrimonio sono il 12% del totale dei matrimoni celebrati. 

Ma la novità sono gli stranieri. Che oltre alle nascite riattizzano la debolissima 
demografia dei matrimoni. In Veneto infatti mentre le unioni tra autoctoni sono 
rimaste ferme (anzi sono calate di 4 unità, per essere precisi) quelle degli immigrati 
sono cresciute di poco più di 200 unità. Per cui oggi su cento matrimoni 22 sono 
“loro”. A parte il Trentino, che ha una situazione particolare, solo la Toscana ha una 
percentuale superiore a quella veneta. 

Se poi si va al dettaglio dei numeri, si scopre che molti sono i matrimoni misti, 
specie di uomini italiani che sposano donne straniere; infatti nell’80% dei casi sono 
uomini che convolano con donne sudamericane o dell’est europeo. Ma in realtà ciò 
che cresce trascinando quindi all’insù la nuzialità regionale ed italiana sono proprio i 
matrimoni degli stranieri. Con ciò indicando due tendenze. La prima segna una 
indubbia voglia di radicamento e di stabilizzazione sul nostro territorio. La seconda, 
importante demograficamente, è che – come per noi nel passato – i loro matrimoni 
portano diritti alle nascite ed alla fecondità. Per cui non solo ormai più di un 
bambino su cinque è “prodotto” da coppie straniere, ma la fecondità tra donne 
autoctone ed immigrate corre tra gli 1,3 figli delle prime ed i 2,4 delle seconde. Una 
differenza sostanziosa. 

Invece l’immigrazione sta decisamente rallentando i suoi ritmi di ingresso. In 
Italia come anche in Veneto, fino a poco tempo fa una delle aree del paese più 
attrattive per gli stranieri. Specie a Verona, Vicenza e Treviso. I numeri sono 
significativi: negli ultimi anni il numero degli immigrati che venivano a risiedere in 
Veneto era crescente, fino a raggiungere i 54mila nel 2007. Poi, come ben sappiamo, 

                                       
3. Istat (2013), Il matrimonio in Italia. Anno 2012, Roma. 
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scoppia la crisi. Poi il numero scende e a parte la risalita del 2010 (in cui parve che 
la crisi fosse sul punto di concludersi) si arriva ai 26mila del 2012. Meno della metà.  

Ma non è finita. Gli stranieri non solo rallentano i loro ingressi, ma cominciano 
anche ad andarsene, soprattutto le donne che non lavorano, che ritornano ai paesi di 
origine. Anche qui i dati sono limpidi: se nel 2007 cancellavano la loro residenza in 
Veneto circa 2.800 immigrati, oggi sono 5.800, più del doppio.  

Diciamola tutta: oggi il Veneto è addirittura divenuta la regione con il più 
basso saldo migratorio di tutta l’Italia del nord: pari allo 0,4‰, quindi ancora 
positivo, ma prossimo allo zero e lontanissimo ad esempio dal 2,3 dell’Emilia. 

Bisogna però aggiungere due dati, due ulteriori aspetti, che non sono proprio 
dei dettagli, e che non sono nemmeno positivi. Il primo è che anche gli Italiani 
residenti all’estero frenano i loro ritorni nella madrepatria, evidentemente non più 
così attrattiva. Per di più aumentano gli espatri degli italiani residenti. Per dirla con 
una parola inquietante e cupa, ripartono le emigrazioni. Quelle emigrazioni che 
cessarono nei primi anni settanta dopo un secolo di emorragie dolorose, oggi in 
sordina riprendono. Camuffate da stage o da specializzazioni, le strade verso l’estero 
si riaprono: soprattutto verso Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, 
esportiamo giovani laureati e non braccia come nel passato.  

2. La situazione provinciale ed infraprovinciale 

Dalla cornice generale suesposta si può ora passare al dettaglio provinciale 
aggiornato letto sia nell’aggregato sia nella specificità delle otto macrozone che lo 
compongono raggruppando i 95 comuni che formano la Marca, avendo l’Istat 
aggiornato le realtà demografiche dei comuni italiani. 

Come sempre, conviene partire dal dato relativo a “quanti siamo” riferito 
naturalmente alla fine del 2012: per cui la popolazione trevigiana è composta da 
poco più di 881mila unità, con una leggera preponderanza femminile. 

 
Tab. 1 – Popolazione residente in provincia di Treviso al 31 dicembre 2012. 

Aree 
Popolazione totale al 31 

dicembre 
Maschi al 31 

dicembre 
Femmine al 31 

dicembre 
Treviso 329.591 160.365 169.226 
Asolo 43.961 21.995 21.966 
Castelfranco Veneto 92.831 46.063 46.768 
Conegliano 115.744 56.494 59.250 
Montebelluna 96.681 47.506 49.175 
Oderzo 85.262 42.050 43.212 
Valdobbiadene 55.720 27.303 28.417 
Vittorio Veneto 61.455 29.679 31.776 
Provincia di Treviso 881.245 431.455 449.790 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico al 31 
dicembre 2012. 
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Naturalmente il dato aggregato è come sempre un dato di sintesi, che tiene 
conto sia del saldo naturale che di quello sociale o migratorio. Cominciamo dal 
primo. Nel 2012 si sono avute 8.507 nascite e 7.701 morti, pari ad un saldo positivo 
di appena 806 unità (inferiore per 617 unità a quello del 2010 – manca il 2011, anno 
censuario – e simile a quello del lontano 1982: poi dall’84 divenne negativo). 

 
Tab. 2 – Serie dei nati in provincia di Treviso. 
Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

N. nati 6.651 7.265 7.310 7.688 7.631 8.201 6.478 8.340 8.627 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

N. nati 9.039 9.154 9.232 9.425 9.365 9.082 9.018 - 8.507 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico al 31 
dicembre. Nota: (*) manca il 2011, anno censuario. 

 
Anche da questi dati si riconferma una innegabile contrazione della vitalità 

demografica di Treviso, che non solo persiste ma appare in accentuazione. 
Nel 2012 il suo tasso di crescita complessivo è pari al 5,9‰, simile a quello 

medio regionale (che vede Belluno in contrazione netta). Invece il tasso di crescita 
naturale è pari allo 0,9‰ (era dell’1,5 un anno prima) ed è comunque più elevato 
della media regionale che registra invece un tasso negativo dello 0,5‰, dato che il 
suo saldo nati-morti è negativo per 2.637 unità. 

Il tasso di natalità trevigiano, conseguentemente, supera quello regionale: è pari 
a 9,7 nel 2012 (come nei primi anni ottanta) contro il 9,1 del Veneto. È un tasso di 
natalità che oggi – pur rimanendo il più vivace di tutte le province venete – mostra 
continui segni di arretramento che ben conferma l’esaurimento di quella “primavera 
demografica” avviatasi nella seconda metà degli anni novanta. 

È speculare l’andamento del tasso di mortalità, che contrassegna le aree a più 
forte invecchiamento. A Treviso tale tasso nel 2012 sale all’8,8‰ (il più basso con 
Vicenza) contro un dato medio regionale del 9,7‰ (ma con il picco del 12,7‰ a 
Rovigo). È comunque logico e non sorprendente che con l’invecchiamento crescente 
della popolazione il tasso di mortalità conosca una (modesta) variazione all’insù. 

La serie storica coglie la ripresa demografica che ormai abbiamo alle spalle ma 
anche il raffreddamento in corso, raffreddamento che si conferma nel 2012, dato che 
i nati sono stati 8.507, pari a circa 709 nascite al mese, regredendo così ai livelli 
natalistici dei primi anni Duemila. I motivi di fondo di tale involuzione natalistica 
sono essenzialmente tre: 
- le donne italiane più che trentenni che hanno “recuperato” le nascite posticipate 

tendono ora a contrarsi per l’arrivo di coorti meno numerose perché nate negli 
anni del calo demografico 

- le straniere risentono sia dell’affievolimento dei flussi immigratori sia del loro 
rapido allinearsi ai costi della riproduzione locale (in ogni caso, quando gli 
stranieri si stabilizzano, il loro apporto natalistico è debole) 
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- la recessione economica, tende a produrre un comprensibile fallout della 
fertilità, come dimostrato in molti altri paesi. Ma è facile osservare che 
politiche pubbliche efficaci di sostegno alla genitorialità sono in grado di 
contrastare la tendenza denatalistica, come si vede dall’esperienza di altri paesi 
europei. Mentre in Italia si continua a privilegiare l’idea di famiglia che si 
arrangia comunque pur nella solitudine e nella difficoltà4. 
 
Può essere curioso osservare che invece sul piano della coniugalità, andiamo 

non “verso il passato” ma piuttosto “verso il futuro”, nel senso di una inesorabile 
denuzialità che ha portato ad un tasso di nuzialità pari al 2,9‰, la metà di quello di 
trent’anni fa. 

Solo negli ultimi sette anni i matrimoni sono calati a Treviso da 3.251 a 2.679 
(pari ad un calo del 18%, pur essendo cresciuti i matrimoni nel 2012 rispetto 
all’anno prima) ed in particolare sono scesi i primi matrimoni (facilmente sostituiti 
dalle convivenze, dalle “coppie a distanza” o dalla loro progressiva posticipazione) 
ed i matrimoni religiosi (quarant’anni fa pari al 98% del totale dei matrimoni); sono 
aumentati invece i secondi (o più…) matrimoni ed i matrimoni misti e misti-misti, 
per effetto rispettivamente dei divorzi e dell’immigrazione. 

Come si vede nella serie contenuta nella Tabella 3, che compara un ventennio 
compiuto di momenti storico-demografici assai differenti, si indebolisce (dal 2008) 
il saldo naturale (a causa dell’aumento dei decessi ma soprattutto del calo delle 
nascite), frena bruscamente quello migratorio ma soprattutto si incrementa 
sensibilmente l’indice di vecchiaia, che misura il “peso” degli anziani (sopra i 65 
anni) sui più giovani (sotto i 14 anni). Circa i primi va sottolineata non solo la 
crescita numerica per effetto di un passato più prolifico, ma anche la loro crescente 
longevità, misurata dalla cosiddetta quarta età (sopra gli 85 anni), che oggi è pari a 
quasi 22mila unità. In particolare i centenari, l’avanguardia estrema di tale longevità, 
sono oggi 266, più del doppio di quelli esistenti nel 2004. Una crescita strabiliante 
quanto significativa! 

È emblematica in particolare la realtà demografica del comune capoluogo: in 
cui (al 2012) i morti superano i nati di un terzo, il 40% delle famiglie è unipersonale 
(il 51% nel centro storico), gli anziani sono ormai un quarto della popolazione e vi 
sono più di due anziani per ogni giovane5.  

Ritornando alle tendenze provinciali, sale anche l’indice di dipendenza, che 
misura il “peso” degli improduttivi – perché giovani ed anziani – sulle produttive 
classi centrali di età. 

Ma chi più cresce velocemente negli ultimi anni è l’indice di sostituzione – 
quello più predittivo e critico per il mercato del lavoro – che quantifica la 
dimensione del flusso dei pensionandi (60-64 anni, che però le recenti riforme del 
mercato del lavoro posticipano progressivamente) rispetto al flusso dei giovani in 

                                       
4. Del Boca e Rosina (2009), Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente, il Mulino, Bologna. 
5. Comune di Treviso (2013), Annuario statistico-demografico 2012, Treviso. 



44 
 

entrata nel mondo del lavoro (15-19 anni) per effetto del maggior peso dei primi 
dovuto allo spostamento crescente verso l’inattività post-lavorativa dei numerosi 
baby boomer oggi occupati o in transizione e “quasi anziani” e per il concomitante 
calo dei secondi per effetto della denatalità degli anni novanta. 

A livello infraprovinciale si rileva come – secondo l’indice di vecchiaia – la 
zona Asolana si confermi come l’area più giovane, mentre il Vittoriese, che è l’area 
da sempre più invecchiata, continua il suo percorso demograficamente declinante. 
D’altronde questa è l’unica area della provincia in cui il peso percentuale degli 
anziani è ormai doppio rispetto a quello dei giovani. 

Nel 2012 tutti e tre gli indici appaiono sempre dinamici, seguendo la tendenza 
più recente. A questo punto appare anche significativo proporre una comparazione 
quasi in termini di demografia storica con gli omologhi indici relativi ai lontani 
primi anni novanta, poco prima che iniziasse timidamente quel mutamento di rotta, 
che – sia pur in modo insufficiente ed ora in dissolvimento, complice la recessione – 
ha contrassegnato fino ad oggi la demografia locale. 

Negli anni compresi dal primo all’attuale Rapporto, gli indici sono certamente 
crescenti, allontanandoci dall’eccezionale indice di vecchiaia del 1961 (pari a 40, 
cioè 40 anziani per cento giovani, meno di un terzo dell’attuale): ma eravamo nel 
pieno di quell’irripetibile baby boom che produsse una popolazione molto giovane 
che oggi troviamo nelle parti alte della piramide demografica. 

Finora si è detto del saldo naturale e dei suoi aspetti e conseguenze. Rimane 
ora l’altro saldo, quello migratorio o sociale. A questo proposito se il bilancio con 
l’estero è positivo per tutte le province venete, a Treviso il tasso scende al 3,5‰ (ma 
era dell’8,9 nel 2008) contro il dato medio regionale del 4,3‰. Ciò non vale anche 
per le migrazioni nazionali o interne, dove Treviso presenta un dato negativo           
(-0,6‰) uguale a quello veneto. Complessivamente, l’intera mobilità in entrata ed 
uscita arriva a Treviso al 3,4‰ (come l’anno prima) contro il 4,2 veneto: è evidente 
la ridimensionata capacità attrattiva esercitata soprattutto dalla provincia di Treviso 
nei confronti degli stranieri ma non degli italiani. Il discorso rimanda alla realtà 
migratoria, trattata nel paragrafo seguente. 

Ma prima è utile riepilogare il recente percorso storico-demografico compiuto 
dal Trevigiano ponendo a confronto i cinque indicatori alla data ultima con quelli 
rilevati nel 1995, l’anno che segna lo storico pavimento della recente storia 
demografica locale6. Si ha allora il quadro complessivo sintetizzato nella Tabella 
seguente. 

                                       
6. Cfr. i precedenti Rapporti dell’Osservatorio Economico. 
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Tab. 3 – Principali indicatori demografici: 1991-2012. 
  1991 1995 2000 2005 2007 

Saldo naturale -92 -278 1.211 1.891 2.196 
Saldo migratorio 3.857 3.817 8.293 8.732 9.979 
Indice di vecchiaia 112,4 124,8 123,8 123,0 122,8 
Indice di sostituzione 81,8 94,0 118,1 133,3 131,5 
Indice di dipendenza 42,7 43,6 45,3 48,7 49,9 
  2008 2009 2010 2011* 2012 

Saldo naturale 1.905 1.723 1.423 - 806 
Saldo migratorio 7.969 2.709 2.986 - 4.388 
Indice di vecchiaia 123,0 124,2 124,1 128,2 131,0 
Indice di sostituzione 131,5 134,1 136,7 139,0 141,5 
Indice di dipendenza 50,6 51,3 51,6 53,0 53,8 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico al 31 
dicembre e popolazione residente al 1 gennaio. Nota: (*) per il 2011 post censimento, non sono stati calcolati i saldi in 
quanto i dati disponibili in Demo Istat riguardano la popolazione residente dal 9 ottobre al 31 dicembre. 

 
Il saldo naturale, addirittura negativo nel 1995 (ma iniziò in realtà ad essere 

tale già nel lontano 1984), è oggi peggiorato per effetto dell’ormai cronico 
indebolimento della natalità, e così il saldo sociale, che risente del 
ridimensionamento del flusso migratorio (ma non necessariamente straniero, vista la 
contrazione dei flussi interni). 

In ogni caso però tutti e tre gli indici rilevano in modo coerente la criticità 
persistente della realtà demografica, che – perlomeno in vicina prospettiva – non 
potrà che appesantirsi (e di ciò ci sono già i segni) considerato il ruolo decrescente 
della fertilità, quello montante della mortalità (per effetto naturale 
dell’invecchiamento della popolazione, pur maggiormente longeva) e per 
l’indebolirsi dei flussi migratori. La recessione economica poi tende a tradursi in 
recessione demografica, dagli esiti ancora indeterminati. E nulla può, ovviamente, 
recuperare il deficit demografico lungamente accumulato negli ultimi trent’anni. 

In conclusione, il quadro generale aggiornato che riassume lo stato tendenziale 
sociodemografico di Treviso è riassunto nella seguente Tabella. 

 
Tab. 4 – Indicatori sociodemografici per aree infraprovinciali. Anno 2012. 

Aree 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Indice 

vecchiaia 

Indice 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
sostituzione 

Treviso 395 2.613 134,0 53,7 150,0 
Asolo 66 -69 99,8 52,4 119,9 
Castelfranco Veneto 322 256 106,6 49,4 127,7 
Conegliano -32 389 148,7 56,3 146,3 
Montebelluna 170 422 120,5 53,0 135,7 
Oderzo 129 465 122,6 52,3 130,7 
Valdobbiadene -37 49 136,6 57,5 135,7 
Vittorio Veneto -207 263 177,6 58,4 160,4 
Provincia di Treviso 806 4.388 131,0 53,8 141,5 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico al 31 
dicembre 2012 e popolazione residente al 1 gennaio 2013. Nota: nella popolazione residente non sono conteggiati i 
residenti di cui non viene espressa la classe d’età di appartenenza. 
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Le otto aree in cui è ripartita la provincia presentano dinamiche demografiche 
assai differenziate: appaiono infatti forti i movimenti migratori e naturali nell’area 
del capoluogo, che presenta anche un elevato indice di sostituzione; evidente appare 
anche la relativa “giovinezza” dell’Asolano e dell’area Castellana, mentre 
all’opposto l’invecchiamento connota il Coneglianese e soprattutto il Vittoriese in 
cui i tre indici sono più elevati di quelli medi provinciali e le percentuali della terza e 
quarta età più consistenti, mentre più basse sono quelle dei giovani. Il Vittoriese 
(seguito dal confinante Coneglianese) insomma si riconferma un’area limite dal 
punto di vista demografico, quasi un laboratorio o una “avanguardia” (problematica) 
del possibile (prevedibile) futuro sociodemografico locale. 

 
Tab. 5 – Struttura per età della popolazione residente al 2012. 
  Struttura per età della popolazione 

  0-14 15-64 65+ 85+ Popolazione totale 

  V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 

Treviso 49.205 14,9 214.465 65,1 65.921 20,0 9.348 2,8 329.591 100,0 
Asolo 7.563 17,2 28.848 65,6 7.550 17,2 1.129 2,6 43.961 100,0 
Castelfranco Veneto 14.853 16,0 62.152 67,0 15.826 17,0 2.154 2,3 92.831 100,0 
Conegliano 16.760 14,5 74.063 64,0 24.921 21,5 3.798 3,3 115.744 100,0 
Montebelluna 15.192 15,7 63.176 65,3 18.313 18,9 2.663 2,8 96.681 100,0 
Oderzo 13.154 15,4 55.977 65,7 16.131 18,9 2.546 3,0 85.262 100,0 
Valdobbiadene 8.597 15,4 35.381 63,5 11.742 21,1 1.885 3,4 55.720 100,0 
Vittorio Veneto 8.165 13,3 38.789 63,1 14.501 23,6 2.429 4,0 61.455 100,0 
Provincia di Treviso 133.489 15,1 572.851 65,0 174.905 19,8 25.952 2,9 881.245 100,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, popolazione residente al 1 
gennaio 2013. Nota: nella popolazione residente non sono conteggiati i residenti di cui non viene espressa la classe d’età 
di appartenenza. 

 
Tab. 6 – Struttura per età della popolazione residente con più di 85 anni al 2012. 
  Struttura per età della popolazione 

  85-89 90-94 95-100 85+ 

  V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 

Treviso 6.244 66,8 2.459 26,3 645 6,9 9.348 100,0 
Asolo 716 63,4 301 26,7 112 9,9 1.129 100,0 
Castelfranco Veneto 1.505 69,9 529 24,6 120 5,6 2.154 100,0 
Conegliano 2.546 67,0 980 25,8 272 7,2 3.798 100,0 
Montebelluna 1.836 68,9 662 24,9 165 6,2 2.663 100,0 
Oderzo 1.713 67,3 649 25,5 184 7,2 2.546 100,0 
Valdobbiadene 1.333 70,7 436 23,1 116 6,2 1.885 100,0 
Vittorio Veneto 1.602 66,0 650 26,8 177 7,3 2.429 100,0 
Provincia di Treviso 17.495 67,4 6.666 25,7 1.791 6,9 25.952 100,0 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, popolazione residente al 1 
gennaio 2013. Nota: nella popolazione residente non sono conteggiati i residenti di cui non viene espressa la classe d’età 
di appartenenza. 
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Tab. 7.a – Struttura per età della popolazione residente al 2012 (continua). 
Area Classe di età Maschi Femmine Popolazione totale 

Treviso da 0 a 14 25.299 23.906 49.205 
da 15 a 18 6.266 5.823 12.089 
da 19 a 24 9.171 8.832 18.003 
da 25 a 32 13.531 13.913 27.444 
da 33 a 49 46.495 45.971 92.466 
da 50 a 59 22.328 22.824 45.152 
da 60 a 64 9.428 9.883 19.311 
da 65 a 74 16.053 18.259 34.312 
75 e oltre 11.794 19.815 31.609 
Totale 160.365 169.226 329.591 

Asolo da 0 a 14 3.890 3.673 7.563 
da 15 a 18 1.013 927 1.940 
da 19 a 24 1.404 1.347 2.751 
da 25 a 32 2.053 2.002 4.055 
da 33 a 49 6.214 5.850 12.064 
da 50 a 59 2.915 2.709 5.624 
da 60 a 64 1.270 1.144 2.414 
da 65 a 74 1.915 2.006 3.921 
75 e oltre 1.321 2.308 3.629 
Totale 21.995 21.966 43.961 

Castelfranco Veneto da 0 a 14 7.610 7.243 14.853 
da 15 a 18 1.930 1.839 3.769 
da 19 a 24 3.013 2.920 5.933 
da 25 a 32 4.679 4.472 9.151 
da 33 a 49 13.170 12.560 25.730 
da 50 a 59 6.226 6.160 12.386 
da 60 a 64 2.590 2.593 5.183 
da 65 a 74 4.085 4.428 8.513 
75 e oltre 2.760 4.553 7.313 
Totale 46.063 46.768 92.831 

Conegliano da 0 a 14 8.738 8.022 16.760 
da 15 a 18 2.146 2.073 4.219 
da 19 a 24 3.260 3.222 6.482 
da 25 a 32 4.902 4.830 9.732 
da 33 a 49 15.821 15.374 31.195 
da 50 a 59 7.782 7.876 15.658 
da 60 a 64 3.328 3.449 6.777 
da 65 a 74 5.810 6.630 12.440 
75 e oltre 4.707 7.774 12.481 

  Totale 56.494 59.250 115.744 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, popolazione residente al 1 
gennaio 2013. Nota: nella popolazione residente non sono conteggiati i residenti di cui non viene espressa la classe d’età 
di appartenenza. 
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Tab. 7.b – (segue) Struttura per età della popolazione residente al 2012. 
Area Classe di età Maschi Femmine Popolazione totale 
Montebelluna da 0 a 14 7.747 7.445 15.192 

da 15 a 18 1.896 1.795 3.691 
da 19 a 24 3.030 2.880 5.910 
da 25 a 32 4.281 4.261 8.542 
da 33 a 49 13.349 12.962 26.311 
da 50 a 59 6.561 6.470 13.031 
da 60 a 64 2.828 2.863 5.691 
da 65 a 74 4.752 4.937 9.689 
75 e oltre 3.062 5.562 8.624 
Totale 47.506 49.175 96.681 

Oderzo da 0 a 14 6.665 6.489 13.154 
da 15 a 18 1.725 1.593 3.318 
da 19 a 24 2.711 2.598 5.309 
da 25 a 32 4.010 3.969 7.979 
da 33 a 49 12.010 11.418 23.428 
da 50 a 59 5.693 5.583 11.276 
da 60 a 64 2.291 2.376 4.667 
da 65 a 74 3.926 4.191 8.117 
75 e oltre 3.019 4.995 8.014 
Totale 42.050 43.212 85.262 

Valdobbiadene da 0 a 14 4.363 4.234 8.597 
da 15 a 18 1.080 1.008 2.088 
da 19 a 24 1.655 1.667 3.322 
da 25 a 32 2.384 2.387 4.771 
da 33 a 49 7.623 7.103 14.726 
da 50 a 59 3.708 3.632 7.340 
da 60 a 64 1.529 1.605 3.134 
da 65 a 74 2.768 2.991 5.759 
75 e oltre 2.193 3.790 5.983 
Totale 27.303 28.417 55.720 

Vittorio Veneto da 0 a 14 4.219 3.946 8.165 
da 15 a 18 1.144 1.039 2.183 
da 19 a 24 1.659 1.639 3.298 
da 25 a 32 2.422 2.352 4.774 
da 33 a 49 7.964 7.959 15.923 
da 50 a 59 4.413 4.379 8.792 
da 60 a 64 1.867 1.952 3.819 
da 65 a 74 3.349 3.798 7.147 
75 e oltre 2.642 4.712 7.354 
Total 29.679 31.776 61.455 

Provincia di Treviso da 0 a 14 68.531 64.958 133.489 
da 15 a 18 17.200 16.097 33.297 
da 19 a 24 25.903 25.105 51.008 
da 25 a 32 38.262 38.186 76.448 
da 33 a 49 122.646 119.197 241.843 
da 50 a 59 59.626 59.633 119.259 
da 60 a 64 25.131 25.865 50.996 
da 65 a 74 42.658 47.240 89.898 
75 e oltre 31.498 53.509 85.007 

  Totale 431.455 449.790 881.245 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, popolazione residente al 1 
gennaio 2013. Nota: nella popolazione residente non sono conteggiati i residenti di cui non viene espressa la classe d’età 
di appartenenza. 
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3. Una demografia dell’iimmigrazione 

Secondo l’Istat gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2013 sono 
4.387.721, 334mila in più rispetto all’anno precedente (+8,2%).  

La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stranieri) 
continua ad aumentare passando dal 6,8% del 1° gennaio 2012 al 7,4% del 1° 
gennaio 2013. Il numero degli stranieri residenti nel corso del 2012 cresce 
soprattutto per effetto dell’immigrazione dall’estero (321mila individui) ma, in 
parte, anche delle nascite di bambini stranieri (80mila). 

Nel 2012 gli immigrati arrivati in Italia sono stati 351mila, 35mila in meno 
rispetto all’anno precedente (-9,1%). Il calo delle iscrizioni dall’estero è dovuto in 
larga parte al numero di ingressi dei cittadini stranieri, che scende da 354mila nel 
2011 a 321mila nel 2012. Nello stesso anno, si osserva anche una contrazione delle 
iscrizioni dall’estero dei cittadini italiani (da 31mila a 29mila unità)7. 

Tra gli immigrati la comunità più rappresentata è quella rumena che conta 
quasi 82mila ingressi, seguita da quelle cinese (20mila), marocchina (circa 20mila) e 
albanese (14mila). Rispetto al 2011 calano le iscrizioni di cittadini moldavi (-41%), 
ucraini (-36%), peruviani (-35%) ed ecuadoriani (-27%).  

Nel 2012 si contano 106mila cancellazioni per l’estero, con un incremento di 
24mila unità rispetto all’anno precedente. L’aumento delle emigrazioni è dovuto 
principalmente ai cittadini italiani, per i quali le cancellazioni passano da 50mila nel 
2011 a 68mila unità nel 2012 (+36%). In aumento anche le cancellazioni di cittadini 
stranieri residenti, da 32mila a 38mila unità (+18%). Il saldo migratorio netto con 
l’estero è pari a 245mila unità nel 2012, in diminuzione rispetto all’anno precedente 
(-19,4%). Si tratta del valore più basso registrato dal 2007.  

Per l’ultimo Rapporto di Caritas e Migrantes8, al 31 dicembre 2012 in Veneto 
risiede il 10% della popolazione straniera in Italia, ovvero poco più di 487mila. La 
provincia più coinvolta è Verona (oltre 100mila), seguita da Treviso, Vicenza e 
Padova (tra i 90 e i 100mila). Si tratta di donne per il 52% del totale. Su tutte le 
nazionalità spicca la Romania (quasi 102mila residenti) seguita, a distanza, da 
Marocco, Albania, Cina e Moldavia. Quasi 340mila sono gli occupati nati all’estero. 
Di questi ben il 20,4% sono romeni; seguono i nati in Marocco (8%) e in Cina 
(6,6%). I titolari d’impresa sono l’8,4% del totale nazionale, ovvero 25.493. Gli 
alunni di cittadinanza non italiana sono quasi 92mila e ben il 37,4% frequenta la 
scuola primaria; mentre il 22,3% quella dell’infanzia.  

Per quanto riguarda la provincia di Treviso i consueti dati prodotti da Anolf-
Cisl, dalla Caritas e dalla Cooperativa Servire9 dicono che i cittadini di nazionalità 

                                       
7. Istat (2014), Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Anno 2012, Roma. 
8. Caritas e Migrantes (2013), XXIII Rapporto immigrazione 2013, Tau, Todi. 
9. Anolf Treviso, Caritas Treviso-Vittorio Veneto e Servire (2013), Cittadini stranieri residenti a Treviso. Anno 
2012, Treviso. 
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straniera risultano essere al 31 dicembre 2012 Gli stranieri ammontano a 105.323, 
pari all’11,8% della popolazione complessiva; le donne sono in numero maggiore 
rispetto agli uomini; i minori stranieri costituiscono il 17,6% del totale dei minori 
residenti. 

 
Tab. 8 – Popolazione residente totale e cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 
2012 in provincia di Treviso. 

  Maschi Femmine 
Totale 

V.a. 
di cui 

minori 

Residenti totali in provincia al 2012 436.575 453.025 889.600 158.649 

di cui stranieri 52.468 52.855 105.323 27.857 

Neonati figli di genitori stranieri 1.005 974 1.979 - 

Stranieri nati in Italia 10.089 9.402 19.491 - 

Incidenza % stranieri sul totale residenti 12,0 11,7 11,8 17,6 

Incidenza % neonati stranieri sul totale neonati - - 23,3 - 

Incidenza % minori stranieri sul totale stranieri residenti - - 26,5 - 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 

 
I dati di quest’anno confermano in maniera ancora più evidente una tendenza in 

atto ormai da tempo: la popolazione complessiva residente in Italia sta rallentando la 
sua crescita e quella trevigiana risulta in linea con la tendenza nazionale. Se lo 
scorso anno è stato registrato il valore di aumento più basso del decennio, 
quest’anno il valore di variazione della popolazione complessiva (italiani e non) 
rispetto all’anno precedente risulta addirittura negativo. 

L’analisi disgiunta della crescita di italiani e stranieri mostra con evidenza la 
frenata alla crescita verificatasi nel 2012, in linea con la tendenza nazionale. Se 
finora la società trevigiana ha potuto contare sui cittadini stranieri come garanzia di 
crescita, i dati del 2012 destano non pochi dubbi sui risvolti futuri di questa capacità. 
Rispetto ai dati delle anagrafi dell’anno precedente, i cittadini stranieri sono cresciuti 
di 321 unità, pari allo 0,3%, stabilendo il valore più basso da quando i movimenti 
migratori dall’estero hanno iniziato ad interessare la provincia. Come accennato 
poco sopra, tra il 2011 e il 2012 gli italiani sono diminuiti dello 0,3% circa, 
confermando con maggior evidenza la tendenza al rallentamento della crescita della 
popolazione italiana in atto ormai da diversi anni. 

Per la prima volta da almeno due decenni, l’aumento dei cittadini stranieri non 
è sufficiente a colmare il dato negativo dei cittadini italiani: il dato complessivo 
infatti rivela una diminuzione di 1.993 unità rispetto all’anno precedente (calcolato 
sui dati delle anagrafi relativi al 2011), ovvero lo 0,2% in meno di residenti totali in 
provincia rispetto all’anno precedente. Uno sguardo sul medio periodo conferma la 
tendenza alla stabilizzazione della crescita anche dei cittadini stranieri: se dal 1999 
ad oggi, complessivamente, i cittadini stranieri sono cresciuti del 321%, dal 2008 la 
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crescita ha assunto valori sempre più modesti fino quasi a fermarsi nel 2012. I 
residenti italiani, invece, dal 1999 sono cresciuti complessivamente solo del 3%, con 
un “picco” del 4% negli anni 2010 e 2011. L’analisi del saldo naturale provinciale 
(cioè la differenza tra le nascite e i decessi in provincia) conferma il quadro finora 
delineato. Anche nel 2012 ed in maniera sempre più consistente, il dato è negativo 
per gli italiani (-1.109 unità), in linea con la tendenza nazionale. Tuttavia il dato 
complessivo, calcolato sull’intera popolazione residente, anche nel 2012, rimane 
positivo (+777 unità), grazie al contributo dei cittadini stranieri. 

 
Graf. 1 – Incremento di cittadini stranieri rispetto all’anno precedente. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali e Censimento Istat al 31 dicembre 
2011. 

 
Quest’anno, però, questo dato positivo da solo non sembra essere sufficiente a 

colmare la Quest’anno, però, questo dato positivo da solo non sembra essere 
sufficiente a colmare la decrescita della popolazione complessiva. I cittadini di 
nazionalità straniera residenti in provincia di Treviso al 31 dicembre 2012 sono 
105.323, pari all’11,8% dell’intera popolazione residente. Nel 2012, per la prima 
volta in provincia di Treviso le donne superano gli uomini (52.855 contro 52.468); i 
minorenni stranieri sono 27.857, pari al 26,4% sul totale dei residenti stranieri.  

Rispetto all’anno precedente, come già anticipato, i cittadini stranieri sono 
cresciuti di 321 persone (+0,3%). La loro crescita ha quindi subito un rallentamento 
notevole; dal grafico emerge come la crescita sia andata sì rallentando sin dall’inizio 
del secolo in corso, ma abbia avuto un’impennata al ribasso dal 2009, evidente 
effetto della crisi economica che si è acuita proprio in quegli anni. L’aumento è 
riconducibile a molteplici fattori il cui peso non è facilmente quantificabile con gli 
strumenti di cui si dispone. Tuttavia, è ipotizzabile che uno dei fattori maggiori di 
crescita sia rappresentato dalle nuove nascite in territorio provinciale. I nuovi nati 
infatti sono stati 1.979, in lieve calo rispetto all’anno precedente, ma decisamente 
incisivi sull’aumento del numero dei cittadini stranieri in provincia. 
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Da qualche anno, con l’imporsi della crisi economica, la provincia di Treviso è 
ormai meno attrattiva rispetto al passato, come confermano i dati Istat sul bilancio 
demografico 2012 ed il rapporto del Cnel sull’indice di potenziale di integrazione 
degli immigrati. I movimenti interni, quindi, sembrano non premiare più il 
Trevigiano, ma zone d’Italia in cui storicamente i cittadini stranieri erano meno 
presenti (Centro e Sud). Inoltre, sempre secondo i dati Istat, nell’ultimo anno, il 
flusso di cittadini stranieri che si sono trasferiti all’estero (in patria o in altro paese) 
è aumentato del 17,9% rispetto al 2011 e il Nordest detiene il primato di 
cancellazioni di immigrati dalle anagrafi per migrazione verso l’estero (circa il 34% 
del totale dei cancellati per l’estero in Italia).  

Pur non costituendo più un caso eccezionale, la provincia di Treviso si 
distingue anche nel 2012 per una incidenza percentuale di stranieri sul totale della 
popolazione più alta della media nazionale e regionale, pur con una forbice sempre 
più modesta. Escluso il picco del 2007 (dovuto all’ingresso della Romania e di altri 
paesi nell’Unione Europea) l’andamento si va stabilizzando, confermando che 
Treviso non è più un polo attrattivo ad alta intensità che lo come negli anni 
dell’espansione economica. 

Parallelamente, anche l’incidenza dei minorenni di nazionalità estera sul totale 
dei minorenni residenti, pur essendo più alta della media, sta rallentando la sua 
crescita. 

Tra gli altri fattori di tale rallentamento vi è da considerare anche 
l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri o residenti in 
provincia da almeno dieci anni o sposati con cittadini italiani o stranieri nati in Italia 
che hanno compiuto 18 anni d’età. Dal 2002 al 2012, 13.618 cittadini stranieri sono 
diventati italiani; nel 2012 le acquisizioni di cittadinanza italiana sono state 1.524, in 
calo rispetto agli ultimi tre anni. 

Al 31 dicembre 2012, per la prima volta in provincia di Treviso, le donne 
straniere risultano più numerose degli uomini (50,2% contro 49,8%), allineandosi 
così alla tendenza nazionale che da qualche anno vede le donne maggioritarie sugli 
uomini. Dal 2003, le donne sono cresciute del 123%, contro una crescita degli 
uomini del 71%. Alla fine degli anni ottanta e più diffusamente negli anni novanta, 
Treviso era meta privilegiata per maschi stranieri provenienti soprattutto dall’area 
africana e richiamati dalle ampie possibilità lavorative offerte dal tessuto produttivo. 
Finora la provincia si era contraddistinta per una percentuale di immigrati maschi 
proporzionalmente più elevata della media regionale e nazionale. Da qualche anno, 
con l’invecchiamento della popolazione, la carenza di servizi e la difficoltà dei figli 
nel prendersi cura dei propri genitori, il nostro territorio (e più in generale il 
territorio italiano) è diventato meta di donne straniere provenienti soprattutto 
dall’Est Europa a cui viene spesso delegato il lavoro di cura degli anziani. 

Un altro aspetto importante è la composizione per età della popolazione 
straniera residente. A fine 2010, il 72% degli stranieri residenti apparteneva alla 
fascia di età produttiva (18-64 anni), il 26% circa era minorenne e il 2% circa aveva 
più di 64 anni d’età. Alla stessa data, gli italiani minorenni costituivano il 17% circa 
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del totale degli italiani, il 62% aveva tra i 18 e i 64 anni, mentre il 21% aveva più di 
64 anni.  

Al 31 dicembre 2012, in provincia di Treviso erano presenti cittadini di 151 
nazionalità diverse. Come già negli scorsi anni, occorre notare che non tutti i gruppi 
nazionali hanno un peso rilevante nell’ampio spettro delle nazionalità: 105 
nazionalità sono rappresentate da meno di 100 cittadini e 53 addirittura non contano 
più di 10 cittadini. La polarizzazione, già evidenziata negli scorsi anni, è presente 
anche per il 2012: circa il 74% dei cittadini stranieri residenti in provincia proviene 
da uno dei primi 10 paesi rappresentati; di questi, il 55% appartiene alle prime 
cinque nazionalità (Romania, Marocco, Albania, Cina e Macedonia). Gli altri 141 
paesi sono costituiti dal restante 26%. 

 
Graf. 2 – Distribuzione cittadini stranieri residenti per le prime 10 provenienze 
nazionali in provincia di Treviso. Anno 2012. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 

 
A fronte di una crescita dei residenti stranieri pari allo 0,3%, ci sono differenze 

all’interno di ogni gruppo nazionale: tra le prime 15 nazionalità presenti sul 
territorio, il Kosovo è il paese che è cresciuto di più nell’ultimo anno (13%), seguito 
da Romania, India, Ucraina, Nigeria, Bangladesh; calano invece le presenze di 
cittadini marocchini, albanesi e senegalesi. Rispetto alla decrescita delle nazionalità 
di più antica immigrazione nel territorio trevigiano (Marocco, Albania) si può 
ipotizzare che, oltre ai fattori di movimento verso l’estero o verso altre zone italiane 
legati alla crisi economica, anche l’acquisizione della cittadinanza italiana possa 
aver influito sull’andamento di questi gruppi nazionali. 

Mettendo a confronto i comuni secondo l’indicatore dell’incidenza percentuale 
dei cittadini stranieri sul totale della popolazione residente, la classifica vede 
confermarsi al primo posto il comune di Fonte con un’incidenza del 21,8%, seguito 
da San Polo (19,5%) che, rispetto allo scorso anno, supera Mansuè (19,3%) e 
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Possagno (19,1%), entrambi con percentuali di incidenza stabili rispetto al 2011. Tra 
i comuni principali, alcuni (Conegliano, Treviso, Montebelluna, Oderzo) 
evidenziano valori sopra la media provinciale (11,8%), mentre Mogliano (8,4%), 
Paese (10%), Villorba (9,0), Preganziol (7,9%) stabiliscono nuovamente valori più 
bassi della media; rispetto agli anni precedenti, invece, il comune Castelfranco si sta 
allineando alla media provinciale. Concentrando lo sguardo sulla carta del territorio 
trevigiano, la fascia che collega est e ovest della provincia si conferma come quella 
ad incidenza maggiore di cittadini stranieri: rispetto allo scorso anno, Paderno del 
Grappa e Salgareda si collocano tra i comuni ad alta incidenza (sopra il 15%), 
saldando idealmente con ancor più evidenza i due poli est-ovest. Le zone della 
Pedemontana e dell’Opitergino continuano ad essere domicilio di un gran numero di 
stranieri presenti in provincia. Un aspetto interessante da considerare è la variazione 
della presenza degli immigrati nei comuni trevigiani nei cinque anni della crisi 
(2008-2012). Se a livello provinciale la popolazione straniera è cresciuta del 9,6% 
circa, la percentuale varia in maniera rilevante da comune a comune. 

 
Mappa 1 – Distribuzione dei cittadini stranieri nei comuni trevigiani per incidenza 
percentuale. Anno 2012. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 
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I comuni che presentano una crescita più intensa della media sono: Refrontolo 
(+59,2%), Cappella Maggiore (+36,9%), Gorgo al Monticano (+32,6%), Carbonera 
(+24%), Santa Lucia di Piave (+24%). Tra i comuni con maggior popolazione, Silea 
(+23,5%), Quinto (+22,7%), Conegliano (+20,7%), Ponte di Piave (+19,9%), 
Mogliano (+19,2%). A crescere in modo rilevante sono anche i comuni più popolosi 
della provincia (ad eccezione di Vittorio Veneto e Villorba): Conegliano (+20,7%), 
Mogliano (+19,2%), Montebelluna (+14,5%), Castelfranco (+14,3%), Treviso 
(+14,2%), Paese (+13,1%), Preganziol (+10,6%), Oderzo (+9,5%). 

 
 

Mappa 2 – Crescita della popolazione immigrata tra 2008 e 2012 nei comuni 
trevigiani. 

 
Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 
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Tab. 9 – Primi 10 comuni trevigiani per valore assoluto di cittadini stranieri 
residenti. 

    
Totale 

residenti 
Residenti 
stranieri  

Incidenza % stranieri 
sul totale residenti  

Incidenza % minorenni 
stranieri sul totale 

minorenni  

1 Treviso 82.974 10.930 13,2 20,2 

2 Conegliano 35.444 5.741 16,2 25,3 

3 Montebelluna 31.414 4.227 13,5 19,8 

4 Castelfranco Veneto 33.762 3.872 11,5 29,0 

5 Vittorio Veneto 28.808 3.007 10,4 16,5 

6 Oderzo 20.354 2.717 13,3 17,3 

7 Mogliano Veneto 27.924 2.349 8,4 10,7 

8 Pieve di Soligo 12.279 2.277 18,5 27,2 

9 Paese 22.146 2.207 10,0 14,3 

10 Vedelago 16.502 2.182 13,2 20,1 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 

 
Tab. 10 – Primi 10 comuni trevigiani per incidenza percentuale di cittadini stranieri 
residenti. 

    
Incidenza % 

stranieri sul totale 
residenti  

Incidenza % minorenni 
stranieri sul totale 

minorenni 

Residenti 
stranieri  

Totale 
residenti 

1 Fonte 21,8 28,0 6.197 1.353 

2 San Polo di Piave 19,5 29,9 4.924 959 

3 Mansuè 19,3 30,1 5.045 974 

4 Possagno 19,1 30,5 2.207 421 

5 Ponte di Piave 18,6 27,5 8.427 1.570 

6 Cimadolmo 18,6 28,6 3.459 642 

7 Pieve di Soligo 18,5 27,2 12.279 2.277 

8 Asolo 18,3 23,3 9.495 1.736 

9 Motta di Livenza 17,7 24,6 10.777 1.909 

10 Cessalto 17,3 30,8 3.847 667 

Fonte: elaborazioni Anolf, Caritas, Cooperativa Servire su dati anagrafi comunali. 

 
La popolazione di nazionalità straniera continua a presentarsi nel complesso 

più giovane della popolazione autoctona. I minorenni costituiscono il 26,4% della 
popolazione non italiana, per un totale di 27.857 ragazzi e ragazze. 

Tra gli italiani, i minori compongono solo il 16,7% della popolazione. I minori 
stranieri rappresentano il 17,6% di tutti i minorenni residenti in provincia di Treviso, 
una percentuale sempre in aumento negli ultimi 10 anni, e in leggera crescita anche 
rispetto al 2011. Nel 2012, i nati da entrambi genitori stranieri, e quindi 
giuridicamente di cittadinanza non italiana, secondo le registrazioni anagrafiche 
sono stati 1.979, cioè 30 neonati in meno rispetto al 2011, pari ad una diminuzione 
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dell’1,5%. Il dato di fine 2012 conferma quindi in ogni caso quanto ipotizzato nel 
Rapporto dello scorso anno, e cioè che il calo dei nati figli di entrambi i genitori 
stranieri diventasse tendenza nel tempo della crisi. Dopo un periodo in costante 
crescita, infatti, dal 2008 i nuovi nati di cittadinanza straniera dapprima manifestano 
una battuta d’arresto, e successivamente iniziano a diminuire (dinamica accentuata 
anche a livello regionale).Questa tendenza è probabilmente la conseguenza di 
strategie messe in atto dalle famiglie straniere per affrontare il prolungato stato di 
crisi: fare meno figli per rendere più sostenibile il bilancio familiare, ma anche far 
ritornare al paese d’origine parte della famiglia per meglio affrontare le spese di 
mantenimento.  

Continua ad aumentare il numero dei cittadini di nazionalità straniera nati in 
Italia, e che in Italia compiono la loro socializzazione primaria e l’apprendimento 
diretto della lingua italiana. Nel 2012 in provincia di Treviso, secondo la rilevazione 
delle anagrafi comunali, sono stati 19.491, quasi un migliaio in più rispetto al 2011, 
con un aumento annuale dell’8,2%, il più alto degli ultimi tre anni e quasi pari a 
quello relativo al 2009. Anche qui siamo però lontani dagli incrementi degli anni 
2007 e 2008, sia in valore assoluto (fino a 1.871 presenze in più) sia in percentuale 
(+16,5% su base annuale).  

4. Conclusione 

I dati demografici al 2012 presentano una situazione certamente complessa, ma 
che con grande sintesi potremmo definire di ulteriore e più marcato rallentamento di 
quella (modesta) vitalità demografica che vi era stata a cavallo tra gli ultimi anni del 
secolo scorso ed i primi di questo. Con il dilemma scientifico (certo di non scarsa 
importanza) sull’eziologia del fenomeno, sul fatto cioè se tale rallentamento sia 
semplicemente una conseguenza attesa e comprensibile della recessione economica 
o se, invece, vi siano – com’è probabile – anche altre cause, meno congiunturali e 
meno strettamente economiche e più socioculturali e strutturali o di lungo periodo. 

Infatti i numeri così aggiornati rivelano le seguenti tendenze: 
- innanzitutto risulta ormai esaurita, come si diceva, quella ripresa natalistica 

che, pur debolmente, ci accompagnava dalla metà degli anni novanta e ciò è 
visibile dalla contrazione – dal 2008 – del numero dei nati, in concomitanza 
con l’avvio della crisi. Rimane sempre aperto il discorso sul ruolo di 
quest’ultima nella contrazione della fecondità. Tuttavia si può facilmente 
sostenere che la nota assenza di politiche pronatalistiche ha senza dubbio 
enfatizzato la caduta della fecondità10 

- comunque la dinamica dal 2008 ad oggi dei tassi di natalità (compreso ora 
anche quello degli immigrati) e nuzialità segnano una continua ed indubbia 

                                       
10. Eurostat (2013), Towards a “baby recession” in Europe? Differential fertility trends during the economic 
crisis, n.13. 
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erosione, mentre permane stabile quello di mortalità nonostante la crescente 
longevità 

- di conseguenza flettono i tassi di crescita naturale e migratori, una flessione 
che continua anche nel 2013 dato che (primi undici mesi dell’anno) il saldo 
naturale è positivo per sole 526 unità e quello migratorio per 1.995 unità 

- per il futuro non sono ragionevolmente prevedibili riprese della fecondità 
almeno per due motivi: il minore contributo dei genitori stranieri e la continua 
riduzione della propensione ad avere il secondo e talvolta anche il primo figlio 

- lo squilibrio demografico lo si coglie bene nel confronto decennale 2002-2012, 
in cui si vede la caduta netta della fascia di età 26-35 anni, che perde circa 
30mila unità togliendo così alla società trevigiana l’apporto vitalistico (ad 
esempio come offerta di lavoro e capacità procreativa) tipico di quel segmento 
biografico 

 
Tab. 11 – Valori assoluti e incidenza percentuale delle singole fasce d’età sulla 
popolazione complessiva in provincia di Treviso. 
  2002 2005 2012 

  V.a. % V.a. % V.a. % 

Da 0 a 15 121.868 15,1 129.176 15,4 141.976 16,1 

Da 16 a 25 83.889 10,4 82.550 9,8 84.241 9,6 

Da 26 a 35 133.727 16,6 135.419 16,1 103.752 11,8 

Da 36 a 45 132.491 16,4 143.710 17,1 146.030 16,6 

Da 46 a 65 200.819 24,9 207.772 24,8 240.554 27,3 

66 e oltre 133.597 16,6 140.105 16,7 164.692 18,7 

Totale 806.391 100,0 838.732 100,0 881.245 100,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico anno 
2012, 2005; per il 2002: bilancio demografico intercensuario 01/01/2002 - 31/12/2002. 

 
Tab. 12 – Cancellazioni di residenza dalla provincia di Treviso per l’estero. 
  2002 2005 2012 

  V.a. % V.a. % V.a. % 

Treviso 725 32,9 321 25,4 769 29,4 
Asolo 154 7,0 71 5,6 176 6,7 
Castelfranco Veneto 186 8,5 116 9,2 225 8,6 
Conegliano 337 15,3 274 21,7 383 14,6 
Montebelluna 268 12,2 135 10,7 305 11,7 
Oderzo 211 9,6 135 10,7 307 11,7 
Valdobbiadene 153 7,0 133 10,5 277 10,6 
Vittorio Veneto 167 7,6 80 6,3 175 6,7 
Totale 2.201 100,0 1.265 100,0 2.617 100,0 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico e Sociale di Treviso su dati Geo-Demo Istat, bilancio demografico anno 
2012, 2005; per il 2002: bilancio demografico intercensuario 01/01/2002 - 31/12/2002. 
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- viceversa continua la sua corsa il fattore longevità, colto nell’ampliarsi della 
quinta età (gli ultranovantenni) ed in particolare dei centenari, anche se tale 
longevità non va data per scontata 

- il matrimonio come istituzione si marginalizza con sempre maggiore velocità 
nell’orizzonte psicologico delle scelte personali e si fragilizza nelle rotture 
coniugali: l’attuale tasso di nuzialità è esattamente la metà di quello di trenta 
anni fa 

- gli indici di vecchiaia, quello di dipendenza e quello di sostituzione nel 2012 
appaiono tutti in crescita. Ma è quello di sostituzione ad essere cresciuto più 
velocemente dal 1991, evidenziando lo squilibrio tra i flussi numerosi in uscita 
prossima dal mondo del lavoro (i baby boomer) e gli esigui flussi in entrata 
degli adolescenti nati prima della “ripresina” demografica della metà degli anni 
novanta, nonostante l’immigrazione 

- a questo proposito, anche l’immigrazione sostanzialmente si raffredda a causa 
della congiuntura recessiva, che penalizza gli stranieri non tanto o non solo sul 
piano della domanda di lavoro (anzi, risultando talvolta perfino favoriti negli 
interstizi dei bad job), quanto su quella della mancanza di reti sociali di 
supporto. Non a caso in Veneto nel 2013 le rimesse degli emigrati calano nel 
complesso del 2,2% e del 7,7% quelle procapite. Inoltre suonano preoccupanti 
le tendenze espresse dai dati 2012 relativi alle cancellazioni (specie quelle per 
l’estero), cioè alle uscite dalla provincia, uscite (abbandoni?) che sono più che 
raddoppiate rispetto al 2005 precrisi 
› i cittadini stranieri sono cresciuti di sole 321 unità, un numero irrisorio se 

confrontato con quelli degli anni precedenti e non a caso il crollo parte dal 
2009, mentre i movimenti interni non premiano più il Trevigiano che 
comunque vede stabilizzarsi le nazionalità di più antica presenza 

› sono comunque assai fluide le strategie adottate dagli stranieri per far 
fronte alla crisi occupazionale, strategie che raramente sono solo quelle – 
drastiche – di un ritorno di tutta la famiglia in patria, come 
semplicisticamente si potrebbe pensare 

- il futuro demografico appare oggi particolarmente imprevedibile e 
problematico. Sul piano della propensione alla fecondità non è 
ragionevolmente ipotizzabile alcuna ripresa, mentre molto fluida ed aperta è 
oggi la situazione migratoria. La complessità è data dal fatto che sempre nei 
comportamenti demografici si mescolano spinte e motivazioni estremamente 
diverse e quindi di difficile identificazione e stima. 



 

 
 




