
La popolazione europea 
 

In Europa oggi vivono circa 700 milioni di persone. L’Europa è uno dei paesi più densamente 

popolati grazie al fatto che è caratterizzato da condizioni climatiche e ambientali favorevoli. La 

popolazione però è distribuita in modo eterogeneo sul territorio europeo, infatti risono regioni 

troppo popolate e altre pochissimo popolate.  

 Regioni più popolate: Europa centro-occidentale ( Francia, Germania, Paesi Bassi, 

Inghilterra, Belgio, Pianura Padana) 

 Regioni meno popolate: Europa alpina, Europa del Nord, Penisola scandinava e Russia 

del Nord. Queste regioni sono scarsamente popolate soprattutto a causa del clima troppo 

freddo. 
 

In generale l’Europa dell’Ovest è più popolata dell’Europa dell’Est perché ci sono migliori 

condizioni di vita dovute anche ad uno sviluppo economico maggiore. 

La densità di popolazione di una Regione si calcola dividendo il numero di abitanti di quella 

regione per la superficie territoriale della Regione stessa. 

 

 

 

L’evoluzione storica della popolazione europea 

 

All’inizio la popolazione Europea era poco numerosa a causa delle scarse risorse alimentari e delle 

precarie condizioni di vita dovute a guerre, epidemie, carestie. Compassare del tempo però la 

popolazione aumenta: 

 Dopo l’anno Mille la popolazione europea cominciò a crescere grazie a maggiori risorse 

alimentari dovute a miglioramenti nelle tecniche e nei mezzi di coltivazione. Ma fino al 

1750 questa crescita non si svolse in modo continuo perchè ci furono periodi di guerra 

 A partire dal 1750 la crescita invece avvenne in modo più rapido e più continuo grazie alle 

invenzioni tecnologiche avute in seguito alla prima rivoluzione industriale e ai progressi 

della medicina 

 Dopo il 1900 la popolazione ha continuato a crescere in modo costante, unici periodi di calo 

sono stati quelli delle due guerre mondiali 

 Negli ultimi 20 anni la popolazione europea non cresce quasi più: si parla di crescita zero 

(il numero dei nati in un anno coincide col numero dei morti) 

 

Le cause della crescita zero della popolazione europea (soprattutto ad Occidente) negli ultimi 20 

anni sono: 

 preoccupazione delle famiglie di mantenere un elevato tenore di vita 

 volontà di garantire un adeguato livello di istruzione e di benessere ai figli 

 il maggior grado di istruzione e di autonomia delle donne che lavorano e si 

sposano sempre più tardi 

 

 

In Europa si vive più a lungo e la popolazione invecchia 

 

Oggi in Europa la popolazione vive più a lungo che in passato. Ciò è dovuto alle migliori condizioni 

di vita e soprattutto allo sviluppo e ai progressi avvenuti in campo medico. 

In genere si vive più a lungo nei paesi dell’Europa occidentale e meno a lungo nei paesi dell’Europa 

orientale. In genere vivono più a lungo le donne rispetto agli uomini. 



Oggi si parla sempre più di invecchiamento della popolazione perché succede che la popolazione 

è formata più da persone anziane che da giovani. Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi anni i vecchi 

vivono sempre più a lungo e i nati sono sempre di meno. 

 

 

La famiglia europea è cambiata 

 

In Europa, in passato, era diffusa la famiglia allargata, che comprendeva anche i nonni e altri 

parenti che vivevano nella stessa abitazione. 

Oggi invece è più diffusa la famiglia nucleare composta solo da genitori e figli. Tuttavia negli 

ultimi anni si sono diffuse altre tipologie di famiglia: 

- famiglie unipersonali: formate da una sola persona  

- famiglie di fatto: costituite dalle coppie non sposate  

- famiglie monoparentali: composto da un solo genitore, di solito divorziato o vedovo, 

e dai figli 

- famiglie ricostituite: formatesi dalle seconde nozze di una persona dopo il divorzio 

- famiglie allungate: dovute al fatto che sempre più spesso i figli rimangono a vivere 

con i genitori anche dopo il trentesimo anno di età. 

 

 

Alcune definizioni 

 

Crescita zero: uguale numero di nascite e morti 

Densità di popolazione: numero di residenti per ogni chilometro quadrato 

Invecchiamento della popolazione: quando la popolazione è costituita soprattutto di anziani 

Tasso di natalità: numero di nati in un anno ogni 1000 abitanti   

Tasso di mortalità: numero di morti in un anno ogni 1000 abitanti 

Saldo naturale: differenza tra il numero delle nascite e dei morti 

Speranza di vita: durata media della vita 

 

 

Le migrazioni in Europa 

 

La parola emigrare significa abbandonare il territorio di origine in cui si abita. Le persone migrano 

per due motivi fondamentali: 

 ricerca di condizioni migliori di vita 

 ricerca di lavoro 

 

Il fenomeno migratorio ha da sempre coinvolto il genere umano determinando lo spostamento di 

gruppi di persone da un posto ad un altro, addirittura da un continente all’altro. 

Al giorno d’oggi le migrazioni continuano ad avere molta importanza. Possiamo distinguere due tipi 

di migrazione: 

 migrazioni volontarie: cioè spostamenti effettuati per libera scelta anche se dettate da 

ragioni di sopravvivenza 

 migrazioni forzate: spostamenti per sfuggire a persecuzioni religiose e politiche o a 

guerre sanguinose. 

 



Gli europei sono stati per tanti secoli popolazioni di emigranti. Infatti soprattutto a partire dal XVI 

secolo, in seguito alle scoperte geografiche, molti europei si sono spostati dalle loro terre d’origine 

verso i nuovi continenti appena esplorati. 

E’ stato, però, tra l’Ottocento e i primi decenni del Novecento che si è assistito ad un fortissimo 

flusso migratorio di europei verso altri paesi. L’aumento della popolazione e la necessità di trovare 

lavoro Ha spinto molti europei ad emigrare in particolare verso America, Sudafrica, Australia, 

Russia asiatica. Questi paesi infatti in quel periodo si trovavano in una fase di sviluppo economico 

e fornivano, quindi, la possibilità di lavorare a milioni di persone.  

 

Nella seconda metà del Novecento l’Europa da terra di emigranti si è trasformata in terra di 

immigrazione. Infatti negli ultimi decenni, soprattutto nell’Europa occidentale, più sviluppata di 

quella orientale, si è assistito ad un continuo arrivo di persone in cerca di lavoro e di condizioni 

migliori di vita. I Paesi più invasi da questi flussi migratori sono: Germania, Francia, Regno 

Unito, Benelux e l’Italia del Nord. Gli immigrati provengono soprattutto da : 

- Africa del nord 

- Europa orientale (Albania, Polonia, ex-Jugoslavia, Romania, Russia, Ucraina) 

- Medio ed Estremo Oriente 

 

Queste persone, una volta giunti in Europa, spesso sono costretti a vivere in condizioni difficili, a 

svolgere lavori umili e a basso reddito. 

 

 

Alcune definizioni 

 

Emigrare: abbandonare il territorio in cui si abita 

Immigrare: ingresso in un paese straniero per stabilirvi la propria residenza 

Immigrazione clandestina: ingresso in un paese senza regolare permesso 

Xenofobia: paura dello straniero 

Società multietnica: formata da persone di culture e tradizioni diverse fra di loro. 


