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Indicatori demografici
Densità: numero di abitanti per km2
Con quale operazione si ottiene?
popolazione ÷ superficie (espressa in km2)
Distribuzione: ovviamente la densità è una media che non tiene conto dell'effettiva distribuzione.
Ad esempio la densità italiana è 201,347 ab/km 2, ma è evidente che nel Parco del Gran Paradiso
in Valle d'Aosta, tra ghiacciai e picchi montani la densità è molto minore, mentre in un quartiere
molto popolato con palazzi di 8 o più piani la densità è maggiore.
Il Numero medio dei figli per ogni donna 1 ci aiuta a capire se relativamente al saldo naturale la
popolazione tenderà a crescere o calare. 2 è il tasso di sostituzione, ovvero se la media dei figli
per ogni donna in un territorio dovesse essere 2, il saldo naturale di quel territorio tenderebbe ad
essere 0, perché in prospettiva i due figli sostituiscono i genitori.
Tasso di natalità: numero dei nati ogni mille abitanti in un anno in un determinato territorio
Tasso di mortalità: numero dei morti ogni mille abitanti in un anno in un determinato territorio
Saldo naturale = nati – morti.
Se nati – morti > 0 si dice che il saldo naturale è positivo e la popolazione tenderà ad aumentare
(a meno che il saldo migratorio < 0).
Se nati – morti < 0 si dice che il saldo naturale è negativo e la popolazione tenderà a diminuire (a
meno che il saldo migratorio > 0).
Se nati – morti = 0 si dice che il saldo naturale è uguale a zero e la popolazione tenderà a
rimanere stabile (se anche il saldo migratorio = 0).
Saldo migratorio = immigrati – emigrati.
Se immigrati – emigrati > 0 si dice che il saldo migratorio è positivo e la popolazione tenderà ad
aumentare (a meno che il saldo naturale < 0).
Se immigrati – emigrati < 0 si dice che il saldo migratorio è negativo e la popolazione tenderà a
diminuire (a meno che il saldo naturale > 0).
Se nati – morti = 0 si dice che il saldo naturale è uguale a zero e la popolazione tenderà a
rimanere stabile (se anche il saldo naturale = 0).
Saldo demografico = saldo naturale + saldo migratorio
Invecchiamento della popolazione: l'allungamento della
durata media della vita e il calo del tasso di natalità causano un
invecchiamento della popolazione in Europa.
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Questo indicatore è detto anche fecondità media
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Lingue europee

Lingue
indoeuropee

2016

Lingue neolatine

italiano
francese
spagnolo
catalano
portoghese
romeno
ladino

Lingue germaniche

tedesco
inglese
danese
olandese
svedese
norvegese

Lingue slave

russo
bulgaro
serbo
croato
ceco
slovacco
ucraino
polacco

Lingue celtiche

bretone
gaelico-irlandese
gallese
scozzese

Lingue baltiche

lettone
lituano

greco
albanese
lingue
ugro-finniche

Lingue NON
indoeuropee

basco
(nord Spagna)
turco

samoiedo
(alcune regioni della
Russia settentrionale)

ungherese
finlandese
estone
lappone
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Religioni europee
MONOTEISMI

CRISTIANESIMO
(il più diffuso in Europa)

Cattolici
(Sud Europa + Francia + Irlanda
+ Polonia + Austria + parte
Germania ed Est Europa

Ortodossi
(Est Europa)
Protestanti

ISLAM
(in forte crescita con
l'immigrazione)

EBRAISMO
(presenza diminuita dopo
Seconda guerra mond.)

ALTRI CULTI IN ESPANSIONE: Buddismo, Induismo …

Luterani (Germania)
Anglicani (Regno Unito)
Calvinisti (Svizzera)
Presbiteriani (Scandinavia)
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INDICATORI ECONOMICI
PIL: è il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in un anno all'interno di un Paese da
individui, aziende private e strutture pubbliche
PIL pro CAPITE (PIL/capite) = PIL ÷ abitanti = reddito per abitante
ISU = Indice di Sviluppo Umano = è un indice che tiene conto del PIL pro capite della speranza di vita
e del livello d'istruzione. Si tratta di un numero tra 0 e 1.

PRIMARIO
le attività umane legate a ciò che
si ricava direttamente dalla natura
senza trasformazione

agricoltura
allevamento
pesca e allevamento in acqua
silvicoltura
estrazioni
di BASE
lavorano materie prime e producono
semilavorati o macchinari per altre
industrie

SECONDARIO

SETTORI

le attività umane legate alla
trasformazione delle materie prime

alimentare
automobilistica
cantieristica
farmaceutica
tessile
costruzioni
...

di TRASFORMAZIONE
produzione di beni direttamente
consumabili o utilizzabili

delocalizzazione

elettronica
telecomunicazioni
aerospaziale
bioingegneria
...

AVANZATA
impiego di tecnologie progredite

interno

COMMERCIO

settore
FINANZIARIO

TERZIARIO

Welfare State

servizi

siderurgica
metallurgica
metalmeccanica
petrolchimica

estero
banche
assicurazioni
borse valori
sanità
istruzione
trasporti pubblici
pubblica amministrazione

TURISMO, SPETTACOLO e TEMPO LIBERO
RICERCA
TELECOMUNICAZIONI e
INFORMATICA
(TERZIARIO AVANZATO)

ecc. ecc.

