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1

SINTESI DEI RISULTATI

Introduzione
Il presente lavoro vuole approfondire la relazione tra crescita economica e dinamica demografica,
considerando in particolare i fattori che agiscono dal lato dell’offerta. A tal fine è stato analizzato
l’impatto che le modifiche nella quota di popolazione in età lavorativa hanno avuto sulla crescita
economica e sono state evidenziate le leve a disposizione degli esecutivi per compensare gli effetti
diretti negativi indotti dall’invecchiamento della popolazione.
La principale traccia per lo sviluppo di questa analisi a livello regionale è stato il lavoro di Banca
d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, “Questioni di Economia e Finanza – Il contributo
della demografia alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana” (marzo 2018), che,
attraverso una scomposizione contabile della crescita del PIL e del PIL pro capite, mostra l’impatto
delle modifiche nella struttura per età della popolazione sulla crescita economica e valuta alcuni degli
sviluppi potenzialmente indotti dagli stessi fattori demografici o da azioni di policy, che potranno
contrastare i puri effetti contabili legati all'evoluzione nella struttura per età.

Popolazione, crescita economica e transizione demografica in Liguria
Come ricordato da Banca d’Italia1, il focus delle analisi sugli effetti economici della demografia si è
oggi spostato dalla crescita della popolazione alla modifica nella sua composizione per età. Le
attitudini, i comportamenti e le scelte degli individui, infatti, variano con l’età e con l’aspettativa di
vita; inoltre, la crescita della popolazione giovane all’interno della forza lavoro produce sia effetti
diretti sulla crescita economica (con aumento dei tassi di occupazione e incremento dei livelli di
efficienza) sia effetti indiretti sulla dinamica della produttività, grazie a maggiori livelli di
innovazione e imprenditorialità.
La nostra regione si inserisce in un contesto nazionale negativo: l’Italia, infatti, è tra i paesi sviluppati
che si trovano oggi a fronteggiare uno scenario demografico il cui impatto sulla crescita del prodotto
pro capite nei prossimi decenni sarà negativo.
Secondo le stime dell’Istat, nel 2070 la popolazione residente in Liguria dovrebbe attestarsi su 1,2
milioni di persone, circa 318 mila unità in meno di oggi ed equivalenti ad una diminuzione del 21%2.
Guardando alla “transizione demografica” si rileva come, già a partire dagli anni Novanta, la Liguria
presentasse bassi tassi di natalità e mortalità e un tasso di mortalità superiore a quello di natalità,
Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia
alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018.
2
Le previsioni in base 2020 (Istat 2021) hanno recentemente sostituito quelle in base 2018 (Istat 2019). L’impianto
metodologico alla base delle correnti previsioni è il medesimo di quello implementato nel precedente ciclo triennale, che
diede luogo al rilascio in successione delle previsioni in base 2016, 2017 e 2018. Rispetto alle edizioni antecedenti, che
seguivano un approccio “deterministico”, le nuove previsioni seguono un approccio semi-probabilistico. La caratteristica
fondamentale delle previsioni probabilistiche è quella di considerare l'incertezza associata ai valori previsti, determinando
gli intervalli di confidenza delle variabili demografiche e dando la possibilità all’utente di poter scegliere autonomamente
il grado di fiducia da assegnare ai risultati.
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indice di come il processo di “transizione demografica” si sia compiuto, per la regione, con almeno
due decenni di anticipo rispetto allo scenario nazionale.
Per quanto riguarda il tasso di fecondità, si rileva come il dato regionale sia giunto a convergere con
quello nazionale solo di recente, dopo quasi cinquant’anni in cui il tasso ligure si attestava su livelli
inferiori a quello nazionale.
Anche la flessione del rapporto tra la popolazione in età non lavorativa e quella in età lavorativa, noto
come dependency ratio, ha effetti benefici sulla crescita economica. In Liguria, tale indice ha
presentato però una dinamica crescente a partire dagli anni Novanta del XX secolo, come
conseguenza della flessione della natalità e dell’aumento della vita media, entrambi fattori che hanno
condotto a un significativo incremento della quota di popolazione anziana. La composizione per età
ha subito e subirà, dunque, cambiamenti profondi.
Durante tutto l’orizzonte temporale considerato l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la
popolazione over 65 e quella under 14) è tendenzialmente cresciuto raggiungendo, nel 2021, il
262,3% della popolazione giovane, a fronte del 182,6% dell’Italia. Le prospettive per il prossimo
cinquantennio sono di un’ulteriore crescita del rapporto che, nonostante una leggera flessione negli
anni finali di previsione, convergerebbe per Italia e Liguria ad un livello di oltre il 290%.
Indice di dipendenza strutturale, di dipendenza degli anziani e indice di vecchiaia in Liguria

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

La quota di popolazione in età da lavoro (15-64 anni) in Liguria ha raggiunto il proprio massimo agli
inizi degli anni 2000, con un valore del 63,8% (2002); a partire da allora il valore ha cominciato a
flettere e, sulla base delle previsioni, continuerà a ridursi nel prossimo cinquantennio. Scomponendo
questa quota per cittadinanza, si rileva inoltre la prospettiva di una riduzione della quota di italiani a
fronte di un aumento della componente di cittadini stranieri. Secondo le previsioni, nel 2065 poco
3

meno di un terzo della popolazione regionale in età da lavoro sarà costituita da cittadini stranieri. In
uno scenario limite, in cui non ci fossero residenti con cittadinanza straniera, nel 2065 la quota di
popolazione in età 15-64 anni sul totale della popolazione, prevista pari al 56%, scenderebbe a poco
più del 53%.

Misurazione del contributo demografico nel lungo periodo
Il contributo demografico può essere espresso con un indicatore definito dividendo demografico
(DD), pari alla differenza tra il tasso di crescita della popolazione in età da lavoro (15-64; WAG3) e il
tasso di crescita della popolazione complessiva (POP), in formule:
dove il punto indica il tasso di crescita.
Questo indicatore è una misura sintetica del potenziale contributo della demografia alla crescita
economica (un valore maggiore di zero segnala un contributo demografico positivo). Per evidenziare
questo contributo anche in relazione ad altri fattori, effettuiamo inoltre una semplice scomposizione
del tasso di crescita del Pil (Y) e del Pil pro capite (Y/POP), nel prodotto tra la produttività del
lavoro (Y/OCC), il tasso di occupazione (OCC/WAG), e la componente demografica
(WAG4/POP) secondo la formula:

Come appare evidente, una riduzione della quota di popolazione attiva può avvenire sia a causa
dell’invecchiamento della popolazione, non sufficientemente compensato dall’ingresso di nuovi
individui nella fascia di età attiva (a seguito di nascite verificatesi nei decenni precedenti o per effetto
di flussi migratori in ingresso), sia, ad esempio, per l’emigrazione di popolazione di età compresa tra
i 15 e i 64 anni. La riduzione di tale quota avrebbe un impatto negativo sulla crescita del Pil e del Pil
pro capite. Al contrario, un incremento di tale quota avrebbe un effetto positivo sulla crescita
economica.
Inoltre, a parità di incidenza della popolazione attiva, l’impatto sulla dinamica economica dipenderà
anche dal tasso di occupazione, ossia dalla quota di popolazione attiva effettivamente occupata. Un
basso tasso di occupazione implicherà una riduzione del Pil e del Pil pro capite, mentre un suo
incremento sosterrà la crescita economica.
Infine, è necessario considerare anche la produttività del lavoro: a parità di quota di popolazione attiva
e di tasso di occupazione, la crescita del Pil e del Pil pro capite saranno tanto maggiori, quanto
maggiore sarà l’incremento della produttività, calcolata come Pil prodotto per occupato.
L’incremento della produttività, per essere efficace in termini di crescita economica, dovrà quindi
3
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Working Age Group.
WAG rappresenta la popolazione in età lavorativa.
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fondarsi sull’aumento del valore prodotto per unità di lavoro e non sulla riduzione degli occupati a
parità di produzione.

Analisi delle tre componenti a livello regionale
Il grafico sotto riportato evidenzia proprio queste tre componenti. Il Pil e il Pil pro capite sono stati
scomposti nelle dinamiche demografiche, occupazionali e di produttività dal 1983 a oggi per la
Liguria: dall’analisi è emerso che la produttività del lavoro ed il tasso di occupazione hanno fornito
e, secondo le stime, continueranno a fornire anche in futuro, il contributo più significativo sull’intero
arco temporale.
Contributo alla crescita del Pil pro capite in Liguria

La linea tratteggiata indica l’inizio dei dati derivanti da previsioni
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat e Prometeia

Le componenti demografiche hanno invece inciso meno, e talvolta anche in modo negativo, sulla
crescita economica regionale. Ciò si evince chiaramente dall’analisi del dividendo demografico
(calcolato come differenza tra il tasso di crescita della popolazione in età da lavoro e il tasso di crescita
della popolazione complessiva), che è risultato quasi sempre negativo a partire dagli anni Novanta.
Dal 2016 la Liguria ha però presentato valori positivi o comunque superiori all’Italia.
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Il dividendo demografico in Liguria e in Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

Le possibili risposte all’impatto negativo del calo demografico
Per mitigare le conseguenze economiche negative derivanti dalla decrescita demografica è necessario
attuare risposte compensative, che agiscano in particolare sulle tre seguenti componenti:
•
•
•

allungamento della vita lavorativa;
aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro;
evoluzione nella dotazione di capitale umano della forza lavoro.

Sotto il profilo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la Liguria si colloca su livelli
superiori alla media nazionale ma inferiori a quelli dell’area territoriale del Nord-Ovest, mentre si
posiziona meglio di entrambi i contesti territoriali di riferimento in termini di differenziale tra il tasso
di occupazione maschile e femminile e per grado di istruzione della forza lavoro.

Nel dettaglio, l’allungamento della vita attesa potrà offrire, autonomamente o per effetto delle riforme
che impongono un aumento dell’età di pensionamento, un contributo positivo alla quota di
popolazione in età lavorativa.
Il potenziamento delle politiche per la parità di genere e per la conciliazione tra vita privata e
professionale può favorire aumenti nella partecipazione e nell’occupazione femminili.
L’incremento nella dotazione media di capitale umano collegato all’evoluzione demografica può
avere effetti di aumento dei tassi di attività/occupazione e dell’efficienza.
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INTRODUZIONE5

Il presente lavoro vuole approfondire le relazioni tra crescita economica e dinamica demografica
cercando in particolare di evidenziare l’influsso dei fattori demografici sull’andamento
dell’economia.
Se appare infatti intuitivo che i fattori demografici possiedano una capacità esplicativa della dinamica
economica e che l’andamento demografico (in particolare i fenomeni di invecchiamento e di
diminuzione delle nascite) influenzino il welfare, l’assetto produttivo e il sistema economico di ogni
territorio, ad un primo tentativo di analisi si nota che la relazione tra questi due elementi varia nel
tempo e nello spazio, spesso in relazione alla fase della “transizione demografica” che un dato
territorio attraversa in uno specifico periodo storico. Queste due variabili vanno quindi interpretate in
un’ottica di causazione cumulata, con mutue interazioni tra la sfera economica e quella demografica.
Le posizioni espresse in letteratura in materia sono spesso state difformi e la dialettica sul tema è
apparsa nel corso della storia a volte aspra e polarizzata. Lo sviluppo di appropriati studi applicati ha
mostrato che, empiricamente, era difficile far emergere una relazione tra i tassi di crescita della
popolazione e del reddito pro capite. La ricerca si è perciò orientata sullo studio di indicatori diversi
dalla semplice crescita della popolazione, incapace di fornire risultati apprezzabili sia per il passato
che per il presente, concentrandosi sulla scomposizione della popolazione. Ciò è stato favorito anche
dalla presenza di dati sempre più dettagliati, che consentono di costruire una visione poliedrica e
accurata del fenomeno osservato. L’interesse si è focalizzato sulle componenti della dinamica
demografica come il tasso di natalità e il tasso di mortalità, poi sulla variabile della fertilità e della
fertilità ritardata, che permette di distinguere il profilo temporale della fertilità, positiva nel lungo
periodo, ma negativa nel breve termine. A seguire, si è individuato nella struttura per età della
popolazione l’elemento demografico con la maggiore e più diretta valenza economica, in quanto
permette di individuare la parte produttiva della popolazione e quella che invece rappresenta un costo
per la società.
La variabile dipendente è rappresentata dal tasso di crescita del Pil e del Pil pro capite che, nonostante
tutti i suoi limiti, resta attualmente il miglior indice per sintetizzare la crescita economica e il livello
di vita di un territorio.
I risultati ottenuti hanno confermato, anche per il caso ligure, la validità dell’approccio seguito dalla
New Demography, sottolineando l’importanza di una corretta specificazione e la necessità di
procedere a una scomposizione dei fattori demografici nelle loro componenti.
La popolazione incide infatti sulla crescita economica tramite un’azione complessa che si snoda lungo
vari canali. Sintetizzare queste diverse relazioni in un’unica variabile è rischioso, perché indici troppo
aggregati non sono capaci di cogliere la complessità dei legami esistenti. I risultati ottenuti
evidenziano quindi le potenzialità della politica demografica, che deve comunque essere integrata
con appropriati interventi economici. La questione va analizzata nella sua globalità e non
soffermandosi su un singolo aspetto.
Gabriele Morettini, “I fattori demografici come determinanti della crescita economica: un’analisi empirica”, 20 maggio
2005
5
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È necessario adottare un approccio flessibile alla questione, in cui l’osservazione preliminare è
funzionale all’elaborazione di strategie di politica economica e demografica che non sono immediate
e meccaniche, ma vanno modulate a seconda dei casi specifici.
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POPOLAZIONE, CRESCITA ECONOMICA E TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN
LIGURIA

Come ricordato da Banca d’Italia6, il focus delle analisi sugli effetti economici della demografia si è
oggi spostato sulla dinamica della popolazione nella sua composizione per età. Da un lato, infatti, le
scelte degli individui variano con l’età e con l’aspettativa di vita; dall’altro, la presenza di un numero
maggiore di giovani all’interno della forza lavoro produce sia effetti diretti sulla crescita economica
(via aumento dei tassi di occupazione e incremento dei livelli di efficienza), sia effetti indiretti sulla
dinamica della produttività, grazie a maggiori livelli di innovazione e imprenditorialità.
Anche la flessione del rapporto tra la popolazione in età non lavorativa e quella in età lavorativa, noto
come dependency ratio, ha effetti benefici sulla crescita economica.
La nostra regione si inserisce in un contesto nazionale negativo: l’Italia, infatti, è tra i paesi sviluppati
che si trovano oggi a fronteggiare uno scenario demografico il cui impatto sulla crescita del prodotto
pro capite nei prossimi decenni sarà negativo.
Secondo le stime dell’Istat, nel 2070 la popolazione residente in Liguria dovrebbe attestarsi su 1,2
milioni di persone, circa 318 mila unità in meno di oggi ed equivalenti ad una diminuzione del 21%7.
All’inizio della serie storica esaminata, disponibile dal 1952, la popolazione regionale contava circa
1,6 milioni di abitanti.
La situazione che si delinea attualmente per i cosiddetti paesi sviluppati, a cui l’Italia, e la Liguria,
appartengono, deriva dal processo di “transizione demografica”, ossia quel percorso caratterizzato
dalla progressiva flessione dei tassi di mortalità e, successivamente, di natalità, tipico di tutti i paesi
che si avviano verso una modern economic growth. Il risultato del processo di “transizione
demografica” è quindi il passaggio da una società caratterizzata da elevati tassi di mortalità e di
natalità, ad una in cui entrambi i tassi sono contenuti e la dinamica della popolazione è stagnante.
Come risulta evidente dalla Figura 1, l’Italia ha iniziato il proprio periodo di “transizione
demografica” a partire dalla metà dell’Ottocento, per giungere a bassi livelli di mortalità e di natalità
attorno agli anni Ottanta del Novecento. A partire dal 2010 la forbice tra i due tassi si è invece
ampliata, con una risalita del tasso di mortalità, che, secondo le previsioni, continuerà ad accentuarsi
in futuro, determinando una composizione per età segnata da una quota di popolazione anziana
sempre più consistente; la natalità rimarrebbe invece sui livelli attuali eccezionalmente bassi.

Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia
alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018.
7
Le previsioni in base 2020 (Istat 2021) hanno recentemente sostituito quelle in base 2018 (Istat 2019). L’impianto
metodologico alla base delle correnti previsioni è il medesimo di quello implementato nel precedente ciclo triennale, che
diede luogo al rilascio in successione delle previsioni in base 2016, 2017 e 2018. Rispetto alle edizioni antecedenti, che
seguivano un approccio “deterministico”, le nuove previsioni seguono un approccio semi-probabilistico. La caratteristica
fondamentale delle previsioni probabilistiche è quella di considerare l'incertezza associata ai valori previsti, determinando
gli intervalli di confidenza delle variabili demografiche e dando la possibilità all’utente di poter scegliere autonomamente
il grado di fiducia da assegnare ai risultati.
6
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Sebbene non sia possibile per la Liguria ricostruire la dinamica dei tassi di natalità e mortalità nel
lungo periodo analizzato a livello nazionale, dalla Figura 2 emerge come, già a partire dagli anni
Novanta, la Liguria presenti bassi tassi di natalità e mortalità e un tasso di mortalità superiore a quello
di natalità. Questo indica che il processo di “transizione demografica” si è probabilmente compiuto,
per la regione, con almeno due decenni di anticipo rispetto allo scenario nazionale. Il saldo tra nati e
morti, per la Liguria, è infatti costantemente negativo a partire dal 1972 (e, prima, è negativo sia nel
periodo corrispondente alla II Guerra Mondiale, sia nel corso di quasi tutti gli anni ‘50), mentre per
l'Italia il numero di morti supera quello dei nati solo a partire dal 1993, con una tendenza
all’inasprimento dal 2010. In Liguria, gli effetti di un tasso di mortalità maggiore di quello di natalità
per tutto il periodo analizzato e anche per le previsioni future, sono evidenti nella composizione della
popolazione, particolarmente sbilanciata, anche rispetto al dato nazionale, verso la componente
anziana.
Figura 1 - Tasso di natalità e mortalità in Italia. Numero di nati vivi (in blu) e decessi (in rosso) per mille abitanti. Linea tratteggiata:
previsioni Istat

Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia alla
crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018

Figura 2 - Tasso di natalità e mortalità in Liguria

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

10

Figura 3 – Saldo Nati-Morti in Liguria e Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat Serie storiche (ultimo dato disponibile 2014)

Un recente allineamento con l’andamento nazionale si riscontra in relazione al tasso di fecondità
totale (TFT) che misura il numero di figli medio per donna in età feconda. Il tasso di fecondità è
disponibile dal 1952 per le regioni ed è quindi confrontabile con l’Italia solo a partire da quell'anno;
dal 2021 al 2070 si tratta invece di previsioni Istat.
La serie storica esaminata evidenzia come i tassi di fecondità regionali siano giunti a convergere con
quelli nazionali solo di recente, dopo quasi cinquant’anni in cui il tasso ligure si attestava su livelli
inferiori a quello nazionale (Figura 3). Sebbene la dinamica fosse analoga per il periodo considerato,
la Liguria scontava un tasso di fecondità molto inferiore alla media nazionale già a partire dal 1952.
Il recupero che ha portato alla convergenza con il tasso nazionale, anch’esso in calo, è avvenuto tra
la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemiladieci.
Si noti che il tasso di fecondità italiano si è mantenuto al di sopra del tasso di sostituzione, pari a 2,1
figli per donna e tale da garantire la stabilità della popolazione, fino al 1976, mentre in Liguria l’intera
serie storica disponibile si colloca al di sotto di tale livello.
Figura 4 - Tasso di fecondità in Liguria e in Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat
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Le dinamiche di natalità e mortalità incidono sulla struttura per età della popolazione. La flessione
nella natalità e l’aumento della vita media hanno condotto a un significativo incremento della quota
di popolazione anziana. La composizione per età ha subito e subirà, dunque, per effetto delle
dinamiche previste per il futuro, cambiamenti profondi.
In Liguria l’indice di dipendenza strutturale, ovvero il peso della popolazione in età non lavorativa
su quella in età lavorativa, ha presentato una dinamica crescente a partire dagli anni Novanta del XX
secolo, in linea con quanto rilevato per l’andamento medio nazionale, e invertendo il trend di
decrescita che aveva caratterizzato il periodo 1982-19908. Sulla base delle proiezioni Istat (scenario
mediano), la Liguria raggiungerà il più elevato indice di dipendenza strutturale a livello storico nel
2044, mentre l’Italia nel 2051. L’Italia aveva raggiunto il suo precedente massimo storico all’inizio
del Novecento quando, tuttavia, il peso della popolazione in età non attiva era elevato per la
numerosità della popolazione tra 0 e 14 anni, piuttosto che per il peso delle coorti più anziane, come
accade invece oggi. Le prospettive e le implicazioni per il futuro sono, quindi, radicalmente diverse.
Durante tutto l’orizzonte temporale considerato, inoltre, l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale
tra la popolazione over 65 e quella under 14) è tendenzialmente cresciuto; tale valore in Liguria
superava il 100% già nel 1982, mentre il dato nazionale ha raggiunto tale percentuale solo a partire
dagli anni 2000, restando al di sotto del 50% fino agli anni Settanta. In Liguria la popolazione anziana
ha raggiunto nel 2021 il 262,3% di quella giovane, a fronte del 182,6% dell’Italia. Le prospettive per
il prossimo cinquantennio sono di un’ulteriore crescita del rapporto che, nonostante una leggera
flessione negli anni finali di previsione, convergerebbe per Italia e Liguria ad un livello di oltre il
290% (Figure 5 e 6).
Figura 5 - Indice di dipendenza strutturale, di dipendenza degli anziani e indice di vecchiaia in Liguria

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

Si tenga conto che per l’Italia il trend decrescente dell’indice di dipendenza strutturale ha avuto inizio nel 1861; non è
tuttavia possibile operare il medesimo confronto a livello regionale in quanto la popolazione per classe di età a livello
regionale è disponibile solo dal 1982.
8
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Figura 6 – Indice di dipendenza strutturale, di dipendenza degli anziani e indice di vecchiaia in Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

La quota di popolazione in età da lavoro (15-64 anni) in Liguria ha raggiunto il proprio massimo agli
inizi degli anni 2000, con un valore del 63,8% (2002); a partire da allora il valore ha cominciato a
flettere e, sulla base delle previsioni, continuerà a ridursi nel prossimo cinquantennio, salvo un
leggero recupero nella fase finale del periodo di previsione (Figura 7).
Se scomponiamo questa quota per cittadinanza9, si rileva la prospettiva di una riduzione della quota
di italiani a fronte di un aumento della componente di cittadini stranieri. Secondo le previsioni, nel
2065 poco meno di un terzo della popolazione regionale in età da lavoro sarà costituita da cittadini
stranieri. In uno scenario limite, in cui non ci fossero residenti con cittadinanza straniera, nel 2065 la
quota di popolazione in età 15-64 anni sul totale della popolazione, prevista pari al 56%, scenderebbe
a poco più del 53%.

9

Per la scomposizione per cittadinanza della popolazione prevista per il periodo 2021-2065 è stato utilizzato il metodo
impiegato da Banca d’Italia: “Per la scomposizione per nazionalità Banca d'Italia si è basata sulle previsioni demografiche
Istat (2011) che, a differenza delle più recenti previsioni Istat, effettuavano una disaggregazione dei flussi demografici
futuri sia per cittadinanza, sia per classe di età dei residenti. Le previsioni Istat (2011) sono state utilizzate per ripartire in
base alla cittadinanza le classi di età del totale della popolazione delle più recenti previsioni”.
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Figura 7 – Quota di popolazione in età lavorativa: scomposizione per cittadinanza in Liguria

La linea tratteggiata indica l’inizio dei dati derivanti da previsioni
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat
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4

MISURAZIONE DEL CONTRIBUTO DEMOGRAFICO NEL LUNGO PERIODO

Il contributo delle dinamiche demografiche alla crescita economica si può valutare sia a livello
contabile, sia comportamentale. In questa sezione ci concentriamo sugli effetti contabili legati alla
variazione nella dimensione della popolazione e nella sua composizione.
Le principali componenti che influenzano la dinamica del Pil e del Pil pro capite, e che sono a loro
volta influenzate dalle dinamiche demografiche, sono tre:
• la quota di popolazione in età lavorativa e quindi potenzialmente attiva;
• il tasso di occupazione;
• la produttività del lavoro.
Come appare evidente, una riduzione della quota di popolazione attiva può avvenire sia a causa
dell’invecchiamento della popolazione, non sufficientemente compensato dall’ingresso di nuovi
individui nella fascia di età attiva (a seguito di nascite verificatesi nei decenni precedenti o per effetto
di flussi migratori in ingresso), sia, ad esempio, per l’emigrazione di popolazione di età compresa tra
i 15e i 64 anni. La riduzione di tale quota avrebbe un impatto negativo sulla crescita del Pil e del Pil
pro capite. Al contrario, un incremento di tale quota avrebbe un effetto positivo sulla crescita
economica.
Inoltre, a parità di incidenza della popolazione attiva, l’impatto sulla dinamica economica dipenderà
anche dal tasso di occupazione, ossia dalla quota di popolazione attiva effettivamente occupata. Un
basso tasso di occupazione implicherà una riduzione del Pil e del Pil pro capite, mentre un suo
incremento sosterrà la crescita economica.
Infine, è necessario considerare anche la produttività del lavoro: a parità di quota di popolazione attiva
e di tasso di occupazione, la crescita del Pil e del Pil pro capite saranno tanto maggiori, quanto
maggiore sarà l’incremento della produttività, calcolata come Pil prodotto per occupato.
L’incremento della produttività, per essere efficace in termini di crescita economica, dovrà quindi
fondarsi sull’aumento del valore prodotto per unità di lavoro e non sulla riduzione degli occupati a
parità di produzione.
Per sviluppare l’analisi che segue, quanto finora descritto è stato declinato, in termini matematici,
secondo la metodologia descritta da Banca d’Italia nel paper di Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli,
“Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia alla crescita economica: duecento
anni di “storia” italiana” (marzo 2018), di seguito riportata.
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Il contributo demografico può essere espresso con un indicatore definito demographic dividend (DD),
pari alla differenza tra il tasso di crescita della popolazione in età da lavoro (15-64; WAG10) e la
popolazione complessiva (POP), in formule:

dove il punto indica il tasso di crescita.
Questo indicatore è una misura sintetica del potenziale contributo della demografia alla crescita
economica (un valore maggiore di zero segnala un contributo demografico positivo). Per evidenziare
questo contributo anche in relazione ad altri fattori, effettuiamo inoltre una semplice scomposizione
del tasso di crescita del Pil (Y) e del Pil pro capite (Y/POP), nel prodotto tra la produttività del lavoro
(Y/OCC), il tasso di occupazione (OCC/WAG), e la componente demografica (WAG/POP) secondo
la formula:

Dalla (2), il tasso di crescita del prodotto pro capite e del Pil si possono esprimere come somma dei
tassi di crescita delle componenti prese singolarmente:

A parità di produttività, il reddito pro capite (equazione 3) cresce se crescono la quota di persone
occupate e la forza lavoro sul totale della popolazione; l’indicatore del demographic dividend nella
(1) è riconducibile a quest’ultimo termine11.
Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della
demografia alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018.

10

Working Age Group.
Se la forza lavoro cresce più velocemente del complesso della popolazione, il contributo demografico alla crescita sarà
positivo, altrimenti sarà negativo. Ricordiamo che il complemento a 1 di tale quota (1-WAG/POP) è definito in letteratura
come rapporto di dipendenza (dependency ratio) ed indica la quota di popolazione che per motivi di età non lavora e che
quindi dipende dalla popolazione attiva.
11
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4.1

L’EVOLUZIONE STORICA E IL RECENTE CONTRIBUTO DELL’IMMIGRAZIONE

Per valutare il contributo delle componenti demografiche alla crescita economica regionale in
prospettiva storica dal 1983 al 2021, calcoliamo in primis l’indicatore denominato dividendo
demografico, che corrisponde alla differenza registrata tra la dinamica della popolazione in età da
lavoro e quella della popolazione complessiva. Come abbiamo visto, infatti, una maggiore incidenza
della fascia di popolazione in età lavorativa ha un impatto positivo sulla crescita del Pil. Quando la
crescita di questa porzione della popolazione è superiore alla crescita media della popolazione nel
suo complesso, si avranno quindi ricadute positive. Il nome dell’indicatore, dividendo demografico,
indica infatti una congiuntura particolarmente propizia in termini di struttura per età, in cui
l’“investimento” fatto in termini di figli in un dato periodo, permette di “incassare” gli effetti positivi
dopo alcuni anni (sebbene lo stesso effetto si possa ottenere anche a seguito di immigrazione di
popolazione in età attiva).
Dopo essere stato positivo nel corso dei primi anni della serie storica esaminata, il dividendo
demografico è risultato negativo per la Liguria a partire dagli anni Novanta, con la sola eccezione di
alcuni recenti anni (Figura 8), segnalando un mutamento strutturale nel regime demografico. L’Italia
mostra un contributo maggiormente positivo rispetto alla Liguria nella parte inziale della serie storica,
ma, successivamente, il contributo diventa negativo, sebbene con minore intensità.
Figura 8 – Il dividendo demografico in Liguria e in Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat

Per qualificare meglio il contributo della demografia alla crescita economica nel lungo periodo,
scomponiamo il Pil pro capite e il Pil, nelle dinamiche demografiche, occupazionali e di produttività
dal 1983 a oggi secondo le equazioni (3) e (4) della metodologia di Banca d’Italia. Dall’analisi emerge
che la produttività del lavoro ed il tasso di occupazione rappresentano la componente più importante
sull’intero arco temporale 1983-2020 (Tabella 1 e Figura 9).
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Tabella 1 - Contributi alla crescita del Pil e del Pil pro capite in Liguria: il ruolo della demografia
VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUALI

Anno

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
2023*
2024*
2025*

PIL
Popolazione
Pil procapite
(fonte:
(fonte:
(fonte: elaborazioni
elaborazioni
elaborazioni
Liguria Ricerche su
Liguria Ricerche Liguria Ricerche dati Prometeia e
su dati Prometeia) su dati Istat)
Istat)
-0,76
6,48
2,93
0,35
2,09
1,56
4,91
2,42
0,95
-0,90
-2,51
1,69
3,12
0,70
1,73
1,16
1,59
4,97
2,58
-2,61
0,56
0,56
0,91
0,38
2,43
-0,24
-6,38
-0,91
0,57
-3,49
-3,08
0,71
-0,29
0,52
1,29
-0,66
0,20
-9,34
6,10
4,01
2,81
1,87
1,52

-0,75
-0,80
-0,79
-0,85
-0,91
-0,73
-0,73
-0,70
-0,58
-0,62
-0,72
-0,59
-0,67
-0,73
-0,63
-0,65
-0,64
-0,64
-0,55
-0,56
-0,12
0,30
0,49
0,02
-0,01
0,17
0,40
0,11
0,07
-0,16
-0,17
-0,44
-0,69
-0,74
-0,41
-0,63
-0,56
-0,53
-0,42
-1,03
-0,46
-0,44
-0,44

Produttività del
Quota di popolazione
Tasso di occupazione
lavoro
15-64
(fonte: elaborazioni
(fonte: elaborazioni
(fonte: elaborazioni
Liguria Ricerche su
Liguria Ricerche su
Liguria Ricerche su
dati Prometeia)
dati Prometeia)
dati Istat)

-0,01
7,34
3,75
1,21
3,03
2,30
5,68
3,14
1,54
-0,28
-1,80
2,29
3,81
1,44
2,38
1,83
2,25
5,64
3,14
-2,06
0,69
0,26
0,42
0,36
2,44
-0,40
-6,76
-1,02
0,50
-3,34
-2,91
1,16
0,40
1,28
1,70
-0,03
0,76
-8,86
6,55
5,10
3,29
2,32
1,97

-1,47
5,82
2,24
0,08
3,34
1,20
3,33
3,79
2,14
1,09
-7,70
5,91
4,18
0,54
2,06
0,11
1,28
3,65
0,52
-1,50
3,25
0,13
0,45
-0,88
0,64
-0,56
-5,42
0,41
-0,36
-1,86
-0,36
1,21
-2,67
0,78
2,29
-1,83
-0,14
-7,00
6,12
2,72
1,50
0,33
0,31

*I valori relativi al periodo 2021-2025 sono stime
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat e Prometeia
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0,57
0,36
0,58
0,93
-0,46
1,00
2,26
-0,64
-0,48
-1,36
6,85
-2,92
0,27
1,71
1,02
2,43
1,60
2,52
3,32
0,09
-1,84
0,54
0,73
2,02
2,34
0,45
-1,25
-1,21
0,76
-0,92
-2,10
0,34
3,61
0,63
-0,63
1,76
0,82
-1,93
0,38
2,05
1,79
2,02
1,83

0,92
1,07
0,89
0,19
0,16
0,09
0,02
0,02
-0,11
0,01
-0,44
-0,51
-0,62
-0,80
-0,70
-0,70
-0,63
-0,59
-0,69
-0,66
-0,66
-0,41
-0,75
-0,76
-0,54
-0,29
-0,16
-0,22
0,10
-0,59
-0,46
-0,39
-0,44
-0,13
0,06
0,07
0,08
-0,06
0,03
0,27
-0,02
-0,04
-0,18

Tabella 2 - Contributi alla crescita del Pil e del Pil pro capite in Italia: il ruolo della demografia
(tassi di crescita medi annui; valori percentuali)

Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia alla
crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018

In Liguria, il contributo offerto dal tasso di occupazione è risultato spesso positivo negli ultimi due
decenni, con alcune eccezioni di negatività tra il 2009 e il 2013, in corrispondenza della crisi
economica, nel 2017 e nel 2020, per via della crisi pandemica. La quota di popolazione di 15-64 anni,
dopo un contributo particolarmente positivo nella prima metà degli anni Ottanta del secolo scorso
(specchio, anche in Liguria, del concentrato baby boom italiano degli anni Sessanta), ha mostrato un
impatto negativo sulla crescita a partire dagli anni Novanta del Novecento (Figura 9).
Figura 9 – Contributo alla crescita del Pil pro capite in Liguria

La linea tratteggiata indica l’inizio dei dati derivanti da previsioni
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat e Prometeia
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CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL PRO CAPITE – ANALISI NAZIONALE
Il demographic dividend, perlopiù positivo nel corso della storia italiana, è risultato invece negativo
nell’ultimo venticinquennio segnalando un mutamento strutturale nel regime demografico.
Per qualificare meglio il contributo della demografia alla crescita economica nel lungo periodo,
scomponiamo il Pil pro capite e il Pil, nelle dinamiche demografiche, occupazionali e di produttività
dall’Unità a oggi secondo le equazioni (3) e (4). Come atteso è la produttività del lavoro a
rappresentare la componente più importante sull’intero arco temporale 1861-2016 (Figura 10). Risalta
il suo contributo particolarmente rilevante negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento e la
successiva progressiva flessione fino all’azzeramento dell’ultimo quindicennio.
Il contributo offerto dal tasso di occupazione (calcolato sulla base delle unità di lavoro equivalente a
tempo pieno, ULA12) è risultato positivo su tutta la seconda metà del XX secolo, particolarmente
significativo negli anni Cinquanta, è poi divenuto negativo nel primo quindicennio del XXI secolo.
Il dividendo demografico (WAG/POP), dopo un contributo particolarmente positivo negli anni
Ottanta del secolo scorso (specchio del concentrato “baby boom” italiano) sottrae crescita a partire
dagli anni Novanta del Novecento.
Figura 10 - Contributi alla crescita del Pil pro capite in Italia
(tassi di crescita medi annui)

Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della
demografia alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018.

12

Si specifica che nel calcolo del tasso di occupazione per la Liguria è stato utilizzato, al numeratore, il numero degli
Occupati di fonte Prometeia (in mancanza del dato sulle ULA Istat a livello regionale) e, al denominatore, la popolazione
15-64 anni di fonte Istat.
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Come abbiamo già individuato, gli effetti di un dividendo demografico negativo, conseguente al
compimento della fase di “transizione demografica”, possono essere parzialmente compensati da
flussi migratori in ingresso di popolazione in età lavorativa. Inoltre, le migrazioni, modificando il
tasso medio di fertilità, possono avere un ulteriore impatto (ritardato) su dimensione e struttura per
età della popolazione. In Europa, come negli Stati Uniti, dove i tassi di fertilità delle popolazioni
migranti provenienti da paesi a basso reddito tendono ad essere elevati, l’immigrazione ha
determinato negli ultimi decenni un innalzamento (o meglio, un contenimento del calo) del tasso di
fertilità medio nazionale. Questo contributo può persistere per una o più generazioni, fino a quando
il comportamento riproduttivo dei migranti non converge verso i minori tassi di fertilità delle
popolazioni autoctone.
Analizziamo quindi il contributo della popolazione straniera in termini di dividendo demografico. Tra
il 2003 e il 2016, il dividendo demografico della Liguria è sempre negativo, con la sola eccezione del
2011. In questi anni, è il contributo della componente nazionale a trainare al ribasso il risultato
regionale, a fronte di un dividendo demografico della componente straniera che risulta invece positivo
in quasi tutti gli anni esaminati (unica eccezione nel 2015), rilevando un andamento coerente con
quello osservato a livello nazionale.
Nel quinquennio successivo (2017-2021) la tendenza si inverte e il dividendo demografico
complessivo regionale diviene positivo, salvo che per il 2020, trainato per tre anni dalla componente
straniera e per due dalla quella italiana. Al 2021, gli stranieri residenti in Liguria sono poco meno di
150 mila, di cui il 76% in età 15-64 anni.
Tabella 3 – Dividendo demografico: contributo degli stranieri in Liguria

DIVIDENDO
DIVIDENDO
DIVIDENDO
LIGURIA DEMOGRAFICO DEMOGRAFICO DEMOGRAFICO
TOTALE
ITALIANI
STRANIERI
2003
-0,65
-0,68
0,02
2004
-0,41
-0,75
0,33
2005
-0,75
-0,89
0,14
2006
-0,76
-0,79
0,03
2007
-0,54
-0,57
0,03
2008
-0,29
-0,44
0,15
2009
-0,16
-0,38
0,22
2010
-0,22
-0,37
0,16
2011
0,10
-0,08
0,17
2012
-0,59
-0,66
0,07
2013
-0,46
-0,57
0,11
2014
-0,39
-0,44
0,06
2015
-0,44
-0,37
-0,07
2016
-0,13
-0,13
0,00
2017
0,06
-0,03
0,09
2018
0,07
0,08
-0,00
2019
0,08
0,08
0,01
2020
-0,06
-0,03
-0,03
2021
0,03
-0,12
0,15
La somma dei contributi coincide con la variazione totale, a meno di arrotondamenti
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat
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Tabella 4 - Dividendo demografico: contributo degli stranieri in Italia
(variazioni decennali; valori percentuali e punti percentuali)

La somma dei contributi coincide con la variazione totale, a meno di arrotondamenti
Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della demografia alla
crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018

CONTRIBUTO DELL’IMMIGRAZIONE ALLA CRESCITA: ANALISI NAZIONALE
Il presente focus analizza l’effetto che l’immigrazione produce sulla crescita economica; non è stato
possibile replicare l’analisi a livello regionale, in quanto non si dispone dei dati sugli occupati
regionali per nazionalità, ma si riportano le conclusioni tratte da Banca d’Italia per l’Italia nel suo
complesso.
Per il periodo 1981-2016, sviluppando la scomposizione delle formule (3) e (4) e isolando la
componente di popolazione straniera relativamente alle variabili demografiche e occupazionali,
effettuiamo una stima del contributo degli immigrati alla crescita economica italiana (v. Tabella 5):
il contributo degli stranieri, modesto nel decennio 1981-1991, è andato progressivamente aumentando
coerentemente con l’aumento della popolazione immigrata.
Particolarmente importante è risultato il contributo alla crescita del Pil nel decennio 2001-2011: la
crescita cumulata è stata positiva per 2,3 punti percentuali mentre sarebbe risultata negativa e pari a
-4,4 % senza l’immigrazione. Il Pil pro capite senza la componente straniera avrebbe subito nel
decennio 2001-2011 un calo di -3,0 %, invece del -1,9% effettivamente registrato. Ancora
significativo è risultato il contributo della popolazione straniera per l’ultimo quinquennio: la flessione
del Pil pro capite (-4,8 %) sarebbe stata nello scenario controfattuale di assenza della popolazione
straniera più severa (-7,4 %).

22

Tabella 5 – Contributo dell’immigrazione alla crescita
(crescita complessiva nel periodo; valori percentuali)

La somma dei contributi coincide con la variazione totale, a meno di arrotondamenti

Fonte: Banca d’Italia – Barbiellini Amidei, Gomellini, Piselli, Questioni di Economia e Finanza – Il contributo della
demografia alla crescita economica: duecento anni di “storia” italiana, marzo 2018.

Valutiamo ora il contributo della demografia alle prospettive di crescita dell’economia ligure nel
prossimo cinquantennio sulla base delle previsioni demografiche dell’Istat (2021). Il dividendo
demografico risulterebbe per la Liguria decisamente negativo fino alla metà degli anni Quaranta del
XXI secolo, per poi tornare positivo per il periodo 2045-2065. L’apporto specifico dell’immigrazione
sarebbe favorevole solo fino al 2028, mentre successivamente anche il contributo dell’immigrazione
diverrebbe negativo. Un andamento analogo si prevede per l’Italia nel suo complesso, con una ripresa
del contributo positivo del dividendo demografico solo a partire dal 2052.
Figura 11 – Dividendo demografico, contributo degli stranieri e crescita della popolazione in Liguria

* Per il calcolo del DD degli stranieri per il periodo 2021-2065 è stato utilizzato il metodo impiegato da Banca d’Italia, basato sulle
previsioni demografiche Istat (2011) che, a differenza delle più recenti previsioni Istat effettuavano una disaggregazione dei flussi
demografici futuri sia per cittadinanza sia per classe di età dei residenti. Le previsioni Istat (2011) sono state utilizzate per ripartire
in base alla cittadinanza le classi di età del totale della popolazione delle più recenti previsioni
Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat
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Figura 12 – Dividendo demografico e crescita della popolazione in Italia

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati e previsioni Istat
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5

LE POSSIBILI RISPOSTE ALL’IMPATTO NEGATIVO DEL CALO DEMOGRAFICO

Come emerge da quanto precedentemente analizzato, per mitigare le conseguenze economiche
negative derivanti dalla decrescita demografica è necessario attuare risposte compensative, che
agiscano in particolare sulle tre seguenti componenti:
•
•
•

l’allungamento della vita lavorativa;
l’aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro;
l’evoluzione nella dotazione di capitale umano della forza lavoro.

Nel dettaglio, l’allungamento della vita attesa potrà offrire, autonomamente o per effetto delle riforme
che impongono un aumento dell’età di pensionamento, un contributo positivo alla quota di
popolazione in età lavorativa. Il potenziamento delle politiche per la parità di genere e per la
conciliazione tra vita privata e professionale può favorire aumenti nella partecipazione e
nell’occupazione femminili, e quindi totali. L’incremento nella dotazione media di capitale umano
collegato all’evoluzione demografica può avere effetti di aumento dei tassi di attività/occupazione e
dell’efficienza.
Sotto il profilo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la Liguria si colloca su livelli
superiori alla media nazionale, ma inferiori a quelli dell’area territoriale del Nord Ovest. Tuttavia, la
regione si posiziona meglio dei contesti territoriali di riferimento in termini di differenziale tra il tasso
di occupazione maschile e femminile (-13,1 punti percentuali) e per grado di istruzione della forza
lavoro, con il 16,3% della popolazione regionale che ha conseguito un titolo di studio universitario.
La regione si inserisce in un contesto nazionale negativo: rispetto alle altre economie avanzate, l’Italia
presenta infatti un livello particolarmente basso del tasso di occupazione femminile, un analogo
differenziale negativo nel livello medio di istruzione della forza lavoro con riferimento all’istruzione
universitaria, e un più modesto, ma sempre negativo, gap nell’età effettiva di pensionamento.
Tabella 6 – Tasso di occupazione femminile e quota di laureati in Liguria, Nord Ovest e Italia

Tasso di
occupazione
femminile
(2020)
Liguria
Nord Ovest
Italia

Differenziale con il
Tasso di occupazione
maschile
(2020)

56,2
58,6
49,0

-13,1
-14,5
-18,2
Fonte: Istat
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Quota di popolazione
di 15 anni e più
che ha conseguito
una laurea
o un titolo post-laurea
(2020)
16,3
15,9
15,3

5.1

L’ALLUNGAMENTO DELLA VITA LAVORATIVA

Uno degli elementi che può contrastare la tendenziale diminuzione nella quota di popolazione in età
da lavoro, risultato del processo di invecchiamento e del calo della natalità, è l’allungamento della
vita lavorativa. Il costante incremento dell’aspettativa di vita, insieme alle riforme pensionistiche
degli ultimi due decenni, prefigurano uno scenario di prolungamento generalizzato della vita
lavorativa e del tasso di occupazione nelle coorti più anziane.
I requisiti legali minimi di pensionamento, innalzati rispetto al periodo precedente con la riforma del
dicembre 2011, sono periodicamente adeguati alla speranza di vita (sulla base dell’innalzamento della
vita media della popolazione italiana definita dalle analisi dell’Istat) e, in coerenza con la più recente
delibera ministeriale di adeguamento, dal 2019 sono fissati a 67 anni per entrambi i sessi13.

L’EFFETTO DEL POSTICIPO DELL’ETÀ DI PENSIONAMENTO SULLE SCELTE DI
PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE PIÙ GIOVANI
Il progressivo invecchiamento della popolazione è una delle maggiori sfide affrontate dalle economie
sviluppate in questo secolo, in quanto mette un'enorme pressione sui sistemi fiscali e minaccia la
sostenibilità dei regimi pensionistici a ripartizione14. Dagli anni '90, i governi hanno risposto attuando
diversi tipi di riforme pensionistiche. Ritardare l'età pensionabile legale è stata una politica
ampiamente adottata, con l'obiettivo finale di abbassare il numero di beneficiari di pensioni e di
allargare la base imponibile attraverso tassi di occupazione più elevati tra i lavoratori più anziani.
Secondo quanto emerge dall’analisi condotta da Carta e De Philippis per Banca d’Italia nel 2021, un
aumento dell'orizzonte lavorativo fissato da un'età pensionabile legale ritardata ha effetti positivi
sull'offerta di lavoro per le donne di mezza età, lontane dalla pensione, ma non per gli uomini di
mezza età. Per le donne, l'aumento della probabilità di partecipare al mercato del lavoro è diverso a
seconda dell'età, essendo maggiore per le donne relativamente più anziane. Mentre la maggiore
partecipazione si traduce in un aumento della probabilità di occupazione per le donne più anziane
(55-59 anni), essa alimenta però anche la probabilità di disoccupazione per le donne più giovani (4555 anni). L'effetto è maggiore per coloro che hanno sperimentato un intenso calo della ricchezza
pensionistica attesa, ovvero coloro i cui benefici pensionistici non sono legati alla durata dell'attività
lavorativa (perché calcolati secondo il Defined Benefit System15). Inoltre, in questo sistema, emerge
Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, “Riforma previdenziale ed età pensionabile”, 22 gennaio 2022.
Una delle modalità di finanziamento di un sistema pensionistico, in base alla quale le pensioni erogate sono pagate con
i contributi di chi è in servizio in quell’epoca. In definitiva, l’onere pensionistico è ripartito sui lavoratori correnti. In
aggiunta, vi è un contratto esplicito o implicito secondo cui le pensioni degli attuali attivi (che in tal modo nulla devono
accantonare per il loro ciclo vitale inattivo) saranno pagate da chi lavorerà in futuro. Si contrappone al sistema
pensionistico a capitalizzazione, nel quale gli attivi versano contributi per loro stessi quando saranno vecchi (e non per
gli attuali pensionati), contando sul fatto che il montante contributivo genererà le risorse necessarie all’erogazione delle
loro pensioni. (fonte: Enciclopedia Treccani)
15
Strumento che consente ai lavoratori di costituire una rendita pensionistica, caratterizzato dal fatto che i versamenti dei
lavoratori vengono periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo, al fine di costituire una
rendita di ammontare predeterminato. (fonte: Borsa Italiana)
13
14
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che gli individui rispondono anche sul margine intensivo ed è quindi più probabile che preferiscano
essere impiegati a tempo pieno. Nessun effetto si riscontra per gli uomini di mezza età, che sono
tipicamente caratterizzati da tassi di partecipazione più alti rispetto alle donne e hanno quindi meno
spazio per rispondere sul margine estensivo dell'offerta di lavoro.
Infine, si riscontra che l'effetto sull'offerta di lavoro delle donne ha una ricaduta significativa
all'interno della famiglia. Un aumento di un anno dell'orizzonte lavorativo delle mogli aumenta
l'offerta di lavoro dei mariti, soprattutto perché essi decidono di posticipare la decisione di andare in
pensione. Infatti, questo tipo di risposta si concentra sui mariti già idonei al pensionamento, la cui
offerta di lavoro è molto elastica, poiché sono più anziani e vicini alla scelta riguardo a quando andare
in pensione.
Secondo le stime effettuate, circa un terzo della crescita nel tasso di attività delle donne italiane tra i
15 e i 64 anni, nel periodo 2010-2014, può essere attribuito all’incremento dell’orizzonte lavorativo
introdotto dalle riforme pensionistiche, sebbene questo spieghi anche una quota rilevante
dell’aumento del livello di disoccupazione femminile riscontrato nello stesso periodo.
Confrontando queste stime con la grandezza dell'effetto diretto, troviamo che l'effetto non è
trascurabile e rappresenta circa un ottavo di quello diretto. A livello aggregato, inoltre, spiega una
parte maggiore dell'aumento del tasso di partecipazione osservato in Italia dopo il 2012, poiché
coinvolge una quota più ampia della popolazione complessiva. Questi risultati sono rilevanti per la
valutazione degli effetti aggregati delle riforme pensionistiche sull'offerta di lavoro.
Da un punto di vista politico, i risultati supportano l'efficacia delle politiche volte a posticipare il
pensionamento e ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, specialmente per quei gruppi
di popolazione meno legati al mercato del lavoro, come le donne. Troviamo che un'età legale di
pensionamento più alta determina effetti positivi sull'offerta di lavoro ben oltre quelli previsti per i
lavoratori più anziani. Anche gli individui di mezza età (e i loro partner) rispondono a queste politiche
quando aumenta la consapevolezza dello shock pensionistico16. I risultati di Carta e De Philippis
suggeriscono che gli effetti aggregati sull'offerta di lavoro delle riforme pensionistiche sono più
grandi di quanto comunemente previsto.
Fonte: Banca d’Italia, Temi di discussione – Working horizon and labour supply: the effect of raising the full retirement
age on middle-aged individuals, Francesca Carta e Marta De Philippis, febbraio 2021.

16

Si intende la preoccupazione che la base contributiva non sarà sufficiente a garantire il pagamento delle pensioni in
futuro.
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RIFORMA DELLE PENSIONI E POLITICHE DI ASSUNZIONE:
NUOVE EVIDENZE EMPIRICHE
L’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) ha analizzato empiricamente
l’effetto esercitato da un innalzamento (inatteso) dell’età di pensionamento sulle scelte di assunzione
delle imprese italiane. Si mostra così che, nel periodo 2012-2014, l’approvazione della Legge n.
214/2011 (cosiddetta Riforma Fornero) ha indotto il 2,2% delle aziende a rinunciare ad assunzioni
già programmate. Ciò ha comportato una perdita di nuove assunzioni pari a circa 43.000 lavoratori.
Sulla base di tali evidenze sembra dunque confermata l’ipotesi che l’allungamento dell’età di
pensionamento abbia generato una contrazione di nuova occupazione.
L’applicazione di semplici modelli di regressione ha poi permesso di verificare in che misura queste
mancate assunzioni si siano accompagnate a uno spiazzamento generazionale e a modifiche
nell’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende. I risultati delle stime indicano che a seguito
della riforma vi sono state una contrazione dell’occupazione dei giovani con meno di 35 anni e una
parallela riduzione nell’uso dei contratti a tempo determinato, mentre è aumentata la quota di
lavoratori coinvolti in attività di formazione professionale.
Fonte: INAPP, Riforma delle pensioni e politiche di assunzione: nuove evidenze empiriche, Quaranta e Ricci, aprile 2017

5.2

LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO

Come già riscontrato, e come confermato per la Liguria dalla Figura 12, l’andamento della
popolazione ed il tasso di occupazione presentano una tendenza opposta, con la decrescita della
popolazione e l’incremento del tasso di occupazione, sia complessivo che in riferimento alla sola
componente femminile.
Figura 13 – Andamento della popolazione e del tasso di occupazione totale e femminile in Liguria
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Per quanto concerne la partecipazione femminile, come noto, al compiersi della “transizione
demografica” nell’arco del Novecento si è accompagnato un più intenso ingresso delle donne nel
mercato del lavoro. Tale processo in molti paesi avanzati ha condotto la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro su livelli comparabili a quelli degli uomini, con un contributo decisivo alla
crescita del Pil. Sotto questo aspetto il ritardo che accusa l’Italia, e la Liguria, con un tasso di
occupazione femminile ancora contenuto e inferiore rispetto agli obiettivi che il Paese si propone di
raggiungere, può rappresentare un’opportunità per compensare gli effetti delle evoluzioni
demografiche sull’offerta di lavoro futura.

INCREMENTARE LA QUOTA FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO
Esistono una serie di leve strategiche atte ad affrontare le sfide poste dalla bassa partecipazione delle
donne al mercato del lavoro. Fra queste rientrano le misure volte a migliorare l’equilibrio fra vita
professionale e vita privata, che vengono di seguito riportati:
1. Congedi per motivi di famiglia equamente ripartiti tra i generi
La possibilità̀ di ottenere congedi retribuiti per motivi familiari tende ad accrescere la partecipazione
femminile alla forza lavoro in quanto aiuta le donne a conciliare la vita professionale e la vita
familiare, consente loro un periodo di riposo quando hanno un bambino di cui prendersi cura e facilita
la loro presenza nel mercato del lavoro.
I dati dimostrano inoltre che tutele efficaci contro il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza o a
favore delle lavoratrici che rientrano al lavoro da un congedo svolgono un ruolo importante nel
mantenere le donne nel mercato del lavoro.
Un ricorso equilibrato al diritto al congedo tra donne e uomini dopo la nascita di un figlio produce
effetti positivi in termini di distribuzione delle responsabilità domestiche e di assistenza e, riducendo
parte dell’onere dell’assistenza a carico delle madri, consente un rientro più celere delle donne sul
mercato del lavoro. Anche la possibilità di ottenere congedi per prendersi cura di altri familiari non
autosufficienti può avere un impatto positivo sull’occupazione femminile. Nei casi in cui non è
previsto il congedo per le persone che prestano assistenza, generalmente sono le donne che lavorano
a tempo parziale o smettono di lavorare per assistere il loro congiunto per un breve periodo di tempo.
2. Modalità di lavoro flessibili e servizi di assistenza formale
L’insufficiente disponibilità di modalità di lavoro flessibili e di riduzione dell’orario di lavoro a tempo
parziale può indurre le persone con responsabilità di assistenza, soprattutto le donne, a uscire dal
mercato del lavoro. I fattori chiave per un’efficace applicazione del lavoro flessibile sono un consenso
fra parti sociali sul valore della flessibilità, una cultura del luogo di lavoro che appoggi modalità di
lavoro flessibili e la capacità di rispondere alle mutevoli esigenze nel corso della vita di ciascuno.
Tuttavia, la disponibilità di lavoro a tempo parziale può generare divari retributivi di genere e, alla
lunga, rafforzare il divario pensionistico di genere. Ciò accade perché spesso le donne accettano lavori
a tempo parziale per poter far fronte a una quota maggiore di responsabilità assistenziali. Garantire
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sia la qualità del lavoro flessibile, sia una distribuzione equa fra i generi nell’aderire a tali modalità è
fondamentale per assicurare l’uguaglianza di genere.
Anche i servizi di assistenza formale sono strumenti importanti per abbattere gli ostacoli
all’occupazione. L’aumento della domanda di servizi di assistenza a lungo termine è una tendenza
determinata dall’invecchiamento demografico e destinata a proseguire in futuro. La mancanza di
adeguate misure di assistenza a lungo termine influenza negativamente la partecipazione al mercato
del lavoro dei prestatori di assistenza informale, dei quali una percentuale sproporzionata è costituita
da donne. Ad oggi, i principali ostacoli all’utilizzo di tali servizi si sono rivelati essere la mancanza
di posti disponibili, le difficoltà di accesso (distanza, orari di apertura, rigorosi criteri di
ammissibilità), gli elevati costi diretti di questi servizi e la loro scarsa qualità.
3. Politiche volte a limitare i disincentivi economici al lavoro per le donne
Il lavoro a tempo parziale e le interruzioni della carriera per assumere responsabilità di assistenza
influiscono negativamente sui salari orari delle donne e sulle loro prospettive professionali. Oltre alle
leve esposte in precedenza, ulteriori contributi alla riduzione delle disuguaglianze salariali possono
venire da una maggiore consapevolezza dei cittadini sulle leggi antidiscriminazione, dalla
promozione della trasparenza retributiva e da una migliore applicazione delle norme sulla parità̀ di
retribuzione. Le iniziative per affrontare gli squilibri di genere nell’istruzione, nella formazione e nel
mercato del lavoro possono aiutare le donne ad accedere a professioni e settori con migliori
retribuzioni. Politiche volte a migliorare la conoscenza dei settori in rapida crescita e dei posti di
lavoro a elevata retribuzione da parte degli studenti possono ridurre gli stereotipi di genere nella scelta
dell’indirizzo degli studi universitari e accrescere la rappresentanza femminile nei campi correlati a
scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM).
In aggiunta a ciò, la diminuzione dei disincentivi alla partecipazione femminile al mercato del lavoro
potrebbe derivare da un ripensamento del sistema fiscale e previdenziale, con l’introduzione di
incentivi al secondo reddito familiare tramite il grado di tassazione congiunta e di ammissibilità alle
prestazioni. Nella maggior parte dei paesi dell’UE l’unità di tassazione è individuale. Tuttavia, in
alcuni paesi le coppie sono soggette automaticamente alla tassazione congiunta (ad esempio in
Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo), mentre in altri possono scegliere di aderirvi
(ad esempio in Spagna). Il passaggio da sistemi di tassazione congiunta a sistemi di tassazione
individuale può contribuire a ridurre i disincentivi (soprattutto in paesi con un’elevata progressività
della tassazione). Possono contribuire a ridurre i disincentivi al lavoro per coloro che hanno un reddito
inferiore nella famiglia anche l’eliminazione dei crediti d’imposta trasferibili fra partner e
l’eliminazione delle indennità per il coniuge a carico.
Fonte: Commissione Europea, Scheda tematica per il semestre europeo – Le donne sul mercato del lavoro. 2017
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5.3

LIVELLI DI ISTRUZIONE, TASSI DI OCCUPAZIONE ED EFFICIENZA

Consideriamo adesso l’impatto potenziale sul tasso di occupazione dell’evoluzione nei livelli di
istruzione della popolazione in età da lavoro. I tassi di occupazione risultano più elevati per i
sottogruppi con un più alto grado di istruzione, per effetto anche del maggior costo opportunità di una
condizione non lavorativa (Figura 10).
Nello specifico, in Liguria, il tasso di occupazione dei soggetti che hanno conseguito un titolo di
studio universitario o post-universitario si attesta, nel 2020, su una percentuale dell’81,9%, si riduce
al 66,3% se si considerano solo i soggetti che hanno ottenuto il diploma e scende sotto il 50% per i
soggetti con licenza di scuola media, elementare o con nessun titolo di studio. Dal confronto con la
media nazionale emerge come la percentuale di occupati regionale sia superiore a quella italiana in
ognuna delle classi esaminate.

Figura 14 – Tasso di occupazione il Liguria e Italia per titolo di studio

Fonte: Elaborazioni Liguria Ricerche su dati Istat

Le aspettative di una vita più lunga hanno, storicamente, indotto mutamenti nelle preferenze rispetto
alla fertilità e hanno alimentato una sostituzione tra quantità di figli e quantità/qualità della loro
istruzione.
Questo processo nei paesi avanzati è oggi in buona parte compiuto, ma non mancano ulteriori canali
di possibili incrementi del livello di istruzione, legati a sviluppi demografici. Le dinamiche
demografiche future, infatti, potranno implicare un ulteriore aumento nella dotazione media di
capitale umano, che in parte potrà essere il frutto di azioni di policy e in parte si verificherà attraverso
nuove coorti di lavoratori più giovani che saranno meglio istruite, e lavoratori più anziani che saranno
dotati di un capitale umano più elevato di quello di cui è dotata l’attuale coorte di elderly workers.
Dal punto di vista dell’avanzamento tecnologico, ad esempio, risulta utile analizzare anche
l’andamento della Pil rispetto a quello del numero di laureati e della spesa in R&S.
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In Liguria, si rileva come con la crescita della spesa in R&S e del numero di iscritti ai corsi di laurea
e post-laurea, a parità di altre condizioni, non riescano a trainare l’incremento del Pil, che rimane
sostanzialmente stabile nell’orizzonte temporale esaminato, riducendosi nel corso del 2020 per via
dell’emergenza pandemica.
Figura 15 – Andamento della Pil e della spesa in R&S in Liguria
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Figura 16 – Andamento della Pil e della popolazione con laurea o titolo di studio post-laurea in Liguria
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LEVE STRATEGICHE PER AUMENTARE IL TASSO DI ISTRUZIONE TERZIARIA
Per aumentare i livelli complessivi di completamento dell'istruzione superiore, in linea generale,
occorre un accesso più ampio all'istruzione, che includa studenti di tutte le fasce della società e che
sia in grado di attrarre più studenti provenienti da contesti socioeconomici o luoghi svantaggiati,
appartenenti a gruppi etnici o portatori di disabilità.
Fra le misure chiave per ampliare la partecipazione rientrano l'abbattimento degli ostacoli finanziari
alla partecipazione e l'introduzione di una maggiore flessibilità in relazione ai canali d'ingresso
nell'istruzione superiore. Al fine di superare tali barriere all'ampliamento dell'accesso all'istruzione
superiore, è importante mettere in atto e garantire percorsi efficaci per realizzare la transizione
dall'istruzione e la formazione professionale.
Le misure volte ad ampliare l'accesso, inoltre, non dovrebbero essere limitate all'istruzione superiore,
ma comprendere anche le fasi iniziali dei percorsi formativi. Gli studenti appartenenti a categorie
vulnerabili, infatti, spesso non completano neanche l'istruzione secondaria.
Una misura fondamentale per incrementare i tassi di completamento e ridurre i tempi nei quali gli
studenti conseguono il diploma consiste nel migliorare le attività di orientamento e di consulenza per
aiutarli a scegliere un corso adeguato (orientamento preliminare). Ciò risulta particolarmente utile nei
sistemi con un accesso relativamente aperto all'istruzione superiore. Un'altra misura chiave è il
miglioramento del sostegno offerto agli studenti durante i loro studi. In linea generale, occorrono
approcci all'apprendimento più̀ orientati agli studenti, con proporzioni docenti-studenti gestibili e un
uso intelligente del sostegno delle TIC. Anche lo sviluppo di strumenti di sostegno per gli studenti
può aiutare questi ultimi a completare i loro studi.
Anche fare in modo che i corsi di istruzione superiore sviluppino competenze adeguate al mondo del
lavoro è importante per garantire l'attrattività dell'istruzione superiore a lungo termine. Sono diverse
le misure che possono svolgere un ruolo attivo nel miglioramento dell'occupabilità dei diplomati e
dei laureati:
•

ampliare e rendere più agevole la disponibilità di dati sull'occupazione dei diplomati e laureati e
aumentare il ricorso alle proiezioni delle competenze (compreso il monitoraggio dei risultati
occupazionali dei diplomati e laureati);
• coinvolgere più da vicino i portatori di interesse nella progettazione e valutazione dei corsi;
• ricorrere in modo più sistematico ai tirocini sul lavoro;
• rendere più flessibile la struttura dei programmi di studio, compresi i percorsi di apprendimento
interdisciplinari.
Tutti i programmi dovrebbero prevedere lo sviluppo di competenze trasversali, quali la risoluzione di
problemi, la comunicazione e il lavoro d'equipe, oltre a sviluppare conoscenze su temi specifici.
Fonte: Commissione Europea, Scheda tematica per il semestre europeo – Il completamento dell’istruzione terziaria. 2017
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6

CONCLUSIONI

Questo lavoro ha esaminato un elemento centrale dell’ipotesi di secular stagnation, la relazione tra
la crescita economica e le variabili demografiche, considerando alcuni fattori che agiscono dal lato
dell’offerta. Si è analizzato in particolare l’impatto che le modifiche nella quota di popolazione in età
lavorativa hanno avuto e avranno sulla crescita economica, confrontando la Liguria del passato, quella
di oggi e quella che vivremo nel futuro e operando un parallelismo con il dato italiano.
Per indagare questi aspetti è stata realizzata una scomposizione contabile della crescita del Pil e del
Pil pro capite in termini di produttività, tasso di occupazione e quota di popolazione in età da lavoro.
È emerso come nei primi anni Ottanta del XX secolo, la modifica nella struttura per età della
popolazione abbia generato un dividendo demografico positivo. Negli ultimi venticinque anni invece,
i dati e le previsioni regionali prospettano un’evoluzione sfavorevole della composizione per età, con
una riduzione della quota di popolazione in età lavorativa ed effetti negativi sulla crescita economica.
I flussi migratori (previsti) potranno limitare il calo della popolazione complessiva, della popolazione
in età lavorativa e dei tassi di occupazione, ma non saranno in grado di invertire il segno negativo del
complessivo contributo demografico. Se è evidente come le variabili cruciali per la crescita
economica restino la produttività e il tasso di occupazione, alcune modifiche – potenzialmente indotte
dagli stessi sviluppi demografici o da azioni di policy – potranno generare effetti compensativi
positivi. In particolare, l’allungamento della vita lavorativa, l’aumento della partecipazione
femminile al mercato del lavoro e l’innalzamento dei livelli di istruzione potrebbero avere un impatto
positivo rilevante sulla crescita del reddito pro capite nel lungo periodo, compensando gli effetti
negativi delle evoluzioni attese nella quota di popolazione in età da lavoro.
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