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Premessa
La presenza straniera viene spesso chiamata in cau-
sa come uno dei possibili rimedi alle conseguenze 
dell’invecchiamento demogra-fico con affermazio-
ni del tipo “gli immigrati riempiono le culle vuote”, 
“salvano le nostre pensioni”, “raddrizzano i con-
ti del welfare”, e così via. Tutte affermazioni che 
enfatizzano effetti temporanei, quando sussistono, 
e rischiano di favorire la convinzione secondo cui 
il contributo di un’immigrazione “giovane” rende-
rebbe meno pressante quell’azione di sostegno alla 
fecondità che da più parti viene rivendicata come 
indispensabile per salvaguardare l’equilibrio nella 
struttura per età della popolazione italiana.
Ma fino a che punto è realistico dare credito ai so-
stenitori della “conveniente compensazione” tra 
calo della natalità, e apporto migratorio? La que-
stione non è nuova, e gli stessi tentativi di fare 
chiarezza non sono mancati anche in passato. Già 
alla fine degli anni ’80 vi era chi affermava, con 
riferimento a questa problematica nella realtà fran-
cese, che “(…) un solo bambino di un anno svolge 
un’azione di ringiovanimento equivalente a quel-
la di 11 immigrati di 31 anni, se l’età media della 
popolazione è di 34 anni. Inoltre, egli eserciterà 
tale azione per 33 anni, mentre gli 11 immigrati 
la esauriranno in 3. Questi ultimi passeranno ol-
tre l’età media al termine del triennio e da allora 
in poi invecchieranno la popolazione mentre per il 
bambino, il cui effetto di ringiovanimento è più in-

tenso e più duraturo, ciò non avverrà se non dopo 
33 anni.”1.
Analoghe osservazioni, con attenzione specifica 
all’equilibrio dei conti del welfare, possono com-
piersi anche riguardo al contributo dell’immigra-
zione nel contenere la crescita dell’indice di dipen-
denza degli anziani (anziani per ogni 100 soggetti 
in età attiva), ossia di quel parametro dalla cui di-
namica deriva la variazione dell’incidenza della 
spesa “legata all’età (age related spending2)” sul 
prodotto interno lordo (PIL) di un Paese. Infatti, 
mentre un neonato fornisce alla società cui appar-
tiene una potenziale copertura per l’intero inter-
vallo di età lavorativa (convenzionalmente 20-64 
anni), ogni immigrato che giunga in età superiore 
alla soglia d’ingresso nel mercato del lavoro (e che 
si sia definitivamente stabilito nel paese ospitante), 
offre un contributo potenziale assai più ridotto re-
lativamente alla fase di vita produttiva, ma dà luo-
go a un carico identico per quella in quiescenza.
Quanto sopra trova formale riscontro nelle pagine 
che seguono. Dopo aver richiamato alcune valuta-
zioni sul piano teorico circa l’insostenibilità della 
tesi di uno scambio alla pari tra nascite e immigra-
zioni, si presentano alcuni esempi di simulazione 
volti a evidenziare in che misura la combinazione 
tra variazioni della natalità e apporto migratorio 
può influenzare il valore dell’indice di dipendenza 
1 E.Tremblay, Immigration et vieillissement de la population, 
Population & Avenir, n.596, 1989.
2 International Monetary Fund, (IMF), Fiscal Monitor. Public 
expenditure reform, April 2004, http://www.imf.org.

Sommario 
Nonostante le frequenti affermazioni contrarie, l’immigrazione non può in alcun modo compensare la bassa 
alla natalità senza alterare gli equilibri nella struttura per età della popolazione e provocare significativi riflessi 
sul piano della spesa per il welfare. La tanto enfatizzata riduzione del carico sociale degli anziani che pro-
durrebbero i “giovani immigrati” è un beneficio del tutto transitorio. È infatti agevole mostrare che gli effetti 
della compensazione, una volta a regime, sono destinati a dar luogo a un accrescimento del carico sociale, con 
un’intensità che sarà tanto più accentuata quanto più i flussi di immigrazione saranno caratterizzati da soggetti 
anagraficamente “maturi”.
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degli anziani e, di conseguenza, i riflessi dell’in-
vecchiamento demografico sui costi del welfare.

Il modello 
La non convenienza di uno scambio alla pari tra 
nascite e immigrazioni, nel determinare il livello 
di dipendenza della componente anziana, si presta 
a essere agevolmente argomentata in un quadro di 
riferimento teorico basato sul modello della popo-
lazione stazionaria3.
In particolare, assumendo (con l’usuale simbologia 
impiegata per le tavole di mortalità) una popolazio-
ne stazionaria caratterizzata da N nascite annue e 
da una speranza di vita alla nascita eo è noto come 
la numerosità complessiva P e la struttura per età 
Px (x=0,1,2,…w-1) siano costanti nel tempo, vale 
a dire: 

[1] P = N eo           e          Px = N [Lx / lo],

essendo, rispettivamente, Lx la struttura per età del-
la popolazione stazionaria associata alla tavola di 
mortalità che riflette la speranza di vita alla nascita 
eo e lo la radice della tavola medesima. 
Ne segue che, adottando come confini dell’età atti-
va il 20° e il 65° compleanno, l’indice di dipenden-
za degli anziani, Ida= 100*P65+ / P20-64, in un conte-
sto di stazionarietà assume la forma: 

 

e risulta anch’esso costante nel tempo e indipen-
dente da N, essendo determinato esclusivamente 
dal rischio di morte per età descritto dalla tavola 
cui si fa riferimento.
Supponiamo ora che da un certo anno in poi si re-
gistri un calo delle nascite da N a N’ (con N’<N) 
accompagnato dalla contemporanea compensazio-
ne degli N-N’ nati mancanti tramite l’immissione 
di altrettanti immigrati. Assumendo per semplici-
tà che questi ultimi giungano tutti al compimento 
dell’età y (Iy=N-N’)4 e che siano accomunati dalla 
stessa legge di mortalità della popolazione autoc-
3 G.C. Blangiardo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bolo-
gna, 1997, p.97.
4 Resta inteso che quanto qui sviluppato, assumendo i flussi 
concentrati in un’unica età y, si presta a essere generalizzato 
con riferimento a un intervallo di età più ampio. In tal caso 
basterà considerare tante sub popolazioni di immigrati quante 
sono le età che si considerano.

tona, la corrispondente popolazione stazionaria 
immigrata presenterebbe (a regime) le seguenti ca-
ratteristiche:
[3] P’ = Iy ey        e 
P’x = Iy [Lx / ly], (x=y,y+1,y+2,…w-1),
e il relativo indice di dipendenza degli anziani Ida’ 
diverrebbe:

  

Poiché per y>20 il secondo fattore della [5] è fun-
zione crescente di y e risulta sempre maggiore 
dell’unità, è agevole rendersi conto come nella po-
polazione immigrata si registri (a regime), rispet-
to agli autoctoni, un più alto indice di dipendenza 
degli anziani; una superiorità che si evidenzia nel 
rapporto: 

In conclusione, poiché in caso di compensazione 
delle minori nascite (N-N’) con l’apporto migratorio 
Iy l’indice di dipendenza degli anziani per il com-
plesso della popolazione scaturisce dalla media arit-
metica di Ida e Ida’, con peso pari all’ammontare delle 
due corrispondenti sub-popolazioni in età attiva, il 
valore di tale media non potrà che accrescersi rispet-
to al dato iniziale di Ida. La compensazione determi-
na pertanto un aggravio dell’indice di carico sociale 
della componente anziana e, di riflesso, un aumento 
degli oneri sul fronte della spesa di welfare.

I numeri 
L’apporto migratorio, quando è compensativo di 
un pari ammontare di mancate nascite, ha dunque 

[2] Ida = [ ]  /  [ ] = 

      =   /   

	  

[4] Ida’ = [ ]  /  [ ] =  

     =   /    e, alla luce della [2], 

[5] Ida’= Ida { [( ) – (  )] /  

      [( ) – (  )] }. 

	  

[6] Ida’ / Ida = { [( ) – (  )] /  

[( ) – (  )] } = 

= [ e20 l20 – e65 l65 ] / [ ey ly – e65 l65 ] > 1 
	  



Statistica & Società / Anno IV, N. 1 / Demografia, Istruzione, Welfare28

l’effetto di produrre un nuovo equilibrio caratteriz-
zato da un indice di dipendenza degli anziani che 
è più elevato, rispetto al valore originario (senza 
immigrazioni). Va tuttavia precisato che ciò si re-
alizza solo nel lungo periodo e dopo una serie di 
assestamenti intermedi che, nelle popolazioni reali, 
dipendono dalle condizioni strutturali di avvio ol-
tre che dalle caratteristiche delle leggi che regolano 
la dinamica dei fenomeni di movimento (natalità, 
mortalità, mobilità territoriale). 
Al fine di evidenziare l’intensità e i tempi che 
scandiscono il passaggio tra le due situazioni di 
equilibrio è stato svolto un esercizio di simulazio-
ne in cui, partendo da una popolazione stazionaria 
costantemente caratterizzata da 500 mila nascite 
annue5 e da un livello del rischio di morte per età 
descritto dalla tavola di mortalità italiana femmini-
le per l’anno 2012, si è ipotizzato di modificare al 
ribasso la frequenza di nascite e di contemplare la 
possibilità di un apporto netto migratorio a totale 
compensazione.
In particolare, sono state svolte distinte simulazio-
ni combinando, di volta in volta, una contrazione 
delle nascite tra il 10% e il 50% che fosse compen-
sata da un contributo migratorio netto di pari entità. 
Contributo che si è ipotizzato interamente fornito 
da soggetti immigrati in età 30. 
I risultati mostrano come l’apporto delle migra-
zioni a compensazione del 10% di nascite faccia 
passare (nelle condizioni di nuovo equilibrio dopo 
la fase di riassestamento) l’indice di dipendenza 
degli anziani da 46,7% a 47,14%, mentre qualora 
si accresca sino al 50% il calo della natalità oggetto 
di compensazione il valore dell’indice raggiunge 
il 51,94%. Ciò avviene in quanto esso è la media 
aritmetica ponderata6 tra il dato corrispondente alla 
popolazione autoctona (46,07%), interamente de-
terminato dalla legge di mortalità applicata (i valo-
ri della tavola), e quello derivante dalla componen-
te immigrata (59,46%) che, nonostante gli stessi 
livelli di sopravvivenza, sconta una minore durata 
dell’intervallo di vita lavorativa. 
Riguardo alla dinamica dell’indice di dipendenza 
l’azione di compensazione determina diverse fasi 
che vengono esemplificate nella figura 1 dove si fa 
riferimento all’ipotesi di un calo e di una compen-
sazione della natalità pari al 20% del suo livello 
iniziale. 

5 Naturalmente la scelta, del tutto convenzionale, di 500 mila 
nascite è irrilevante ai fini dei successivi risultati.
6 La ponderazione è in base alla numerosità delle due corri-
spondenti popolazioni in età lavorativa, ed è proprio il cam-
biamento dei pesi che determina la variazione del risultato.

In una prima fase (nell’esempio di figura 1 per 
i primi vent’anni) la presenza di giovani adul-
ti immigrati (di fatto con dipendenza nulla per la 
componente anziana) determina un abbassamento 
dell’indice di dipendenza per il complesso della 
popolazione, e quindi una contrazione del carico 
sul welfare. Fa quindi seguito una fase di stabilità 
dell’indice complessivo, allorché la crescita che si 
osserva in corrispondenza dell’indice della popo-
lazione autoctona viene annullata per effetto del 
crescente peso relativo degli immigrati (ancora con 
dipendenza nulla) nell’ambito della popolazione in 
età attiva. Tuttavia a partire dal 36-esimo anno (con 
l’ingresso delle prime coorti di immigrati nelle età 
anziane e la raggiunta stabilità della loro compo-
nente in età attiva) l’indice di dipendenza per il 
complesso della popolazione inizia una fase di 
ascesa (e con lui la spesa sociale) sospinto dal calo 
della popolazione attiva autoctona. Un calo che ri-
flette, dal ventunesimo anno in poi, il progressivo 
ingresso in età lavorativa delle coorti che hanno 
subito il calo della natalità.
La punta massima dell’indice viene raggiunta in 
corrispondenza del 65-esimo anno, a partire dal 
quale le ridotte coorti autoctone di nati si affac-
ciano alle età anziane e, avendo il contingente di 
immigrati anziani raggiunto stabilità, danno luogo 
a una riduzione dell’indice complessivo e alla sua 
stabilizzazione su un valore che, come indicato 
nella tabella 1, supera di due punti percentuali il 
dato iniziale di equilibrio al tempo 0.

Per concludere 
Nonostante le frequenti affermazioni contrarie, 
l’immigrazione non può in alcun modo sostituirsi 
alla natalità senza alterare gli equilibri nella strut-
tura della popolazione e provocare significativi ri-
flessi sul piano della spesa per il welfare. E’ ben 
vero che, ove si realizzasse un tale scambio, la tanto 
enfatizzata riduzione del carico sociale degli anzia-
ni troverebbe in un primo tempo conferma, grazie 
all’apporto compensativo dei giovani immigrati, 
ma si tratta di un beneficio del tutto transitorio. In 
realtà, ove l’immigrazione fosse definitiva, il pro-
gressivo ingresso degli stessi immigrati nelle età 
anziane annullerebbe ogni iniziale vantaggio. Una 
volta “a regime” gli effetti della compensazione, 
lungi dal produrre un calo del carico sociale, sono 
destinati a dar luogo a un suo accrescimento, con 
un’intensità che sarà tanto più accentuata quanto 
più i flussi di immigrazione saranno caratterizzati 
da soggetti anagraficamente “maturi”.
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Tabella 1 - Popolazione in età attiva (20-64anni) e anziana (65 e +) e relativo indice di dipendenza degli an-
ziani in presenza di immigrazioni che compensano, secondo alcune prefissate percentuali, il minor numero di 
nascite 

Figura 1 - Indice di dipendenza degli anziani in funzione del tempo (anni) a partire da cui una popolazione ha 
avviato la compensazione del calo della natalità (-20%) con flussi migratori di giovani adulti (dettaglio per la 
popolazione autoctona, immigrata e complessiva – valori per 100)

Popolazione in età attiva 20-64 anni 
(migliaia) 

Percentuale di compensazione delle  
nascite attraverso l’immigrazione 

Autoctona Immigrata Totale 

Indice di  
dipendenza 

Nessun calo e compensazione della natalità 22072 0 22072 46,07 
Calo/compensazione del 10% 19865 1722 21587 47,14 
Calo/compensazione del 20% 17658 3443 21101 48,26 
Calo/compensazione del 30% 15451 5165 20616 49,43 
Calo/compensazione del 40% 13243 6887 20130 50,65 
Calo/compensazione del 50% 11036 8608 19644 51,94 
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