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Il Censimento 
permanente 
sui banchi di scuola

MODULO 3 - Percorso Popolazione
ALLA SCOPERTA DELLE PIRAMIDI (DELLE ETÀ!)

La Piramide delle età rappresenta graficamente la struttura per età e genere di una popolazione in un 
determinato anno. Analizzandola, si possono trarre indicazioni sulla composizione della popolazione, sulla sua 
divisione per genere e sui cambiamenti in atto.

Come viene costruita?

È composta da tanti mattoncini, ognuno rappresentante una particolare quota di popolazione. Per costruirla è 
necessario capire come mettere insieme i mattoni giusti. Ogni mattone verrà costruito secondo alcune regole.

 � Innanzitutto, dobbiamo scegliere un anno di riferimento, ovvero l’anno a cui si riferiscono 
i dati che sono rappresentati sulla Piramide. Ogni Piramide, infatti, è una fotografia della 
situazione demografica di un Paese in uno specifico anno. Pertanto, è possibile avere Piramidi 
per il 1950, per il 1970 o anche più recenti, come per il 2010. L’ultima è del 2019.

 � È possibile scegliere di riportare i dati per ciascuna età o di dividere la popolazione in classi di età. 
Si tratta di una suddivisione arbitraria. La popolazione può essere divisa in singoli anni oppure 
in classi di tre anni oppure di dieci, a seconda del dettaglio che si intende raffigurare.

 � Per ogni età o classe di età contiamo quanti maschi e quante femmine ci sono. Questo 
numero rappresenta l’ammontare della popolazione per quell’età o classe di età e viene 
anche chiamato frequenza. Possiamo scegliere di rappresentare direttamente l’ammontare 
della popolazione o di utilizzare la percentuale della classe di età sulla popolazione. 

 � Con questi dati, ovvero età o classe di età e genere (maschi e femmine), è possibile realizzare due 
istogrammi, uno per i maschi e uno per le femmine. L’istogramma è una particolare rappresentazione 
grafica di una serie di dati. È costituito da tanti rettangoli adiacenti, ognuno dei quali ha per base un 
certo intervallo della variabile (nel nostro caso sono le classi di età) e un’altezza tale da rappresentare 
il corrispondente valore dei dati (l’ammontare della popolazione in termini assoluti o percentuali). 

Di seguito possiamo vedere, come esempio, il dettaglio di una Piramide relativo ai primi 10 mattoncini, 
per i maschi e per le femmine.
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Figura 1 
Dettaglio della base della Piramide delle età della popolazione italiana al 1° gennaio 2019 (valori assoluti)

Fonte: Elaborazione su dati DemoIstat, demo.istat.it/pop2019/index.html.

 � Costruiti i rettangoli per tutte le età, è necessario far combaciare le rispettive basi e disporle in orizzontale 
in modo contiguo. Tradizionalmente i maschi sono collocati a sinistra e le femmine a destra.

Cosa ci raccontano le Piramidi?

Dopo aver compreso come si costruisce la Piramide delle età, vediamo come si legge e cosa ci può raccontare sul 
passato, sul presente e sul futuro della popolazione. 

Come primo esempio, proponiamo una lettura per generazione, ideando una classificazione che metta in evidenza 
l’avere sperimentato l’ingresso nella vita adulta in corrispondenza di particolari periodi storici considerati veri e 
propri momenti di “rottura” rispetto al passato.

http://demo.istat.it/pop2019/index.html
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Figura 2 
Piramide delle età della popolazione italiana e straniera residente in Italia al 1° gennaio 2015 (valori assoluti)

Fonte: Le trasformazioni demografiche e sociali: una lettura per generazione, in Istat, Rapporto Annuale 2016, pp. 41-54, 
www.istat.it/it/files//2016/04/Cap_2_Ra2016.pdf.

Sulla Piramide, come si vede, ritroviamo tutti, dai bambini appena nati agli ultracentenari. Mettendo a confronto 
più Piramidi delle età, costruite per anni diversi, si possono dedurre informazioni sui cambiamenti demografici e 
fare previsioni per il futuro.

In generale, se la Piramide presenta una base larga, significa che il flusso delle nascite è in aumento. Se si restringe, 
vuol dire che il flusso è in diminuzione. L’inclinazione dei lati fornisce indicazioni sul livello generale di eliminazione 
per morte. Più i lati sono inclinati verso il centro e più la mortalità è alta. La presenza di rigonfiamenti o strozzature 
per particolari classi di età ci fornisce indicazioni su eventi storici che hanno inciso sulla demografia.

Se poniamo a confronto Piramidi delle età di periodi diversi, possiamo analizzare alcuni cambiamenti occorsi negli 
ultimi decenni. L’informazione che appare più evidente è il mutamento nella “forma” della piramide. Nel corso degli 
anni, infatti, si sono verificate delle trasformazioni: 

 � i restringimenti in corrispondenza degli eventi bellici, dovuti al crollo delle nascite, e i successivi recuperi; 

 � il fenomeno chiamato baby boom che culmina con il picco di nascite nel 1964;

 � il minimo relativo delle nascite, registrato a metà degli anni Novanta;

 � la nuova fase di erosione della Piramide per effetto della denatalità, avviata dal 2008. 

http://www.istat.it/it/files//2016/04/Cap_2_Ra2016.pdf


4

Come secondo esempio, è proposta la lettura della Piramide delle età nel corso della storia: nel 1861, nel 1961 e 
nel 2011, data dell’ultimo Censimento della popolazione. La forma della Piramide è radicalmente cambiata. Dalla 
classica forma triangolare del 1861 e del 1961, nel 2011 la base si restringe notevolmente, a causa della riduzione 
della natalità, e aumenta il peso delle classi anziane, in particolare quelle femminili. 

Figura 3 
Piramide delle età della popolazione italiana residente in Italia al Censimento 1861 (valori assoluti)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente per sesso ai confini dell’epoca e ai confini attuali ai Censimenti 1861-2011 e al 2014 
e popolazione presente ai censimenti 1861-2011,  seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.1.xls.

Figura 4 
Piramide delle età della popolazione italiana residente in Italia al Censimento 1961 (valori assoluti)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente per sesso ai confini dell’epoca e ai confini attuali ai Censimenti 1861-2011 e al 2014 
e popolazione presente ai censimenti 1861-2011, seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.1.xls.
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Figura 5 
Piramide delle età della popolazione italiana residente in Italia al Censimento 2011 (valori assoluti)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente per sesso ai confini dell’epoca e ai confini attuali ai Censimenti 1861-2011 e al 2014 
e popolazione presente ai censimenti 1861-2011, seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_2.1.xls.

L’Italia è uno dei paesi con il più basso peso delle nuove generazioni. La quota di queste classi di età dal 1861 
al 2011 si è quasi dimezzata. Nel 1861 gli individui fino a 24 anni rappresentavano il 52% della popolazione. 
Pertanto, più della metà era giovane e aveva meno di 24 anni. Nel 2011 la percentuale dei giovani fino a 24 anni 
incide per il 24%. Significa che 3 persone su 4 hanno più di 24 anni.

Esercizio 

Mettendo a confronto le tre Piramidi citate, quali altri ragionamenti puoi condurre? 

 � Illustra le differenze. 

 � Spiega come si compongono le classi di età (es. sono annuali?).

 � Osserva se le Piramidi di età sono perfettamente simmetriche 
o presentano delle caratteristiche che variano da destra a sinistra. 

Per approfondire le trasformazioni della Piramide delle età, clicca qui
e scarica il grafico animato per tutte le età, fino agli ultracentenari. 
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