
 Comune di Padova La statistica per la città
 I NATI NEL 2009

Dal 1993, pur con tratti discontinui, l'anda-

mento delle nascite nel nostro comune è

crescente, passando dai 1.581 neonati del

1993 ai 1.897 del 2009. Osservando il gra-

fico qui di fianco si nota che sono i cittadini

stranieri a determinare l'incremento dei

neonati negli anni più recenti: infatti, men-

tre i nati italiani (figli di un genitore o di

entrambi i genitori con cittadinanza italiana)

nel 2009 hanno toccato la soglia minima di

1.339, quelli con cittadinanza straniera sono

arrivati a 558, passando dal 2% del 1993 al

29% del 2009 sul totale dei nati.

Focalizzando il 2009, la comunità straniera con il maggior numero di nati in termini assoluti è la rumena, se-

guita dalla nigeriana, dalla marocchina e dalla moldava che, peraltro, sono le comunità più numerose nel comu-

ne di Padova. Diversamente, la propensione ad avere figli, espressa dal tasso di natalità, è molto diversa sia tra

italiani e stranieri, che tra le diverse cittadinanze straniere.

Infatti ogni 1000 residenti italiani sono nati 7,3 bambini, mentre ogni 1000 stranieri ne sono nati quasi il triplo

(19,7). Per rumeni, albanesi e moldavi il numero di nati ogni 1000 residenti è circa il doppio di quello degli ita-
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Elaborazione statistica su dati di persone iscritte per nascita nell'anagrafe del Comune di Padova nel 2009.

N° Nati Cittadinanza

1.339 Italiana

558 Straniera

102 Rumena

83 Nigeriana

78 Marocchina

61 Moldova

39 Cinese

30 Filippina

25 Bangladese

24 Albanese

16 Cingalese

12 Camerunense

12 Tunisina

Tasso di natalità per le principali cittadinanze. Anno 2009
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liani, ma per i residenti originari del Camerun, Bangladesh, Marocco e Nigeria è cinque o addirittura sei volte

più grande. Da notare che nessuna comunità straniera ha una propensione ad avere figli così bassa come quella

dei residenti italiani. D'altra parte, le fonti statistiche internazionali collocano l'Italia fra i paesi con la più bassa

natalità al mondo.

Per comprendere con maggiore chiarezza la di-

mensione della fecondità a Padova, si è ricorso al-

l'aiuto di due indicatori: il numero medio di madri

ogni 1000 donne in età feconda (convenzional-

mente definita tra i 15 e i 49 anni) e il tasso di fe-

condità generale che indica quanti bambini sono

nati ogni 1000 donne in età feconda.

Il primo indicatore mostra come solo 34 ogni 1000 donne italiane in età feconda siano diventate madri nel

2009, a fronte di 61 straniere, evidenziando che la propensione a diventare mamme è quasi doppia fra queste

ultime. Questi dati sono confermati dal secondo indicatore: nascono 36 bambini ogni 1000 italiane in età fecon-

da, contro i 56 ogni 1000 straniere.

Due nati su tre (65%) hanno

entrambi i genitori italiani e il

28% ha entrambi i genitori

stranieri. I figli di coppie mi-

ste sono il 6,7%, in prevalen-

za con padre italiano e madre

straniera.

Due terzi dei nati sono figli di genitori coniu-

gati, il 20% ha madre nubile e padre celibe,

il 3,5% ha un genitore coniugato e l'altro

celibe o nubile, mentre i rimanenti (8,5%)

hanno uno o entrambi i genitori divorziati,

vedovi o di cui non si conosce lo stato civile.

La percentuale di nati legittimi (genitori uniti

in matrimonio) con entrambi i genitori italiani

è del 70%; scende leggermente con entrambi

i genitori stranieri (67%) e si abbassa consi-

derevolmente con un genitore italiano e l'al-

tro straniero, in particolare nel caso di madre

straniera e padre italiano (46%).

Il numero dei figli naturali (nati al di fuori

del matrimonio) è di 609, pari al 32% delle

nascite dell'anno. Fra questi, l'1,3% non è

stato riconosciuto e il 4,6% è stato ricono-

sciuto solo dalla madre.

Riconosciuto 573 94,1%

Riconosciuto solo dalla madre 28 4,6%

Non riconosciuto 8 1,3%

Totale figli naturali 609 100,0%

Riconoscimento dei figli naturali da parte dei genitori. 2009

 
Madri ogni 1000 donne 

in età 15-49
Tasso di fecondità 

generale

Italiana 34,0 36,3

Straniera 61,2 55,8

Totale 39,8 40,4

Indicatori di fecondità per cittadinanza. Anno 2009

Padre Italiano Padre Straniero Totale

Madre Italiana 70% 55% 70%

Madre Straniera 46% 67% 64%

Totale 69% 66% 68%

Percentuale di figli legittimi per cittadinanza dei genitori. 2009

Padre celibe Padre coniugato Altro Totale

Madre nubile 379 31 95 505

Madre coniugata 35 1.288 17 1.340

Altro 35 2 15 52

Totale 449 1.321 127 1.897

Nati per stato civile dei genitori. Anno 2009

Nati Perc. sul totale Perc. su misti

Italiana 1.232 65,0%

Straniera 537 28,3%

Mista 128 6,7% 100,0%
(di cui padre italiano) 81 63,3%
(di cui madre italiana) 47 36,7%

Totale 1.897 100,0%

Nati per cittadinanza dei genitori. Anno 2009



L'età media della madre alla nascita del

figlio è di 32,8 anni, quella del padre di

36,4. I genitori stranieri sono in media

più giovani di quelli italiani di 4-5 anni.

Per le italiane, l'età più

frequente della maternità

è 36 anni che segna un

picco evidente nel grafico,

mentre per le età succes-

sive il numero di madri

scende molto velocemen-

te. Andamento simile si

riscontra per i padri, con

un picco meno evidente e

una diminuzione più gra-

duale verso le età più an-

ziane. Completamente di-

versa è la distribuzione per

i genitori stranieri, cen-

trata su età più giovani e

senza particolari concen-

trazioni.

Quando i genitori sono

entrambi celibi o nubili si

registra la stessa differen-

za di età dei genitori en-

trambi coniugati (3,1 an-

ni); in presenza di altre

combinazioni di stato civi-

le, invece, la differenza

aumenta fino a 4,8 anni.

I dati sembrano confermare la prevalenza del figlio

unico. Infatti, in oltre metà delle famiglie il nuovo

nato risulta essere l'unico minorenne; mentre in un

altro terzo egli va ad aggiungersi ad un altro mi-

nore presente in famiglia.

In relazione al numero di minori presenti in famiglia,

l'età media delle madri è di 32,1 anni per il primo

figlio, di 33,4 anni per il secondo e di 34,2 anni per il

terzo. I dati dimostrano che le donne che partori-

scono il primo figlio in giovane età sono più propen-

se ad avere altri figli, mentre i primogeniti di madri

più adulte tendenzialmente restano figli unici.

 Madre Padre

Italiana 34,5 37,7

Straniera 29,2 33,4

Totale 32,8 36,4

Età media dei genitori per cittadinanza. Anno 2009

Distribuzione dei padri per età e cittadinanza. Anno 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

Età
Italiani Stranieri

Distribuzione delle madri per età e cittadinanza. Anno 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

Età
Italiane Straniere

1 976 51,5%

2 657 34,6%

3 194 10,2%

4 46 2,4%

5 e più 24 1,3%

Totale 1.897 100%

Numero di  minorenni residenti in famiglia. Anno 2009



Analizzando la distribuzione dei nati all'interno del territorio padovano, si osserva che questa ricalca quella della

popolazione residente. Diverso, invece è il comportamento del tasso di natalità, che tende ad essere maggiore

nelle unità urbane meno popolate, zone prevalentemente con una maggiore presenza di stranieri e/o giovani.

I nomi più frequenti sono Pietro, Riccardo,

Sofia e Giulia. La gamma dei nomi attribuiti

alle femmine è più ampia di quella dei ma-

schi. Infatti al 30% dei maschietti è stato as-

segnato uno dei 10 nomi più frequenti, men-

tre per le femmine il valore scende al 23%.

I gemelli sono il 3,2% dei nati e i parti ge-

mellari sono l'1,6% dei parti totali.
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  Nati nelle Unità urbane di Padova nel 2009 Tassi di natalità nelle unità urbane nel 2009

Pietro 33 Sofia 31

Riccardo 33 Giulia 30

Alessandro 31 Anna 26

Leonardo 28 Emma 21

Giovanni 27 Alice 19

Francesco 26 Elena 16

Matteo 25 Vittoria 16

Lorenzo 22 Gaia 15

Filippo 21 Matilde 15

Marco 21 Beatrice 13

Andrea 20 Francesca 13

Giacomo 17 Sara 13

Tommaso 16 Margherita 12

Edoardo 14 Alessia 11

Luca 14 Maria 11

I nomi più fequenti dei nati nel 2009 

Parti Nati

1 Maschio e 1 Femmina 13 26

2 Maschi 8 16

2 Femmine 8 16

3 femmine 1 3

Totale 30 61

Nati da parti gemellari. Anno 2009


