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Nascite nella Provincia di Verona (2014-2020)
Scheda a cura di Gloria Albertini e Maria Fiorino
Tra 2014 e 2019 si registra un generale declino delle nascite a Verona e provincia: si passa da

un valore di 8.184 nascite nel 2014 a un valore di 7.135 5 anni dopo (Grafico 1), dunque nel
2019 ci sono state 1.049 nascite in meno rispetto al 2014 (-13%).*
Nel 2019, su 7.135 nascite, 1.675 sono di cittadini non italiani, pari al 23,5%. I nati con
cittadinanza non italiana tra 2014 e 2019 sono una proporzione abbastanza costante rispetto
al totale che si aggira intorno al 23%, con un massimo del 24,5% nel 2014 (2.001 nati con
cittadinanza non italiana su 8.184 nati complessivi) e un minimo del 21,9%, nel 2016.
I nati in tutta la provincia di Verona nel 2020 sono in ulteriore declino e precisamente sono
6.811, di cui 1.585 nati con cittadinanza non italiana (23,2%).
Nel Comune di Verona gli iscritti per nascita nel 2020 sono 1.757 di cui 526 con cittadinanza
straniera (29,9%).
Tipologia di coppia
Rispetto alla cittadinanza dei genitori dei nati nel 2019, emerge che il 67% dei nati aveva
entrambi i genitori italiani, il 23% aveva entrambi i genitori stranieri, il 7% aveva padre
italiano e madre straniera e il 3% padre straniero e madre italiana. Di conseguenza i nati nel
2019 con almeno un genitore straniero sono 2.368, il 33% (Grafico 2).
Sul territorio
I primi comuni della provincia per numero di nati stranieri sono Verona (526), San
Bonifacio (74), Legnago (53), Villafranca di V. (47), San Giovanni L. (42), Bovolone (36),
Bussolengo (35), Nogara (30), Sona (28) e Cerea (26) (mappa 1).
Guardando alle percentuali, invece, emerge che sono ben 18 i comuni in cui più del 30% dei
nati era straniero nel 2020, anche se alcune percentuali molto alte lo sono anche a causa di un
numero di nati molto contenuto. I primi 10 comuni in tal senso sono Sorgà (7 su 12, il 58%),
Sanguinetto (14 su 25, 56%), Roverè Veronese (5 su 10, 50%), Nogarole Rocca (16 su 33,
48%), Terrazzo (6 su 13, 46%), Trevenzuolo (13 su 29, 45%), Concamarise (4 su 9, 44%),
Garda (12 su 27, 44%), Nogara (30 su 69, 43%) e San Bonifacio (74 su 189, 39%) (mappa 2).
Altri dati sul tema delle nascite e della salute riproduttiva della donna (dati provinciali
2019)**
- Tassi di fecondità: 2,21 per le donne straniere, 1,21 per le italiane,
- Età media delle madri al parto: 33,0 anni per le italiane, 29,4 anni per le non
italiane.
- Aborti spontanei ospedalizzati: 783, di cui 247 da parte di donne di cittadinanza non
italiana (il 31,5%),
- Interruzioni volontarie di gravidanza: 987, di cui 442 effettuate per cittadine non
italiane (il 44,8%).

* Dati tratti da demo.istat.it, ultimo accesso novembre 2021.
** Dati tratti da dati.istat.it, ultimo accesso novembre 2021.
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Grafici 1 e 2 - nati per tipologia di coppia a Verona e provincia tra 2014 e 2019.

Mappe 1 e 2 – la mappa 1, a sinistra, rappresenta il numero di nati stranieri nel comune nel 2020, le
etichette rappresentano i comuni con più di 26 nati stranieri. La mappa 2 rappresenta le percentuali di
nati stranieri sul totale dei nati nel comune e le etichette rappresentano i comuni con più del 30% dei
nati stranieri sul totale.

