
La Sardegna, che sino agli anni ’60 era tra 
le regioni più feconde d’Italia, oggi de-
tiene il triste primato delle culle vuote. 
Dal 2010 al 2017 nell’isola ci sono state 

circa 3396 nascite in meno, il che significa circa 
485 nati in meno ogni anno per 7 anni consecuti-
vi. Il (già basso) tasso di fecondità medio italiano, 
pari a 1,32 figli per donna, in Sardegna scende a 
1,04 con province come Carbonia-Iglesias e Ori-
stano dove si posiziona addirittura al di sotto di 1. 
I dati sono stati presentati in occasione del conve-
gno “Culle vuote, Sardegna e denatalità”, promos-
so dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) sezione 
Sardegna e svoltosi a Cagliari con la partecipazio-
ne di esperti e specialisti delle politiche sanitarie 
regionali del settore. 
“Il senso dell’iniziativa è stato condividere e dif-
fondere le riflessioni su un tema così importante 
per la nostra regione come la denatalità”, ha det-
to Rossella Mura, Presidente SIP sezione Sardegna. 
“Per garantire il benessere psicofisico dei bambini 
non basta solo rispondere ai bisogni di salute. I 
pediatri devono coinvolgere nel dibattito tutta la 
società civile, sono coinvolti i decisori politici, le 
istituzioni e tutti quelli che hanno nel cuore il be-
nessere dell’età evolutiva del bambino”.
“Immaginate che in Italia ogni anno scompaia 
una città come Cagliari di circa 150/180 mila abi-
tanti: queste sono le attuali misure della denatali-
tà” ha detto Giuseppe Masnata, Presidente della 
Consulta Pediatrica Regionale. “Abbiamo un tasso 
di denatalità paragonabile a quello delle due gran-
di guerre, con il rischio di arrivare ad avere una 
famiglia senza zie e cugini. Per questo motivo ab-
biamo l’obbligo di promuovere un’analisi e un di-
battito, l’Italia è fortemente in ritardo rispetto ad 
altri Paesi europei”.

Rino Agostinani, Vicepresidente SIP, ha esposto 
il quadro generale delle cause della denatalità. 
“Siamo un Paese sempre più vecchio; la percen-
tuale di popolazione sopra i 65 anni è in continuo 
incremento, grazie all’aumento dell›aspettativa 
di vita, mentre le nascite sono in progressivo calo. 
Questa situazione è dovuta in parte alla riduzio-
ne dell’indice di fertilità (meno figli per donna), 
ma soprattutto al marcato calo di nascite regi-
strato nel periodo 1975-1995. L’equazione è sem-
plice: meno bambine allora, meno donne in età 
fertile oggi. Sull’indice di fertilità incidono in 
maniera importante le condizioni lavorative, 
economiche e sociali del paese, scoraggianti per 
le giovani coppie. Non a caso i Paesi del Nord 
Europa, che hanno attuato strategie sulla f lessi-
bilità nel mondo del lavoro e di aiuti alle famiglie, 
hanno un indice di fecondità più alto rispetto 
all’area mediterranea”.
Le implicazioni della denatalità sono tante e han-
no impatto anche sull’economia dell’isola. “Secon-
do uno studio della Fondazione Agnelli sembre-
rebbe che nei prossimi 10 anni in Italia potrebbero 
chiudere 287 classi di asilo e 636 di elementari” ha 
osservato Paolo Masile, pediatra e neonatologo. 
“Siamo abituati all’idea che i figli siano un costo” 
tuttavia è vero che poche nascite significano anche 
meno consumi e meno occasioni di lavoro. 
“Per affrontare e dare risposte ad un tema così 
grande non basta certamente una legislatura, non 
basta la volontà di una Giunta regionale, è l’Italia 
che deve affrontare l’argomento con politiche a 
360°” ha detto Raffaele Paci, Vicepresidente della 
Giunta regionale e Assessore alla Programmazio-
ne, ricordando che la regione, con il ‘pacchetto 
famiglia’, ha messo a punto detrazioni fiscali per 
le famiglie e investito risorse per potenziare i ser-
vizi con asili nido.  
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I numeri 
�13.538 nati nel 2010. 
�10.142 nati del 2017. 
�  3.396 nascite in meno in 7 anni.
�  485 nati in meno ogni anno.
�  Previsione per il 2018:  
sotto la “soglia psicologica”  
dei 10.000 nati.

Rossella Mura, Presidente 
SIP sezione Sardegna.
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