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Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è provvisorio.

Popolazione in provincia di Varese: l’impatto del Covid19

La popolazione residente in provincia di 
Varese al 31 dicembre 2020 si attesta, in base 

alle ultime stime Istat, a 879.929.
Dopo un quinquennio di crescita culminato 

nel 2014 (quasi 886mila), seguito da un 
periodo di sostanziale stabilità, l’impatto della 
pandemia risulta evidente sul decremento che 

si registra nel 2020 (-0,6%): la popolazione 
passa da quasi 885mila abitanti a poco meno 

di 880mila.



Analisi tematiche

Trend della speranza di vita: l’impatto del Covid19

Ormai da decenni, la speranza di vita in Italia segue una 
tendenza positiva e, complice i miglioramenti nella 

condizioni di vita e di salute e i progressi in ambito sanitario, 
di anno in anno si registra un incremento.

Anche nell’ultimo triennio si evidenzia una crescita della 
speranza media di vita che in Italia raggiunge gli 83,2 anni, 
sorpassata dalla media lombarda 83,6 e da quella varesina 

83,7 anni.
Le conseguenze del Covid19 sono evidenti nel decremento 
della speranza di vita che si registra nel 2020: per Varese si 
scende da 83,7 a 82,1 anni; peggio in Lombardia da 83,6 a 

81,3 anni; un po’ meglio la media italiana che passa da 83,2 
a 82 anni.

Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è stimato.
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Speranza di vita per genere: l’impatto del Covid19

La speranza di vita per le donne è sempre stata superiore a 
quella degli uomini e la pandemia, che come è noto ha 

colpito maggiormente la popolazione maschile, ha 
intensificato le differenze.

A Varese nel 2020, la speranza di vita delle donne (84,6) 
supera di 5 anni quella degli uomini (79,6) mentre nel 2019 

il gap si fermava a 4,6 anni.
Stessa differenza di 5 anni nella media lombarda tra uomini 

e donne mentre la media italiana registra 
complessivamente 4,7 anni di speranza di vita in più per le 

donne. 

Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è stimato.
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Speranza di vita nelle province lombarde: l’impatto del Covid19

Complessivamente la Lombardia è la regione che ha 
maggiormente risentito della pandemia e, 

complessivamente, nel 2020 registra una riduzione di 2,3 
anni nella speranza di vita rispetto all’anno precedente, a 

fronte di una media italiana di -1,2 anni.
All’interno del territorio lombardo, come è noto ci sono 

province che sono state coinvolte in maniera più pesante 
dalle conseguenze del Covid19: Bergamo risulta la più 
colpita con una riduzione della vita media di 3,8 anni, 

seguita a brevissima distanza da Cremona e Lodi (-3,7 anni).
Varese, rispetto al parametro della speranza di vita, registra 
una situazione meno grave con una riduzione di 1,6 anni, la 

più bassa in Lombardia, insieme a Mantova.

Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è stimato.
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Tasso di mortalità: l’impatto del Covid19

Se nell’ultimo triennio il tasso di mortalità (ogni mille 
abitanti) risulta abbastanza stabile (10,6 Italia, 10 in 

Lombardia e 10,5 a Varese), nell’anno della pandemia tale 
valore schizza a 13,6 in Lombardia; 13,2 a Varese e 12,6 in 
Italia con un chiaro effetto legato all’eccesso di mortalità 

legato al Covid19.
Ancora una volta, si rileva che l’impatto è più consistente in 

Lombardia rispetto alla media italiana. 

Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è stimato.



Tasso di mortalità per i comuni 
della provincia di Varese nel 2020

Fonte: Istat, Bilancio Demografico. Dati al 31 dicembre. 

dato riferito al 2020 è provvisorio

Comuni con 

mortalità più 

elevata

Tasso di mortalità 

(ogni 1.000 

abitanti)

Porto Ceresio 25,9

Bodio Lomnago 24,6

Barasso 23,6

Laveno-Mombello 23,3

Cuvio 21,2

Comuni con 

mortalità più bassa

Tasso di mortalità 

(ogni 1.000 

abitanti)

Cugliate-Fabiasco 8,3

Bedero Valcuvia 7,6

Brenta 7,5

Brunello 7,4

Cassano Valcuvia 3,1
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Numero di morti per mese: l’impatto del Covid19

Il confronto tra il numero di morti per anno e mese in 
provincia di Varese mette in evidenza l’impatto del 

Covid19. Nel corso del 2020, durante la prima ondata 
il picco di decessi si raggiunge ad Aprile con 1.290 

morti a fronte dei 717 registrati nell’anno precedente 
(+80%) mentre nella seconda ondata il numero più 
elevato di decessi si registra nel mese di Novembre 
con un numero di morti che è più che raddoppiato 

rispetto al 2019 (1.640 vs. 784).
I primi dati del 2021, indicano una riduzione del 

«eccesso di mortalità» anche se la curva dei morti 
rimane al di sopra dei livelli pre-pandemia, almeno 

fino a maggio (ultimo dato disponibile).

Fonte: Istat, Bilancio Demografico. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è provvisorio.
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Tasso di natalità: l’impatto del Covid19

Il trend negativo nell’andamento del tasso di natalità era già 
evidente nel pre-pandemia, con un dibattito aperto a livello 

italiano sul tema della denatalità. Il Covid19, con le 
conseguenze sul livello di incertezza e sulle condizioni 

economiche di diverse famiglie ha avuto l’effetto di acuire 
questo problema, in particolare in Lombardia e nella 

provincia di Varese, rispetto al contesto italiano.
Se, infatti, prima della pandemia il tasso di nascita in 

Lombardia (7,3) e quello varesino (7,1), superavano, seppur 
di poco, il tasso medio italiano (7) nel 2020 a Varese si 
registra un tasso di natalità molto basso (6,6) inferiore 

anche alla media italiana (6,8).

Fonte: Istat, Popolazione. Dati al 31 dicembre. Il dato riferito al 2020 è stimato.


