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Processi demografici, formando struttura 

per età-sesso della popolazione, hanno un 

impatto sul potenziale umano in aspetti 

generali, socio-economici e culturali delle 

aree di sviluppo. Declino della fertilità e 

mortalità - una tendenza globale. Così il 

tasso totale di fertilità nel mondo tra il 1960 

e il 2012 è diminuita 32-19 ‰ (totale - 5,0-

2,5), il tasso di mortalità - 18-8 ‰ 

rispettivamente. Parallelamente, vi è una 

diminuzione della crescita della 

popolazione a quasi due volte la riduzione 

della mortalità. 

In Russia, il calo della fertilità prima 

dell'inizio degli anni 2000. accompagnata 

da un aumento della mortalità. Nel 1992, il 

tasso di mortalità superiore al tasso di 

natalità, fino al 2012, quando le curve sono 

chiuse di nuovo, nel paese vi è un calo 

naturale della popolazione. Nel 2013, il 

tasso di mortalità è stato di 0,2 ‰ inferiore 

al tasso di fecondità totale, l'incremento 

naturale è stato registrato (Fig.). 

Tuttavia, nonostante il trend positivo 

degli ultimi anni, secondo le previsioni di 

Rosstat, di fertilità e di mortalità curve si 

intersecano di nuovo nel 2020 (cfr. Fig.). A 

questo proposito, lo studio dei determinanti 

fertilità della popolazione non perde la sua 

rilevanza. 

Parlando dei fattori del tasso di natalità, 

dobbiamo cominciare con una valutazione 

del rapporto tra gli aspetti strutturali e 

comportamentali. Il numero di donne fertili 

in età riproduttiva che sono in coniugale / 

partenariato è ridotto e, secondo le stime [9] 

cadrà ulteriormente (nel 2013, 36 milioni. 

Persone). Ie fattore strutturale ha 

generalmente dinamiche sfavorevoli e non 

contribuisce alla riproduzione. Stimare la 

dimensione del potenziale biologico del 

tasso di natalità e il grado di attuazione 

dell'indice permette parto ipotetico naturale 

minimo (PINM) [5]. Questo indice delinea 

il confine, sotto la quale il livello 

(coniugale) la fertilità in Russia moderna 

può cadere sotto l'influenza di due fattori: 

l'alta percentuale di matrimoni non fertili e 

controllo delle nascite deliberata. Per 110 

anni (dal primo censimento nel 1897) 

PINM sceso dal 47,7 al 38,6 ‰, la misura 

della sua attuazione - 105-32% (Tabella 1). 

Ridotto PINM mostra la riduzione delle 

coorti di donne in età riproduttiva, e il 

grado della sua attuazione - un aumento del 

controllo delle nascite e la limitazione 

deliberata della fecondità. Quest'ultimo 

indica l'importanza del ruolo dei fattori 

comportamentali nella riduzione della 

fertilità. 

Gli studi del secondo fattore di fertilità - 

il comportamento riproduttivo della 

popolazione - sono stati eseguiti utilizzando 

metodi sociologici. Sul territorio della 
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regione di Vologda monitoraggio potenziale 

riproduttivo dal 2005, attuata ISEDT RAS, 

identificato tendenze principali nel 

comportamento riproduttivo: riducendo la 

necessità per i bambini e di diffusione pochi 

bambini, il cambiamento dei modelli di età 

della fertilità, determinazione la fecondità 

delle condizioni socio-economiche 

desiderati di vita, la salute riproduttiva. 

Numero medio di figli preferito 

suggerire distribuire piccole famiglie 

atteggiamenti riproduttivi. Anche se nella 

vita reale, il (previsto) numero previsto di 

bambini non sempre coincide con l'attuale, 

tuttavia, il tasso di natalità è piani 

riproduttivi in gran parte (50% [11]) è 

definito la famiglia e l'individuo, che sono 

considerate da molti ricercatori [4, 12 16], è 

abbastanza stabile per tutta la vita. Sulla 

base di un confronto tra i dati provenienti 

da diversi anni di ricerca ha scoperto che la 

fecondità desiderata determinato. Ciò è 

evidenziato dalla differenza tra il numero 

desiderato e programmato di bambini 

(Tabella. 2). Nel 2014, in confronto con i 

dati del 2005, è diminuito di 2 volte da 0,43 

a 0,21 per unità. 

Tale decremento è dovuto a due motivi: 

1. L'aumento relativo in condizioni 

favorevoli (a causa di incentivi economici); 

2. ridurre la loro necessità per i bambini 

(numero medio di figli desiderato è 

diminuito 2,2-2,02). Sulla base delle 

osservazioni a lungo termine mostrano la 

presenza della necessità per i bambini in 

ogni presunto caso di ciclo riproduttivo 

completo richiede due fasi valutare 

condizioni. La prima fase - la possibilità 

fisica del concepimento, la gravidanza e il 

parto, come determinato dalla salute 

riproduttiva, la seconda - valutazione delle 

possibilità di allevare un bambino (auto-

valutazione delle condizioni ambientali). 

Inoltre, se la fertilità - un elemento 

oggettivo momento di valutare i fattori 

esterni piuttosto grande soggettività, perché 

alle stesse condizioni possono essere 

valutati da persone diverse in modi diversi 

[17], per quanto riguarda il comportamento 

riproduttivo, "non" cattive condizioni di 

vita, e il divario tra le aspirazioni per il 

successo individuale e raggiunto la 

posizione delle forze di venire con 

collegamenti plausibili ai disturbi simbolico 

alla nascita dei figli [1, 3]. 

Di norma, il più consapevole 

dell'importanza della prima fase, nel caso di 

problemi di parto. Statistiche mostrano che 

in Russia e nella regione Vologda 

dall'inizio del XXI secolo. aumentato in 

modo significativo l'incidenza di infertilità 

femminile (139-228 casi per 100 mila 

donne), secondo gli esperti [14, 15] stanno 

vivendo problemi di concepimento 8-25% 

delle coppie. 

Un'altra tendenza importante è il 

comportamento riproduttivo del modello 

dell'età mutevole della fertilità. Negli ultimi 

20 anni è aumentata l'intensità delle nascite 

in gruppi di età più anziane, aumento 

dell'età materna alla nascita dei bambini 

(25-28 anni), alla nascita del primo figlio - 

dai 19 al 25 anni [6]. 

Lo studio ha trovato che le condizioni 

più importanti per realizzare i loro piani 

riproduttivi nella seconda fase sono: 

situazione finanziaria, la struttura familiare 

(stato civile), le condizioni di vita, e la 

disponibilità e la qualità dei servizi sanitari 

e di istruzione. Tra gli ostacoli per 

aumentare il tasso di natalità è 

tradizionalmente il primo posto è stato dato 

per il materiale e le condizioni di vita, i 

fattori di-benessere economico (Tabella. 3). 

Tuttavia, nonostante la relativa affidabilità 

di tali risposte [3] è da notare che un 

aumento significativo di gravità durante il 

periodo di studio osservata nel valore del 

fattore di trasformazione: nel 2014, il 16% 

della popolazione ritiene che il tasso di 

natalità è limitato dalla priorità della 

carriera, desiderio di "vivere per te "contro 

l'8% nel 2005 .. aumento del 94% della 

frequenza di scelta di tali fattori come" il 

rischio di essere disoccupati", che sottolinea 

l'urgenza del problema dell'occupazione 

femminile, che unisce il lavoro e l'attività 

riproduttiva. 

Così, la regolazione del comportamento 

riproduttivo dovrebbe concentrarsi sulla 
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formazione di medie e grandi impianti e 

creare le condizioni per la loro attuazione. 

Tra questi ultimi sono di particolare 

importanza fondamentale e condizioni 

abitative, la fiducia nel futuro, stato civile. 

La necessità di lavorare sull'aggiornamento 

atteggiamenti riproduttivi (e parallelamente 

al sollievo di combinare lavoro e 

dell'attività riproduttiva) indica il 

consolidamento della percezione di avere 

pochi figli, come un prerequisito per una 

carriera di successo e il livello desiderato e 

stile di vita. 
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Figura. Mortalità grezzo e la fertilità della popolazione della Russia (reale e previsioni), ppm. 
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 Fonte: dati Rosstat. Stimato popolazione. Russian Federal State Statistics Service. 

 
 
 
 
 
 

   Tabella 1 

Tassi di fertilità totale, almeno un parto naturale ipotetico (PINM) e la misura in cui PINM 

 

Anni 

Russia Regione di Vologda 

La fecondità 

totale di-t 
PINM 

Attuazione 

PINM, 

% 

La fecondità 

totale di-t 
PINM 

Attuazione 

PINM, 

% in ppm in ppm 

1897 49,9 47,7 104,7 - - - 

1927  46,0 50,2 91,6 - 45,2 - 

1939  37,0 51,4 72,0 - 42,8 - 

1959 23,9 49,2 48,6 - 46,1 - 

1970 14,4 47,2 30,6 12,8 43,1 29,7 

1979 15,9 47,6 33,4 16,2 42,8 37,8 

1989 15,3 48,7 31,5 14,9 47,7 31,2 

2002 9,7 39,3 24,7 10,1 38,2 26,5 

2010 12,5 38,6 32,4 12,5 37,9 33,0 

Fonti: Antonov A.I., Borisov V.A. Lezioni sulla demografia, 2011. P. 204, i dati operativi di Rosstat di 

vitale.  

* Calcolato secondo Vologdastata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
210 

 

Tabella 2 

 Numero medio preferito di bambini 

 

Anno 

Numero preferito di bambini 
Differenza 

(2-3) 
Ideale 

(1) 

lista dei desideri  

(2) 

Previsto 

(3) 

2005 2,06 2,20 1,77 0,43 

2011 2,09 2,08 1,86 0,22 

2014 2,12 2,02 1,81 0,21 

Fonte: il monitoraggio del potenziale riproduttivo della popolazione, ISEDT RAS. 

 

 

 

 

 

Tabella 3  

Distribuzione di risposte alla domanda: (% degli intervistati) "Che cosa, secondo lei, previene l'aumento 

del tasso di natalità nel nostro paese?" 

 

Fattori 

Anno 

2014-2005,% 

Rango 

2005 2008 2011 2014 

2
0
0
5
  

2
0
0
8
  

2
0
1
1
  

2
0
1
4
  

Poveri abitative e materiali 

condizioni della maggior parte 

delle famiglie 

68,3 80,4 70,0 70,7 103,5 1 1 1 1 

Instabile situazione economica 43,5 51,8 45,8 46,3 106,4 2 2 2 2 

Il rischio di essere disoccupati 15,5 36,1 30,5 33,7 217,4 3 3 3 3 

Priorità carriera aspirazione "vivere 

per te stesso" 
8,3 27,1 13,6 16,1 194,0 6 4 5 4 

Cura legati alla cura dei figli 12,2 25,8 15,1 12,7 104,1 5 5 4 6 

La nascita di un figlio disabile 12,5 23,5 13,4 13,3 106,4 4 6 6 5 

Altro 0,6 1,3 0,5 0,4 66,7 7 7 7 7 

Fonte: il monitoraggio del potenziale riproduttivo della popolazione, ISEDT RAS. 


