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Statistica del movimento naturale della
popolazione (BEVNAT)
Descrizione

Statistica annuale delle nascite, dei matrimoni, dei divorzi, dei decessi, dei riconoscimenti
di figli, delle adozioni e unioni domestiche registrate. BEVNAT è una delle principali statistiche che permette di monitorare l’evoluzione del matrimonio e della famiglia in Svizzera.
Inoltre questa statistica fornisce dati di riferimento utili alla statistica della popolazione e
delle economie domestiche (STATPOP), agli scenari demografici e al calcolo d’indicatori
demografici.
Disponibile dal:
1969 (nascite, decessi, matrimoni, divorzi), 1979 (riconoscimenti di figli, adozioni), 2007
(unioni domestiche registrate). Di norma i risultati annuali definitivi sono disponibili a
partire da luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. I dati storici sono disponibili
dal 1801 (matrimoni), 1803 (nascite e decessi), 1876 (divorzi), 1898 (legittimazioni), 1931
(riconoscimenti di figli) e 1974 (adozioni).
Tipo di rilevazione:
BEVNAT è una rilevazione totale del registro dello stato civile Infostar dell’Ufficio federale dello stato civile (UFSC).
Universo di base e unità di rilevazione:
Persone della popolazione residente permanente
Variabili rilevate:
Movimento naturale della popolazione (nascite, decessi, matrimoni, riconoscimenti di figli,
adozioni, unioni domestiche registrate, unioni domestiche sciolte) a seconda di: sesso, età,
stato civile, nazionalità, comune di residenza (domicilio principale)

Metodica

Grado di regionalizzazione:
Comune
Periodicità:
Annuale; risultati provvisori mensili disponibili
Periodo di riferimento:
Anno civile
Qualità dei dati statistici:
Le informazioni sulle nascite, sui matrimoni, divorzi e decessi di persone con domicilio
permanente in Svizzera ma avvenuti all'estero non sono rilevate in maniera esaustiva. A
partire dal 2011, non tutti i divorzi avvenuti in Svizzera e relativi a due persone di nazionalità straniera sono registrati (qualora i membri della coppia non abbiano la nazionalità
svizzera, lo scioglimento del matrimonio è riportato nel registro Infostar a condizione che i
loro dati siano memorizzati nel sistema).
Revisione:
Ultime revisioni generali del contenuto dell’indagine effettuate nel 1987, 1998, 2002, 2007
(unioni domestiche registrate, unioni domestiche sciolte) e 2011 (divorzi). Dal 2001 sono
rilevati solo le nascite, i matrimoni e i decessi relativi a persone con domicilio permanente in
Svizzera, ma si registra anche lo scioglimento del matrimonio tra una donna con domicilio
permanente in Svizzera e un uomo domiciliato all'estero.
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Basi legali

Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS
431.012.1)

Organizzazione

Ufficio federale di statistica (UST)
Sezione Demografia e migrazione DEM
+41 58 46 36711
info.dem@bfs.admin.ch
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