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A cura di ART-ER, Programmazione strategica e studi 

 

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Emilia-Romagna per 

favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e 

della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del territorio. 

 

La redazione del report è stata ultimata il 10 marzo 2023. 
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Principali evidenze 

 

L’Emilia-Romagna rappresenta una delle regioni più attrattive in Italia per studenti e 

lavoratori, grazie al livello di benessere, alle numerose opportunità di studio e di 

lavoro che riesce ad offrire, come evidenziato dai dati sui trasferimenti di residenza 

di fonte ISTAT e da quelli del Ministero dell’Università e della Ricerca riguardanti gli 

studenti iscritti ad un corso di laurea.  

Nel corso del 2021 sono state circa 67,8 mila le persone che hanno deciso di 

trasferire la propria residenza in Emilia-Romagna, provenendo da altre regioni o 

dall’estero. Coloro che invece hanno deciso di lasciare la regione sono state in 

numero inferiore (attorno a 39,5 mila), determinando pertanto un saldo migratorio 

positivo, pari a 28,3 mila residenti in più rispetto alla fine del 2020 (6,4 nuovi 

residenti ogni mille abitanti). Di questi, 15,6 mila sono le persone in più provenienti 

dall’estero, a cui si aggiungono 12,7 mila persone provenienti dalle altre regioni, in 

maggioranza del meridione italiano. Il 70% ha cittadinanza straniera (20 mila 

persone in più nell’anno), a fronte di 8,4 mila italiani in più.  

Tra gli italiani, anche nel 2021, per il 14esimo anno consecutivo, il saldo migratorio 

con l’estero è stato negativo: sono stati quasi 7,3 mila gli emiliano-romagnoli che nel 

corso dell’anno hanno trasferito la propria residenza all’estero, mentre si sono 

fermati a 5,1 mila gli italiani che si sono trasferiti dall’estero. I quasi 2,2 mila 

residenti italiani in meno hanno così contribuito a peggiorare un bilancio che negli 

ultimi 10 anni ha visto la “perdita” netta di quasi 43,4 mila residenti (di cui 8,6 mila 

con titolo di laurea). 

Questi dati spiegano la crescita nel tempo della comunità di emiliano-romagnoli 

residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all'estero, che 

a fine 2021 conta 242,3 mila persone, il 4,2% del totale degli italiani iscritti a livello 

nazionale. 

Ampiamente positivo, invece, il bilancio riguardante i movimenti dalle altre regioni 

italiane. Nel corso del 2021 si sono trasferiti in Emilia-Romagna quasi 30,9 mila 

italiani provenienti dal resto d’Italia, a fronte di 20,3 mila cancellazioni di residenza, 

determinando un bilancio positivo pari a 10,6 mila residenti italiani in più, che ha 

fatto crescere fino a 105,5 mila il saldo migratorio interno decennale (di cui 42,8 mila 

con titolo di laurea).   

Nel caso dei cittadini stranieri, invece, è risultato positivo sia il saldo con l’estero 

(17,8 mila residenti in più nel corso del 2021), sia quello con le altre regioni italiane 

(2,1 mila persone in più), contribuendo a rafforzare ulteriormente il bilancio di lungo 

periodo: tra il 2012 e il 2021 il flusso netto di cittadini stranieri che hanno trasferito la 

propria residenza in regione ha superato le 218 mila persone. 
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Questi numeri non includono gli studenti “fuori sede” iscritti ad un corso di laurea con 

sede in Emilia-Romagna. Nell’anno accademico 2021/2022, tra i quasi 166 mila 

iscritti ad un corso di laurea con sede in Emilia-Romagna (considerando i quattro 

Atenei regionali e le sedi di Piacenza di altre Università), il 47,8% provengono da 

fuori regione, dato più alto tra le regioni con il numero maggiore di studenti 

universitari. Sono 17,4 mila gli studenti universitari residenti in Emilia-Romagna 

iscritti ad un corso di laurea fuori regione (corrispondenti al 16,7% del totale degli 

studenti universitari residenti in regione). Il saldo migratorio universitario, calcolato 

considerando il numero di studenti ‘fuori sede’ che studiano in Emilia-Romagna e gli 

studenti emiliano-romagnoli iscritti fuori regione, è pari a quasi 62 mila studenti, 

valore più alto di quanto osservato nelle altre regioni.  
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Emilia-Romagna, regione attrattiva per nuovi residenti 

 

Movimenti anagrafici da/verso altre regioni e da/verso l’estero 

I dati sui trasferimenti di residenza mostrano una grande mobilità delle persone, sia 

all’interno della regione, sia tra le regioni e l’estero. Questi movimenti confermano nel 

tempo una grande capacità attrattiva dell’Emilia-Romagna, sia nei confronti delle 

altre regioni italiane, soprattutto quelle meridionali, sia nei confronti dell’estero. Si 

tratta di persone attratte dalla qualità della vita, dalle opportunità di studio e di lavoro, 

che in molti casi trasferiscono la propria residenza solo dopo anni in cui si è stati 

domiciliati in qualche comune della regione. Di seguito vengono analizzate le 

principali evidenze fornite dalle iscrizioni e cancellazioni alle anagrafi comunali.  

Nel 2021 in Emilia-Romagna si sono iscritti alle anagrafi comunali quasi 67,8 mila 

nuovi residenti provenienti dalle altre regioni italiane o dall’estero, mentre si sono 

cancellate circa 39,5 mila persone, determinando un saldo migratorio positivo pari a 

28,3 mila residenti in più rispetto alla fine del 20201.  

Il saldo migratorio con l’estero nel 2021 è pari a 15,6 mila persone in più, mentre 

quello con le altre regioni italiane è di 12,7 mila persone in più, di cui l’80% collegato 

alle regioni del Mezzogiorno. Queste due componenti sono state sufficienti a 

compensare il saldo naturale negativo (pari a 25,4 mila persone in meno nel 2021), 

che caratterizza oramai in modo strutturale la dinamica italiane e regionale (dove i 

decessi superano ampiamente le nascite).  

Tra le regioni italiane, rapportando il saldo migratorio alla popolazione residente 

media, l’Emilia-Romagna risulta avere nel 2021 il tasso migratorio con l’estero e le 

altre regioni italiane più alto, con 6,4 nuovi residenti ogni mille abitanti, seguita da 

Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. L’Emilia-Romagna si colloca al primo posto 

per tasso migratorio interno (2,9 persone ogni mille residenti) mentre è quarta per 

quanto concerne il tasso migratorio con l’estero (3,5 persone ogni mille residenti), 

dopo Liguria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia.  

                                                           
1 Non vengono qui considerate le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi, collegate alle consuete 
operazioni di aggiustamento anagrafico, come ad esempio le iscrizioni per ricomparsa o altri motivi e 
le cancellazioni per irreperibilità o altri motivi. 
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Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Per oltre il 70% il saldo migratorio regionale interno ed estero è stato garantito dalla 

componente straniera: si tratta di quasi 20 mila persone con cittadinanza straniera in 

più nell’anno, a fronte di 8,4 mila italiani in più.  

Scomponendo i flussi esteri da quelli provenienti dalle altre regioni italiane, si 

evidenzia che tra gli italiani il saldo con l’estero anche nel 2021 è risultato negativo, 

per il 14esimo anno consecutivo, mentre per quanto riguarda i movimenti dalle altre 

regioni italiane il contributo è ampiamente positivo.  

Nel caso dei cittadini stranieri, invece, risulta positivo sia il saldo con l’estero (che 

fornisce le consistenze maggiori), sia il saldo con le altre regioni italiane.  
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Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Il 69% del saldo migratorio regionale, nel 2021, è stato sostenuto dalla classe di età 

18-39: si tratta di 19,6 mila persone in più, quasi equamente distribuite tra estero e 

altre regioni italiane. La quota restante ha riguardato la classe 40-64 anni (quasi 3,9 

mila persone, pari al 14% del totale), gli under 17 anni (3,7 mila giovani, pari al 13% 

del totale) e gli over 65 anni (1,2 mila, pari al 4% del totale). 

I 19,6 mila nuovi residenti tra 18-39 anni si compongono di 12,1 mila stranieri e 7,4 

mila italiani. Tra i soli italiani, il saldo in questa fascia di età è risultato positivo per 

quanto riguarda le altre regioni (8,5 mila), mentre è stato negativo per poco più di 1,1 

mila il saldo migratorio con l’estero. Quest’ultimo dato, infatti, rappresenta il saldo tra 

3.247 cancellazioni e 2.145 nuove iscrizioni.  

Il dato negativo del saldo migratorio con l’estero dei 18-39enni italiani nel 2021 

conferma una dinamica oramai consolidata, iniziata nel 2005 con valori assoluti 

contenuti (in quell’anno le cancellazioni avevano superato le nuove iscrizioni di solo 
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109 unità) e proseguita negli anni successivi con saldi negativi più consistenti (il 

picco negativo si è rilevato nel 2020, con un saldo negativo di 2.909 persone).  

 

 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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BOX - Gli emiliano-romagnoli iscritti all’AIRE  

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero contiene i dati dei cittadini italiani che 

risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi, includendo sia coloro 

che trasferiscono la propria residenza all’estero, sia quelli che già vi risiedono sia 

perché nati all’estero o per successivo acquisto della cittadinanza italiana. 

A fine dicembre 2021 risultano iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

242,3 mila emiliano-romagnoli, che rappresentano il 4,2% del totale degli italiani 

iscritti (nona regione italiana). Rispetto ad un anno prima gli iscritti provenienti 

dall’Emilia-Romagna sono cresciuti di quasi 11,4 mila unità, corrispondenti ad una 

variazione del 4,9%, uguale a quella del Veneto, tra le più alte a livello nazionale e 

superiore alla media italiana (+2,7%).  

Nell’ultimo quinquennio, tra il 2017 e il 2021, gli emiliano-romagnoli iscritti all’AIRE 

sono cresciuti di 58,4 mila.  

Emiliano-Romagnoli iscritti all’AIRE 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Iscritti    193.845     205.697     218.817           230.916           242.303  

var. annua         9.981       11.852       13.120             12.099             11.387  

var. % annua 5,4% 6,1% 6,4% 5,5% 4,9% 

Elaborazione ART-ER su dati Ministero dell’Interno 
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I movimenti di cittadini italiani da/verso l’estero 

Nel 2021 a livello nazionale sono stati circa 74,7 mila i nuovi residenti con 

cittadinanza italiana che hanno trasferito la propria residenza dall’estero, ma sono 

stati più numerosi gli italiani che si sono trasferiti all’estero (94,2 mila), determinando 

un saldo migratorio estero di cittadini italiani negativo, pari a 19,5 mila persone in 

meno rispetto a fine 2020. A livello regionale solo il Lazio e la Liguria non hanno 

perso cittadini italiani in favore dell’estero, mentre sul versante opposto Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna sono state le regioni che in valore assoluto hanno visto 

la maggior fuoriuscita di residenti italiani (oltre la metà del bilancio nazionale).  

Saldo migratorio con l’estero di cittadini italiani per livello di istruzione nel 2021  

 Livello di istruzione – valori assoluti 

 basso medio alto totale 

Lazio +1.246 +199 - 68 +1.377 

Liguria +204 - 28 - 60 +116 

Molise +7 - 55 - 42 - 90 

Basilicata +93 - 64 - 125 - 96 

Puglia +646 - 398 - 347 -  99 

Valle d'Aosta - 29 - 55 - 38 - 122 

Abruzzo 15 - 110 - 141 - 236 

Friuli-Venezia Giulia 54 - 129 - 200 - 275 

Sardegna 106 - 245 - 153 - 292 

Umbria - 143 - 93 - 78 - 314 

Calabria - 43 - 496 - 277 - 816 

Trentino-Alto Adige - 51 - 721 - 191 -  963 

Marche - 564 - 303 - 217 - 1.084 

Toscana - 295 - 494 - 420 - 1.209 

Sicilia 121 - 1.006 - 556 - 1.441 

Campania 61 - 941 - 769 - 1.649 

Piemonte - 508 - 798 - 841 - 2.147 

Emilia-Romagna - 1.129 - 578 -  455 - 2.162 

Veneto - 1.195 -  1.122 - 920 - 3.237 

Lombardia - 1.888 - 1.780 - 1.053 - 4.721 

Italia - 3.292 - 9.217 - 6.951 - 19.460 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

In Emilia-Romagna nei dodici mesi del 2021 le nuove iscrizioni di cittadini italiani 

provenienti dall’estero sono state circa 5,1 mila, mentre le cancellazioni verso 

l’estero hanno raggiunto le 7,3 mila unità circa, determinando quindi una perdita 

netta di 2,2 mila residenti italiani (di cui oltre la metà concentrata nella classe 18-39 
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anni), che risulta essere il dato meno negativo dal 2012 al 2020. Di questi, oltre la 

metà ha un basso titolo di studio (52%), il 27% un’istruzione di medio livello, mentre il 

21% ha un alto titolo di studio. 

Osservando i dati dei trasferimenti di residenza in una prospettiva storica si 

evidenzia una crescita esponenziale della mobilità delle persone (senza considerare i 

movimenti legati al solo domicilio, di lavoratori e studenti, non sempre tracciati da un 

punto di vista amministrativo).  

 

 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

I trasferimenti di italiani dall’estero in Emilia-Romagna sono cresciuti quasi 

costantemente nell’ultimo decennio (facendo seguito ad un trend negativo del 

decennio precedente), con una eccezione significativa nel 2020 in corrispondenza 
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della crisi pandemica: le nuove iscrizioni sono passate da 1.769 nel 2012 a 4.426 nel 

2019, per poi calare a 3.573 nel 2020 e crescere a 5.099 nel 2021.  

Per quanto riguarda, invece, le cancellazioni dalle anagrafi comunali verso l’estero, 

si rileva una crescita pressoché costante dagli inizi dei anni 2020 fino ad oggi: i 

trasferimenti da parte di residenti italiani in Emilia-Romagna verso l’estero sono 

passati da 1.332 nel 2002, a 4.719 nel 2012, fino a 9.715 nel 2020 (con una crescita 

del 25% rispetto al 2019), a cui è seguita una riduzione nel 2021 (7.261).  

In rapporto alla popolazione media residente, considerando le iscrizioni e 

cancellazioni alle anagrafi comunali di cittadini italiani da/verso l’estero, l’Emilia-

Romagna ha evidenziato nel 2021 una perdita di quasi 49 residenti ogni 100.000 

abitanti, dato superiore alla media nazionale (-33 italiani ogni 100mila residenti), 

inferiore a quanto rilevato nel Trentino-Alto Adige (-90), nelle Marche (-73) e nel 

Veneto (-67).  

Tra i soli cittadini italiani con titolo di laurea, nel 2021 in Emilia-Romagna si sono 

rilevate 1.774 cancellazioni di residenza verso l’estero e ‘solo’ 1.319 nuove 

iscrizioni di italiani provenienti dall’estero, determinando quindi una perdita netta di 

455 laureati. Il saldo era stato più negativo nel 2020, quando la ‘fuga’ di laureati 

italiani dall’Emilia-Romagna aveva raggiunto il picco negativo del decennio (quasi 1,3 

mila persone).  

Considerando il tasso migratorio con l’estero di cittadini italiani con titolo di laurea 

(saldo migratorio rapportato alla popolazione residente), l’Emilia-Romagna (con 10 

laureati persi ogni 100.000 residenti) mostra un posizionamento simile a Lombardia 

e Toscana (-11), di poco peggiore alla media italiana (-12), pari alla metà dei valori di 

Veneto (-19) e Piemonte (-20). 
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Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Tra i giovani italiani con laurea, nel 2021, oltre il 60% dei trasferimenti di residenza 

dall’estero (798) ed il 70% dei trasferimenti verso l’estero (1.243) hanno riguardato 

persone di 25-39 anni, per i quali si è rilevato un saldo negativo per 445 persone (su 

un totale di -455 persone nella popolazione totale). Nell’ultimo decennio, in media, 

l’Emilia-Romagna ha perso quasi 580 giovani laureati di 25-39 anni ogni anno. 

Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso l’estero  

Dati 2021 per classe di età e genere 

 Iscritti Cancellati Saldo 

classe di età 

0-24 41 96 -55 

25-39 798 1.243 -445 

40-64 409 391 18 

65+ 71 44 27 

Totale  1.319   1.774  -455  

genere 

maschi  703   872  -169  

femmine  616   902  -286  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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I movimenti di cittadini italiani da/verso altre regioni 

L’Emilia-Romagna, come già accennato, si caratterizza per la più alta attrazione di 

nuovi residenti dalle altre regioni. Questo primato si conferma anche per quanto 

riguarda i soli cittadini italiani: nel corso del 2021 la regione è stata interessata da 

circa 30,9 mila i trasferimenti di residenza da altre regioni, a fronte di 20,3 mila 

cancellazioni.  

Il saldo migratorio è stato dunque ampiamente positivo, pari ad oltre 10,5 mila nuovi 

residenti italiani, dato che risulta essere il più alto tra le regioni in valore assoluto, di 

poco superiore alla Lombardia, e pari a più del doppio del saldo del Veneto.  

Saldo migratorio con altre regioni di cittadini italiani per livello di istruzione nel 

2021  

 Livello di istruzione – valori assoluti 

 basso medio alto totale 

Emilia-Romagna 1.681 4.087 4.787 10.555 

Lombardia -1.959 3.344 8.650 10.035 

Veneto 1.016 2.030 1.029 4.075 

Toscana 643 1.197 1.476 3.316 

Lazio -434 583 2.890 3.039 

Piemonte 199 1.110 810 2.119 

Liguria 412 839 433 1.684 

Friuli-Venezia Giulia 398 797 308 1.503 

Marche 905 626 -223 1.308 

Trentino-Alto Adige -33 438 506 911 

Umbria 284 300 -169 415 

Abruzzo 517 405 -688 234 

Sardegna 588 17 -577 28 

Valle d'Aosta -10 30 2 22 

Molise -32 -178 -542 -752 

Basilicata -306 -664 -1.132 -2.102 

Puglia 70 -2.471 -3.583 -5.984 

Calabria -872 -2.135 -3.285 -6.292 

Sicilia -736 -4.224 -4.645 -9.605 

Campania -2.331 -6.131 -6.047 -14.509 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Il posizionamento dell’Emilia-Romagna si consolida ulteriormente rapportando il 

saldo migratorio alla popolazione media residente: nel 2021 in regione si rileva un 

tasso migratorio pari a 23,8 nuovi residenti italiani ogni 10mila abitanti, seguita a 

distanza dal Friuli-Venezia Giulia (12,5), dalla Liguria (11,1) e dalla Lombardia (10,1).  

Degli oltre 10,5 mila nuovi residenti italiani netti in Emilia-Romagna, quasi 4,8 mila 

hanno un alto titolo di studio (45%). In rapporto alla popolazione residente, 
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corrispondono a 10,8 nuovi residenti ogni 10mila abitanti, dato anche in questo caso 

più alto tra le regioni.   

 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Nel corso del 2021, i trasferimenti di residenza da parte di cittadini italiani con titolo 

di laurea dalle altre regioni in Emilia-Romagna hanno superato le 10,4 mila unità, 

mentre le cancellazioni hanno riguardato quasi 5,7 mila persone.  

Il saldo annuale è stato pertanto positivo, pari a 4,8 mila nuovi residenti laureati in 

più (di cui l’87,5% ricadente nella classe di età 25-39 anni), dato che ha fatto salire a 

42,8 mila italiani in più il bilancio dell’ultimo decennio.  
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Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso altre 

regioni  

Dati 2021 per classe di età e genere 

 Iscritti Cancellati Saldo 

classe di età 

0-24  603   195   408  

25-39  7.794   3.605   4.189  

40-64  1.644   1.595   49  

65+  400   259   141  

Totale  10.441   5.654   4.787  

genere 

maschi  4.723   2.708   2.015  

femmine  5.718   2.946   2.772  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 

 

Osservando l’andamento dei flussi migratori tra regioni italiane dei cittadini italiani 

con più alto livello di istruzione, nell’ultimo decennio, circa due/terzi dei 

trasferimenti verso l’Emilia-Romagna e i tre/quarti delle cancellazioni di residenza 
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dall’Emilia-Romagna hanno interessato persone di 25-39 anni. Il bilancio è sempre 

stato positivo in favore della regione, con l’arrivo (in media) di 4,3 mila nuovi giovani 

laureati ogni anno. 

 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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BOX – L’attrattività esercitata dalle Università regionali  

Le Università dell’Emilia-Romagna rappresentano un forte elemento attrattore per 

gli studenti, sia per quelli già residenti in regione, sia per i residenti nelle altre 

regioni italiane o all’estero.  

I dati del MIUR mostrano che nell’anno accademico 2021/2022, tra i quasi 166 mila 

iscritti ad un corso di laurea con sede in Emilia-Romagna (considerando i quattro 

Atenei regionali e le sedi di Piacenza di altre Università), il 47,8% provengono da 

fuori regione. Questo rappresenta il dato più alto tra le regioni con il numero 

maggiore di studenti universitari: in Lombardia, che conta quasi 273 mila iscritti, 

l’incidenza dei “fuori sede” è pari al 28,1%; nel Lazio (208,8 mila studenti) è attorno 

al 24,1%; il Piemonte (122,2 mila iscritti) è pari al 30,1%.  

 

Elaborazione ART-ER su dati MUR 

 

 

Elaborazione ART-ER su dati MUR 
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Nel 2021/2022 gli emiliano-romagnoli iscritti all’università sono quasi 104mila, di 

cui 86,6 mila iscritti ad un corso di laurea con sede in Emilia-Romagna e 17,3 mila 

ad un corso di laurea fuori regione. Questi ultimi rappresentano una quota pari al 

16,7%, quota che si conferma tra le più basse a livello regionale.  

Il saldo migratorio universitario per l’Emilia-Romagna, calcolato come differenza 

tra iscritti ‘fuori sede’ in un corso con sede in regione ed emiliano-romagnoli iscritti 

ad un corso di laurea con sede in altre regioni, è pari a quasi 62 mila studenti, valore 

più alto tra le regioni Italiane. Segue la Lombardia, il Lazio, il Piemonte e la Toscana, 

mentre la maggior parte delle regioni mostrano un saldo negativo.  

 

Elaborazione ART-ER su dati MUR 

  



  
Emilia-Romagna, una regione attrattiva per lavoratori e studenti 

| 23 | 

Un bilancio di medio e lungo periodo 

Nell’ultimo decennio, tra il 2012 e il 2021, il bilancio tra iscrizioni e cancellazioni 

nelle anagrafi dei comuni emiliano-romagnoli è stato positivo per oltre 280 mila 

persone, di cui quasi 163 mila provenienti dall’estero (58% del totale) e 117 mila 

dalle altre regioni italiane (42%).  

Questi dati confermano la forte attrattività della regione, che ha consentito una 

tenuta demografica, nonostante un saldo naturale oramai strutturalmente negativo. 

Solo il 22% del saldo decennale ha riguardato cittadini italiani (62.159), mentre la 

quota preponderante si riferisce alla componente straniera (218 mila persone).  

Analizzando più nel dettaglio il saldo dei soli cittadini italiani, si evidenzia che il 

bilancio del decennio è fortemente condizionato dalla dinamica con l’estero: tra il 

2012 e il 2021, infatti, l’Emilia-Romagna ha perso quasi 43,4 mila cittadini italiani 

che si sono trasferiti all’estero (di cui 8,6 mila con un alto livello di istruzione).  

Nell’ultimo decennio, invece, sono stati oltre 105,5 mila gli italiani che sono arrivati 

dalle altre regioni, di cui 42,8 mila con un titolo di laurea (41% del totale).  

Migrazioni interne ed estere in Emilia-Romagna – popolazione totale, saldo 

migratorio cumulato 

 Ultimo anno 

(2021) 

Ultimi 5 anni 

(2017-2021) 

Ultimi 10 anni 

(2012-2021) 

Saldo migratorio interno ed 
estero 

 28.340   150.626   280.197  

solo cittadini italiani  8.393   40.869   62.159  

solo cittadini stranieri  19.947   109.757   218.038  

Saldo migratorio interno (con 
altre regioni italiane) 

 12.703   72.400   117.264  

solo cittadini italiani  10.555   62.543   105.528  

solo cittadini stranieri  2.148   9.857   11.736  

Saldo migratorio estero  15.637   78.226   162.933  

solo cittadini italiani -2.162  -21.674  -43.369  

solo cittadini stranieri     17.799      99.900    206.302  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Saldo migratorio interno ed estero di cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna 

per livello di istruzione – saldo migratorio cumulato 

 Ultimo anno 

(2021) 

Ultimi 5 anni 

(2017-2021) 

Ultimi 10 anni 

(2012-2021) 

Saldo migratorio interno ed estero  8.393   40.869   62.159  

bassa istruzione 552 2.330 131 

media istruzione 3.509 18.274 27.760 

alta istruzione 4.332 20.265 34.268 

Saldo migratorio interno (con altre 
regioni italiane) 

 10.555   62.543   105.528  

bassa istruzione  1.681   14.956   23.984  

media istruzione  4.087   23.421   38.691  

alta istruzione  4.787   24.166   42.853  

Saldo migratorio estero  -2.162  -21.674  -43.369  

bassa istruzione -1.129  -12.626  -23.853  

media istruzione -578  -5.147  -10.931  

alta istruzione -455  -3.901  -8.585  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Allegato statistico 

Migrazioni interne ed estere in Emilia-Romagna – dati 2021 

Per cittadinanza  

 Iscrizioni Cancellazioni Saldo 

altre regioni italiane 

Italiani 30.884 20.329 +10.555 

Stranieri 8.421 6.273 +2.148 

Popolazione totale 39.305 26.602 +12.703 

estero 

Italiani  5.099   7.261  -2.162  

Stranieri  23.391   5.592   +17.799  

Popolazione totale  28.490   12.853  +15.637  

movimenti interni ed esteri 

Italiani 35.983 27.590 +8.393 

Stranieri 31.812 11.865 +19.947 

Popolazione totale 67.795 39.455 +28.340 

Per classe di età 

 Iscrizioni Cancellazioni Saldo 

altre regioni italiane 

fino a 17 anni  4.609   3.603  +1.006  

18-39 anni  21.767   12.079   +9.688  

40-64 anni  9.492   8.501   +991  

65 anni e più  3.437   2.419   +1.018  

Popolazione totale 39.305 26.602 +12.703 

estero 

fino a 17 anni  5.376   2.638   +2.738  

18-39 anni  15.303   5.425   +9.878  

40-64 anni  6.535   3.662   +2.873  

65 anni e più  1.276   1.128   +148  

Popolazione totale  28.490   12.853  +15.637  

movimenti interni ed esteri 

fino a 17 anni 9.985 6.241 +3.744 

18-39 anni 37.070 17.504 +19.566 

40-64 anni 16.027 12.163 +3.864 

65 anni e più 4.713 3.547 +1.166 

Popolazione totale 67.795 39.455 +28.340 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Migrazioni interne ed estere in Emilia-Romagna – dati 2021 

Per cittadinanza e classe di età 

Italiani Iscrizioni Cancellazioni Saldo 

altre regioni italiane 

fino a 17 anni  3.433   2.805  +628 

18-39 anni  17.448   8.908  +8.540 

40-64 anni  6.802   6.412  +390 

65 anni e più  3.201   2.204  +997 

Popolazione totale  30.884   20.329  +10.555 

estero 

fino a 17 anni  1.127   2.010  -883 

18-39 anni  2.145   3.247  -1.102 

40-64 anni  1.429   1.755  -326 

65 anni e più  398   249  +149 

Popolazione totale  5.099   7.261  -2.162 

movimenti interni ed esteri 

fino a 17 anni 4.560 4.815 -255 

18-39 anni 19.593 12.155 +7.438 

40-64 anni 8.231 8.167 +64 

65 anni e più 3.599 2.453 +1.146 

Popolazione totale 35.983 27.590 +8.393 

 

Stranieri Iscrizioni Cancellazioni Saldo 

altre regioni italiane 

fino a 17 anni  1.176   798  +378 

18-39 anni  4.319   3.171  +1.148 

40-64 anni  2.690   2.089  +601 

65 anni e più  236   215  +21 

Popolazione totale  8.421   6.273  +2.148 

estero 

fino a 17 anni  4.249   628  +3.621 

18-39 anni  13.158   2.178  +10.980 

40-64 anni  5.106   1.907  +3.199 

65 anni e più  878   879  -1 

Popolazione totale  23.391   5.592  +17.799 

movimenti interni ed esteri 

fino a 17 anni 5.425 1.426 +3.999 

18-39 anni 17.477 5.349 +12.128 

40-64 anni 7.796 3.996 +3.800 

65 anni e più 1.114 1.094 +20 

Popolazione totale 31.812 11.865 +19.947 

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT 
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Migrazioni interne (dalle altre regioni) ed estere in Emilia-Romagna – popolazione totale, serie storica saldo annuale 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

popolazione totale, per tipologia 

interno  9.882   8.082   7.451   9.166   10.283   12.846   15.005   17.919   13.927   12.703  

estero  23.719   17.953   13.889   14.116   15.030   19.312   17.706   17.145   8.426   15.637  

Interno ed estero  33.601   26.035   21.340   23.282   25.313   32.158   32.711   35.064   22.353  28.340  

popolazione totale per cittadinanza 

Italiani  6.168   3.397   3.220   3.982   4.523   6.229   8.751   12.130   5.366   8.393  

Stranieri  27.433   22.638   18.120   19.300   20.790   25.929   23.960   22.934   16.987   19.947  

Italiani e stranieri  33.601   26.035   21.340   23.282   25.313   32.158   32.711   35.064   22.353  28.340  

Italiani 

interno  9.118   7.516   7.410   8.896   10.045   11.605   13.397   15.478   11.508   10.555  

estero -2.950  -4.119  -4.190  -4.914  -5.522  -5.376  -4.646  -3.348  -6.142  -2.162  

Interno ed estero  6.168   3.397   3.220   3.982   4.523   6.229   8.751   12.130   5.366   8.393  

Stranieri 

interno  764   566   41   270   238   1.241   1.608   2.441   2.419   2.148  

estero  26.669   22.072   18.079   19.030   20.552   24.688   22.352   20.493   14.568   17.799  

Interno ed estero  27.433   22.638   18.120   19.300   20.790   25.929   23.960   22.934   16.987  19.947  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Migrazioni interne (dalle altre regioni) ed estere in Emilia-Romagna – classe di età 18-39 anni, serie storica saldo annuale 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

popolazione totale, per tipologia 

interno  8.138   6.559   5.867   6.744   7.736   9.179   10.585   13.427   10.153   9.688  

estero  14.735   11.122   9.165   9.912   10.251   14.164   11.900   9.476   5.764   9.878  

interno ed estero  22.873   17.681   15.032   16.656   17.987   23.343   22.485   22.903   15.917  19.566  

popolazione totale per cittadinanza 

italiani  6.262   4.191   4.009   4.456   4.996   5.938   7.653   10.254   5.861   7.438  

stranieri  16.611   13.490   11.023   12.200   12.991   17.405   14.832   12.649   10.056   12.128  

italiani e stranieri  22.873   17.681   15.032   16.656   17.987   23.343   22.485   22.903   15.917  19.566  

Italiani 

interno  7.802   6.290   5.953   6.580   7.574   8.394   9.859   11.972   8.770   8.540  

estero -1.540  -2.099  -1.944  -2.124  -2.578  -2.456  -2.206  -1.718  -2.909  -1.102  

interno ed estero  6.262   4.191   4.009   4.456   4.996   5.938   7.653   10.254   5.861   7.438  

Stranieri 

interno  336   269  -86   164   162   785   726   1.455   1.383   1.148  

estero  16.275   13.221   11.109   12.036   12.829   16.620   14.106   11.194   8.673   10.980  

interno ed estero  16.611   13.490   11.023   12.200   12.991   17.405   14.832   12.649   10.056  12.128  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani da/verso l’estero: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo per livello di 

istruzione 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

basso  906   805   890   946   1.201   1.156   1.462   2.001   1.662   2.313  

medio  466   437   374   502   713   650   908   1.339   950   1.467  

alto  397   445   511   565   852   855   1.084   1.086   961   1.319  

totale  1.769   1.687   1.775   2.013   2.766   2.661   3.454   4.426   3.573   5.099  

cancellati 

basso  2.178   2.746   3.078   3.667   4.306   4.389   4.315   4.370   4.704   3.442  

medio  1.325   1.529   1.464   1.758   2.200   2.000   1.961   1.702   2.753   2.045  

alto  1.216   1.531   1.423   1.502   1.782   1.648   1.824   1.702   2.258   1.774  

totale  4.719   5.806   5.965   6.927   8.288   8.037   8.100   7.774   9.715   7.261  

saldo annuale 

basso -1.272  -1.941  -2.188  -2.721  -3.105  -3.233  -2.853  -2.369  -3.042  -1.129  

medio -859  -1.092  -1.090  -1.256  -1.487  -1.350  -1.053  -363  -1.803  -578  

alto -819  -1.086  -912  -937  -930  -793  -740  -616  -1.297  -455  

totale -2.950  -4.119  -4.190  -4.914  -5.522  -5.376  -4.646  -3.348  -6.142  -2.162  

saldo cumulato 

basso -1.272  -3.213  -5.401  -8.122  -11.227  -14.460  -17.313  -19.682  -22.724  -23.853  

medio -859  -1.951  -3.041  -4.297  -5.784  -7.134  -8.187  -8.550  -10.353  -10.931  

alto -819  -1.905  -2.817  -3.754  -4.684  -5.477  -6.217  -6.833  -8.130  -8.585  

totale -2.950  -7.069  -11.259  -16.173  -21.695  -27.071  -31.717  -35.065  -41.207  -43.369  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso l’estero: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo 

annuale e saldo cumulato per genere 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

maschi  205   250   276   320   473   458   584   550   503   703  

femmine  192   195   235   245   379   397   500   536   458   616  

totale  397   445   511   565   852   855   1.084   1.086   961   1.319  

cancellati 

maschi  708   914   812   831   969   856   942   871   1.140   872  

femmine  508   617   611   671   813   792   882   831   1.118   902  

totale  1.216   1.531   1.423   1.502   1.782   1.648   1.824   1.702   2.258   1.774  

saldo annuale 

maschi -503  -664  -536  -511  -496  -398  -358  -321  -637  -169  

femmine -316  -422  -376  -426  -434  -395  -382  -295  -660  -286  

totale -819  -1.086  -912  -937  -930  -793  -740  -616  -1.297  -455  

saldo cumulato 

maschi -695  -1.359  -1.895  -2.406  -2.902  -3.300  -3.658  -3.979  -4.616  -4.785  

femmine -386  -808  -1.184  -1.610  -2.044  -2.439  -2.821  -3.116  -3.776  -4.062  

totale -1.081  -2.167  -3.079  -4.016  -4.946  -5.739  -6.479  -7.095  -8.392  -8.847  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso l’estero: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo per 

livello di studio 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

0-24 18 15 15 15 34 43 49 42 26 41 

25-39 224 214 276 281 466 425 583 709 554 798 

40-64 126 182 194 206 296 318 379 292 322 409 

65+ 29 34 26 63 56 69 73 43 59 71 

Totale  397   445   511   565   852   855   1.084   1.086   961   1.319  

cancellati 

0-24 45 40 37 79 107 114 123 97 131 96 

25-39 708 925 846 841 1040 939 1041 1158 1559 1243 

40-64 404 524 496 516 564 532 595 409 519 391 

65+ 59 42 44 66 71 63 65 38 49 44 

Totale  1.216   1.531   1.423   1.502   1.782   1.648   1.824   1.702   2.258   1.774  

saldo annuale 

0-24 -27 -25 -22 -64 -73 -71 -74 -55 -105 -55 

25-39 -484 -711 -570 -560 -574 -514 -458 -449 -1.005 -445 

40-64 -278 -342 -302 -310 -268 -214 -216 -117 -197 18 

65+ -30 -8 -18 -3 -15 6 8 5 10 27 

Totale -819  -1.086  -912  -937  -930  -793  -740  -616  -1.297  -455  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna cittadini italiani da/verso altre regioni: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo per livello di 

istruzione 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

basso  14.404   11.083   11.578   11.550   11.412   11.665   12.584   11.846   9.813   9.481  

medio  10.335   8.735   7.789   8.626   9.320   9.718   10.518   12.963   11.043   10.962  

alto  7.070   7.795   7.250   7.789   8.242   8.523   8.794   11.597   9.931   10.441  

totale  31.809   27.613   26.617   27.965   28.974   29.906   31.896   36.406   30.787   30.884  

cancellati 

basso  12.453   10.281   9.803   9.514   8.948   8.344   8.290   8.533   7.466   7.800  

medio  6.651   6.042   5.505   5.573   5.764   5.611   5.894   6.870   6.533   6.875  

alto  3.587   3.774   3.899   3.982   4.217   4.346   4.315   5.525   5.280   5.654  

totale  22.691   20.097   19.207   19.069   18.929   18.301   18.499   20.928   19.279   20.329  

saldo annuale 

basso  1.951   802   1.775   2.036   2.464   3.321   4.294   3.313   2.347   1.681  

medio  3.684   2.693   2.284   3.053   3.556   4.107   4.624   6.093   4.510   4.087  

alto  3.483   4.021   3.351   3.807   4.025   4.177   4.479   6.072   4.651   4.787  

totale  9.118   7.516   7.410   8.896   10.045   11.605   13.397   15.478   11.508   10.555  

saldo cumulato 

basso  1.951   2.753   4.528   6.564   9.028   12.349   16.643   19.956   22.303   23.984  

medio  3.684   6.377   8.661   11.714   15.270   19.377   24.001   30.094   34.604   38.691  

alto  3.483   7.504   10.855   14.662   18.687   22.864   27.343   33.415   38.066   42.853  

totale  9.118   16.634   24.044   32.940   42.985   54.590   67.987   83.465   94.973   105.528  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso altre regioni: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo 

annuale e saldo cumulato per genere 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

maschi  3.216   3.606   3.336   3.494   3.583   3.856   3.935   5.269   4.354   4.723  

femmine  3.854   4.189   3.914   4.295   4.659   4.667   4.859   6.328   5.577   5.718  

totale  7.070   7.795   7.250   7.789   8.242   8.523   8.794   11.597   9.931   10.441  

cancellati 

maschi  1.743   1.844   1.873   1.844   1.927   2.030   2.035   2.684   2.568   2.708  

femmine  1.844   1.930   2.026   2.138   2.290   2.316   2.280   2.841   2.712   2.946  

totale  3.587   3.774   3.899   3.982   4.217   4.346   4.315   5.525   5.280   5.654  

saldo annuale 

maschi  1.473   1.762   1.463   1.650   1.656   1.826   1.900   2.585   1.786   2.015  

femmine  2.010   2.259   1.888   2.157   2.369   2.351   2.579   3.487   2.865   2.772  

totale  3.483   4.021   3.351   3.807   4.025   4.177   4.479   6.072   4.651   4.787  

saldo cumulato 

maschi  1.473   3.235   4.698   6.348   8.004   9.830   11.730   14.315   16.101   18.116  

femmine  2.010   4.269   6.157   8.314   10.683   13.034   15.613   19.100   21.965   24.737  

totale  3.483   7.504   10.855   14.662   18.687   22.864   27.343   33.415   38.066   42.853  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cambi di residenza in Emilia-Romagna di cittadini italiani laureati da/verso altre regioni: nuove iscrizioni, cancellazioni e saldo 

per livello di istruzione 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

iscritti 

0-24  306   407   336   413   427   454   489   512   507   603  

25-39  5.384   5.704   5.355   5.484   5.927   6.086   6.242   8.756   7.475   7.794  

40-64  1.151   1.430   1.301   1.507   1.573   1.642   1.652   1.973   1.596   1.644  

65+  229   254   258   385   315   341   411   356   353   400  

Totale  7.070   7.795   7.250   7.789   8.242   8.523   8.794   11.597   9.931   10.441  

cancellati 

0-24  200   120   145   191   206   215   215   166   127   195  

25-39  2.243   2.422   2.438   2.335   2.405   2.497   2.466   3.497   3.508   3.605  

40-64  943   1.023   1.076   1.185   1.317   1.347   1.334   1.610   1.418   1.595  

65+  201   209   240   271   289   287   300   252   227   259  

Totale  3.587   3.774   3.899   3.982   4.217   4.346   4.315   5.525   5.280   5.654  

saldo annuale 

0-24  106   287   191   222   221   239   274   346   380   408  

25-39  3.141   3.282   2.917   3.149   3.522   3.589   3.776   5.259   3.967   4.189  

40-64  208   407   225   322   256   295   318   363   178   49  

65+  28   45   18   114   26   54   111   104   126   141  

Totale  3.483   4.021   3.351   3.807   4.025   4.177   4.479   6.072   4.651   4.787  

Elaborazione ART-ER su dati ISTAT  
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Cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) per regione  

 Numero di iscritti a fine anno  Variazione annua 

 2017 2018 2019 2020 2021  2017 2018 2019 2020 2021 

Sicilia 755.947 768.192 784.817 798.100 808.844  11.912 12.245 16.625 13.283 10.744 

Lombardia 473.022 501.124 533.584 561.206 586.951  23.519 28.102 32.460 27.622 25.745 

Campania 495.890 507.021 521.009 530.955 542.060  9.641 11.131 13.988 9.946 11.105 

Veneto 407.151 430.678 456.919 479.405 502.859  17.415 23.527 26.241 22.486 23.454 

Lazio 450.847 461.785 475.187 488.915 495.439  9.106 10.938 13.402 13.728 6.524 

Calabria 405.732 413.545 423.668 430.383 437.447  5.668 7.813 10.123 6.715 7.064 

Puglia 356.095 361.527 367.996 373.589 378.486  5.638 5.432 6.469 5.593 4.897 

Piemonte 281.131 295.715 310.931 323.732 336.119  11.227 14.584 15.216 12.801 12.387 

Emilia Romagna 193.845 205.697 218.817 230.916 242.303  9.981 11.852 13.120 12.099 11.387 

Toscana 169.381 179.171 188.864 197.299 205.582  6.394 9.790 9.693 8.435 8.283 

Abruzzo 185.757 189.720 194.986 198.906 203.182  3.300 3.963 5.266 3.920 4.276 

Friuli V.G. 179.989 184.119 188.731 192.284 196.373  3.506 4.130 4.612 3.553 4.089 

Marche 139.840 148.097 155.350 161.750 167.411  6.219 8.257 7.253 6.400 5.661 

Liguria 141.249 147.245 152.605 157.701 162.818  5.059 5.996 5.360 5.096 5.117 

Basilicata 128.263 130.719 133.914 136.668 139.792  1.642 2.456 3.195 2.754 3.124 

Sardegna 117.668 120.423 123.365 125.557 127.140  2.156 2.755 2.942 2.192 1.583 

Trentino A.A. 100.955 108.187 115.814 121.665 126.308  5.574 7.232 7.627 5.851 4.643 

Molise 87.684 89.192 91.097 92.491 94.469  766 1.508 1.905 1.394 1.978 

Umbria 37.873 39.596 41.462 43.260 44.822  1.512 1.723 1.866 1.798 1.562 

Valle d'Aosta 6.150 6.528 6.965 7.298 7.663  294 378 437 333 365 

Italia 5.114.469 5.288.281 5.486.081 5.652.080 5.806.068  140.529 173.812 197.800 165.999 153.988 

Elaborazione ART-ER su dati AIRE – Ministero dell’Interno  
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Studenti iscritti ad un corso di laurea con sede in Emilia-Romagna per residenza  
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 Valori assoluti 

Residenti 84.882  82.633  79.981  79.963  80.008  81.433  82.466  84.612  86.651  86.561  

Non residenti 54.523  54.064  54.360  56.167  59.452  64.654  68.489  71.335  75.554  79.363  

Totale 139.405  136.697  134.341  136.130  139.460  146.087  150.955  155.947  162.205  165.924  

 Quota % su totale 

Residenti 60,9  60,4  59,5  58,7  57,4  55,7  54,6  54,3  53,4  52,2  

Non residenti 39,1  39,6  40,5  41,3  42,6  44,3  45,4  45,7  46,6  47,8  

Elaborazione ART-ER su dati MUR 
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Saldo migratorio universitario delle regioni italiane – A.A. 2021/2021 

saldo tra numero di studenti ‘fuori sede’ e studenti residenti iscritti ad un corso di laurea con 

sede in altra regione 

 
Studenti 'fuori sede' 

Residenti che 
studiano fuori 

regione 

Saldo migratorio 
universitario 

Emilia-Romagna 79.363 17.400  + 61.963 

Lombardia 76.557 30.200 + 46.357 

Lazio 50.357 17.266 + 33.091 

Piemonte 36.825 17.270 + 19.555 

Toscana 30.056 13.871 + 16.185 

P.a. di Trento 9.603 6.564 + 3.039 

Umbria 9.591 6.591 + 3.000 

Friuli Venezia Giulia 8.298 7.927 + 371 

Abruzzo 15.851 15.957 - 106 

P.a. di Bolzano 1.678 1.925 - 247 

Marche 14.075 14.468 - 393 

Valle d'Aosta 320 1.580 - 1.260 

Molise 3.588 4.985 - 1.397 

Veneto 29.584 34.837 - 5.253 

Liguria 5.024 10.559 - 5.535 

Sardegna 731 7.184 - 6.453 

Basilicata 1.453 12.578 - 11.125 

Campania 7.795 28.344 - 20.549 

Calabria 1.761 22.888 - 21.127 

Sicilia 5.988 35.693 - 29.705 

Puglia 4.375 42.929 - 38.554 

Elaborazione ART-ER su dati MUR  
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Nota metodologica 

Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 

Le seguenti indicazioni metodologiche sono tratta da demo-ISTAT. La rilevazione fornisce la 

base informativa per tutte le analisi sui flussi migratori interni e con l’estero. Essa ci 

permette di conoscere l’intensità e la direzione dei flussi, nonché le principali caratteristiche 

socio-demografiche di coloro che trasferiscono la propria residenza. Inoltre, sul fronte 

interno, le informazioni rilevate attraverso l’indagine consentono di studiare nel tempo la 

capacità attrattiva di alcune aree del Paese e di monitorare la consistenza dei movimenti 

migratori e il conseguente impatto che tali trasferimenti hanno sulla popolazione residente 

nei luoghi di origine e di destinazione dei flussi. Sul fronte internazionale, invece, l’analisi dei 

flussi migratori con l’estero, distinti per cittadinanza, permette di valutare, in particolare, 

l’andamento dell’immigrazione straniera verso l’Italia e l’emigrazione degli italiani verso 

l’estero. 

L’unità di rilevazione è rappresentata dal Comune (normalmente l’ufficio Anagrafe o l’Ufficio 

di Statistica, quando presente) le unità di analisi sono rappresentate dalle iscrizioni e 

cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (tra Comuni e con l’estero) e dalle 

regolarizzazioni anagrafiche. 

La rilevazione si basa su un modello amministrativo compilato a cura delle Anagrafi 

comunali o degli Uffici di Statistica dei Comuni. Il modello è diviso in tre sezioni: iscrizione 

anagrafica, cancellazione anagrafica e notizie sulle persone. Nelle parti relative alla 

iscrizione e alla cancellazione anagrafica si ricavano le informazioni relative al 

provvedimento anagrafico (iscrizione da altro Comune, iscrizione dall’estero, cancellazione 

per l’estero), alla data di decorrenza del movimento migratorio, all’origine e alla destinazione 

dei flussi (Comuni italiani o Stati esteri nel caso di movimento con l’estero). La richiesta di 

trasferimento di residenza può essere presentata dai cittadini italiani e da quelli stranieri 

purché, nel caso di stranieri extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Le notizie sulle persone che trasferiscono la propria residenza riguardano: il sesso, la data di 

nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita, lo stato civile, il titolo di studio, la condizione 

professionale, la posizione nella professione e la cittadinanza. Le Anagrafi comunali hanno 

l’obbligo di compilare il modello per ogni individuo che intende trasferire la propria residenza 

presso un altro Comune italiano o presso un paese estero. Esse, inoltre, si avvalgono di 

questo strumento anche per le consuete operazioni di aggiustamento anagrafico (iscrizioni 

per ricomparsa o altri motivi/cancellazioni per irreperibilità o altri motivi) ai fini di garantire 

un corretto calcolo della popolazione residente. 

La norma sui “Trasferimenti di residenza in tempo reale” (Legge n.35 del 4/4/2012) ha 

imposto la trasmissione telematica delle informazioni e una rapida lavorazione della 

richiesta di trasferimento di residenza. 

A partire dall’anno 2019 è stato avviato un processo di innovazione tecnologica e 

metodologica finalizzato alla produzione dei dati del bilancio demografico sulla base dei 

micro-dati di flusso della dinamica demografica (MIDEA_ANVIS). Attraverso il nuovo sistema 

di conteggio dei flussi migratori, i micro-dati sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono 

coerenti con le corrispondenti poste aggregate del bilancio demografico a livello comunale, 

per sesso e cittadinanza. Il nuovo sistema di contabilità demografica, oltre ad essere 

funzionale all’adempimento dei regolamenti europei in materia di statistiche migratorie e 

https://demo.istat.it/tavole/?t=apr4&l=it
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demografiche, è strettamente connesso al processo di digitalizzazione centralizzata delle 

anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR di cui è titolare il Ministero 

dell’interno) e al progetto Istat di Censimento permanente. Nel 2022 è stato completato il 

subentro dei Comuni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 

La popolazione utilizzata per il calcolo dei tassi migratori è riferita al “Censimento 

permanente della popolazione” negli anni 2018, 2019, 2020. Per il periodo precedente si fa 

riferimento alla "Ricostruzione del bilancio demografico. Anni 2002-2018". 

Le informazioni sulla mobilità residenziale interna e con l’estero sono prodotte annualmente, 

articolando le statistiche in base alle principali caratteristiche socio-demografiche. 

Attualmente, le statistiche sono diffuse a 11 mesi di distanza dall’anno di riferimento dei 

dati. 

 

Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 

1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo 

superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni 

provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. 

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il 

presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari 

all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: 

 la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel 

Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo 

nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.; 

 la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, 

nonché certificazioni; 

 la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli 

consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida). 

Devono iscriversi all’A.I.R.E.: 

 i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 

mesi; 

 quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della 

cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.: 

 le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; 

 i lavoratori stagionali; 

 i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle 

Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari 

rispettivamente del 1961 e del 1963; 

 i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate 

all’estero  



               
Emilia-Romagna, una regione attrattiva per lavoratori e studenti 

| 40 | 

Glossario 

Anagrafe della popolazione: sistema continuo di registrazione della popolazione residente, 

continuamente aggiornato tramite iscrizioni per nascita da genitori residenti nel Comune, 

cancellazioni per morte di residenti e iscrizioni/cancellazioni per trasferimento di residenza 

da/per altro Comune o da/per l’Estero. 

Cittadinanza: vincolo di appartenenza a uno Stato, richiesto e documentato per il godimento 

di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri. 

Cittadino straniero residente: persona con cittadinanza straniera o apolide iscritta in 

anagrafe. 

Immigrazione: azione con la quale una persona stabilisce la residenza legale nel territorio di 

uno Stato per un periodo superiore ai dodici mesi dopo aver avuto in precedenza la propria 

residenza altrove. 

Iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza: l’iscrizione riguarda le 

persone trasferitesi nel Comune da altri Comuni o dall’estero; la cancellazione riguarda le 

persone trasferitesi in altro Comune o all’estero. I trasferimenti da un Comune a un altro 

decorrono dal giorno della richiesta d’iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale, ma 

sono rilevati quando la pratica migratoria, di ritorno dal Comune di cancellazione, risulta 

definita. I trasferimenti da e per l’estero sono rilevati nel momento in cui, rispettivamente, 

viene richiesta l’iscrizione o la cancellazione. 

Emigrazione: azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria 

residenza legale nel territorio di uno Stato, cessa di possederla per un periodo superiore ai 

dodici mesi spostandola altrove. 

Popolazione residente: è costituita dalle persone aventi dimora abituale in un Comune, 

anche se alla data considerata sono assenti perché temporaneamente presenti in altro 

Comune italiano o all’estero. 

Saldo migratorio con l’estero: eccedenza o deficit d’iscrizioni per immigrazione dall’estero 

rispetto alle cancellazioni per l’estero. 

Saldo migratorio interno: differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza 

da altro Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune. 

Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati dai 

registri anagrafici per trasferimento di residenza. 

Tasso di emigratorietà/immigratorietà/migratorietà: rappresenta, rispettivamente, il 

rapporto tra gli emigrati/gli immigrati/ il saldo migratorio nel corso di un anno e l’ammontare 

medio nell’anno della popolazione residente. 

Trasferimenti di residenza intraregionali: comprendono i trasferimenti di “breve raggio” (tra 

Comuni appartenenti alla stessa Provincia) e di “medio raggio” (tra Comuni di province 

diverse ma appartenenti alla stessa Regione). 

Trasferimenti di residenza interregionali: comprendono i trasferimenti di “lungo raggio” tra 

Comuni di regioni diverse. 



 

 

 


