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TENDENZE E PROCESSI IN ATTO NELLA STRUTTURA DEMOGRAFICA REGIONALE. 

 

 

 

Il quadro demografico nazionale. 

 

Alla fine del 2003 sono stati pubblicati i risultati definitivi del 14° Censimento della popolazione 

italiana, elaborato nel mese di ottobre 2001. La popolazione residente sfiora i 57 milioni – per la 

precisione 56.995.744-.  

Ciò consente di collocare, per dimensione demografica, l’Italia tra i “grandi” 

in Europa. Definizione non di poco conto, se pensiamo ai meccanismi decisionali delle istituzioni 

europee. Il dato complessivo non risulta sostanzialmente diverso da quello dei censimenti 

precedenti: nel 1981 erano stati censiti 56.557.000 abitanti, mentre nel 1991 erano saliti a 

56.778.000. In venti anni la consistenza demografica italiana è mutata in misura inferiore 

all’1%.  

Questa apparente immobilità – mentre altri paesi europei continuano a crescere - nasconde 

mutamenti profondi intervenuti nella dinamica e nella composizione della popolazione.  

 

Nel primo paragrafo saranno descritti alcuni di questi cambiamenti, con particolare attenzione a tre 

aspetti: 

1) il declino della fecondità, 

2) l’invecchiamento accelerato, 

3) il passaggio da paese d’emigrazione a paese d’immigrazione. 

 

Nel secondo paragrafo saranno osservati gli intrecci dei cambiamenti con due costanti della scena 
italiana: 

 

1) la forza della famiglia, 

2) la debolezza delle politiche familiari. 

 

Alla luce delle tendenze considerate saranno infine formulate alcune considerazioni sulle prospettive 
future della società e dell’economia italiana. 

 

1. Le trasformazioni in corso (le variabili) 

 

Negli ultimi decenni la popolazione italiana sembra aver fatto tutto il possibile per lasciarsi alle 

spalle le immagini simboliche che a lungo ne avevano dominato ogni rappresentazione stereotipata: 

le culle sempre piene della famiglia numerosa e le valigie di cartone degli emigranti.  
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Lo scrollarsi di dosso il ricordo, talvolta percepito come imbarazzante, di un passato segnato da povertà 
ed arretratezza è del tutto coerente con lo sforzo di modernizzazione intrapreso nel corso della seconda 
metà del ventesimo secolo da un’Italia impegnata – non senza successo - in un percorso di convergenza, 
dapprima accelerata, poi sempre meno dinamica, verso i livelli di reddito e di benessere “europei”.  

In tempi relativamente brevi, l’Italia è così diventata il paese meno prolifico d’Europa, nonché quello con 
i maggiori tassi di crescita della popolazione immigrata: un vero e proprio ribaltamento della situazione, 
non privo di conseguenze sugli equilibri sociali ed economici. 

 

1.1. Il declino della fecondità. 

 

Dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni settanta la fecondità italiana si era sempre 

mantenuta sopra il “livello-soglia” di due figli per donna (o per coppia): senza raggiungere valori 

particolarmente elevati (si veda la tabella 1), aveva comunque assicurato il pieno ricambio delle 

generazioni. 

 

Tabella 1 - Tassi di fecondità in Italia (numero medio di figli per donna)  

 
1951  1956  1961  1966  1971  1976  1981  1986  1991 1996  2001 

Tasso di fecondità  2,4  2,3  2,4  2,6  2,4  2,1  1,6  1,3  1,3  1,2  1,2 

 

Solo nel corso della breve stagione 1963-69, che verrà in seguito ricordata come l’epoca del cosiddetto 
baby-boom, si superarono i 2,5 figli per coppia.  

Poi, per quindici anni, una sistematica diminuzione: nel 1977 la fecondità italiana scese sotto la soglia dei 
2 figli per donna, senza accennare a fermarsi negli anni successivi. Anche gli osservatori più smaliziati 
rimasero sorpresi di fronte al repentino mutamento nei comportamenti riproduttivi italiani: nell’aprile del 
1983 la rivista dell’Ined Population et sociétés usciva in prima pagina con il significativo titolo: “Que se 
passe-t-il en Italie?”. Finalmente, intorno al 1986, la fecondità si stabilizzò sul valore di 1,3: da allora si 
misurarono solo piccole oscillazioni, comprese tra 1,2 e 1,3 figli per donna. 

Quasi sempre, in Italia il dato medio nazionale è il risultato di una combinazione di valori regionali 
piuttosto diversi fra loro.  

Così anche per la fecondità: si possono individuare alcune regioni in cui i valori sono ancora più ridotti (si 
veda la tabella 2).  

Il tasso annuo di fecondità di Liguria (la regione di Genova), Emilia-Romagna (Bologna) e Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste) è più volte sceso sotto il livello di 1 figlio per coppia, cui corrisponde un teorico 
dimezzamento delle generazioni.  

Negli ultimissimi anni diverse regioni settentrionali – anche quelle prima citate - stanno mostrando timidi 
segni di ripresa, tuttavia è ancora prematuro capire se si tratti di movimenti “oscillatori”, in fin dei conti 
insignificanti, oppure di una vera e propria inversione di tendenza.  

Di contro, nelle regioni meridionali continua ininterrotto il declino: infatti, anche le regioni 
tradizionalmente più feconde (come la Campania e la Sicilia) si collocano al di sotto della media di 1,5 - 1,6 
figli per coppia valori che, attualmente, contraddistinguono il comportamento demografico delle 
popolazioni insediate nell’Europa Occidentale. 

 

Da segnalare il caso della Sardegna, che negli anni cinquanta era di gran lunga la regione più prolifica 
d’Italia, e che oggi si colloca su livelli minimi. 
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Tabella 2 - Tassi di fecondità nelle regioni italiane (numero medio di figli per donna) 

1964  1986  2001 

Piemonte    2,22  1,10  1,13 

Valle d’Aosta   2,32  1,11  1,21 

Lombardia    2,43  1,14  1,20 

Liguria    2,07  0,94  1,02 

Trentino A.A.   3,01  1,38  1,44 

Veneto    2,72  1,14  1,18 

Friuli-Venezia Giulia  2,26  1,00  1,10 

Emilia-Romagna   2,13  0,94  1,17 

Toscana    2,13  1,04  1,10 

Umbria    2,09  1,17  1,13 

Marche    2,24  1,21  1,15 

Lazio    2,67  1,25  1,14 

Abruzzo    2,52  1,36  1,15 

Molise    2,70  1,45  1,11 

Campania    3,57  1,85  1,47 

Puglia    3,49  1,64  1,32 

Basilicata    3,21  1,63  1,21 

Calabria    3,40  1,73  1,23 

Sicilia    3,10  1,73  1,39 

Sardegna    3,42 1,30  1,03 

Italia    2,70  1,33  1,23 

 

1.2. Un invecchiamento accelerato: più anziani, ma soprattutto meno giovani. 

 

Gli effetti della fecondità s’imprimono durevolmente nella struttura per età della popolazione: al 
censimento del 2001 le leve folte del baby-boom, costituite dai nati dal 1963 al 1969 (allora 32- 38enni), 
superavano tutte le 900.000 unità.  

In compenso, le leve più giovani – fino ai 17 anni –risultavano sempre inferiori alle 600.000 unità, 
talvolta inferiori alle 520.000 (è il caso delle classi del 1997 e del 1998): si preparano dunque ad 
attraversare una società e un’economia “attrezzate”per generazioni molto più consistenti. 

Le dimensioni ridotte delle giovani generazioni e la crescente presenza di persone anziane – con una 
“speranza di vita” che può raggiungere gli 83 anni per le donne ed i 77 per gli uomini- l’Italia può vantare 
indici invidiabili di sopravvivenza – stanno modificando la struttura per età.  

Il baricentro della piramide d’età della popolazione si sposta alquanto rapidamente in direzione delle età 
più mature (si veda la tabella 3 sull’evoluzione dell’età media): a questo movimento si accompagna una 
lenta trasformazione delle consuetudini,  preferenze, nei gusti, negli stili di vita. 
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Tabella 3 – Evoluzione dell’età media della popolazione italiana. 

 

1971  1981  1991  2001 

Uomini    33,6  34,5  37,3  40,0 

Donne    36,0  37,2  40,1  43,1 

 

Consideriamo ora quanto pesano sul totale della popolazione le classi d’età fino a 14 anni compiuti e da 
65 in poi, ossia le due grandi fasce per le quali il saldo netto tra produzione e consumo è certamente 
negativo.  

Come si può osservare consultando la tabella 4, tanto l’Italia quanto le sue regioni maggiormente investite 
dalla trasformazione strutturale presentano una quota di “popolazione dipendente” sostanzialmente in linea 
con la media europea, pari ad un terzo circa della popolazione totale.  

La situazione tuttavia cambia se si osserva la composizione di questa “popolazione dipendente”: il 
rapporto tra anziani e giovani risulta inferiore a 1 in Francia e Gran Bretagna, prossimo a 1 nella media 
dell’Unione e vicino a 2 nelle regioni più invecchiate dell’Italia Settentrionale.  

 Il mutamento strutturale della popolazione, che sta investendo tutto il continente, si presenta dunque ad uno 
stadio molto più avanzato in Italia. 

 

Tabella 4 - Struttura per età della popolazione. Confronti italiani ed europei (anno 2001 – valori 
percentuali) 

quota %   quota %   quota totale 

0-14 anni  65 anni e più   popolazione dipendente 

(A)   (B)     (A+B) 

 

 

Liguria     10,5   25,0     35,5 

Friuli-Venezia Giulia   11,3   21,2     32,5 

Emilia-Romagna    11,4   22,1     33,5 

Italia     14,4   18,2    32,6 

Francia     19  16     35 

Regno Unito     19   16     35 

Germania     15   17     32 

Media UE     17   16     33 

 

Benché l’accento sia prevalentemente posto sui problemi connessi alla dilatazione delle classi anziane 
(assistenza, spese sanitarie, pensioni…), riteniamo opportuno sottolineare anche gli effetti derivanti dalla 
rarefazione delle classi giovani.  

Per la prima volta dall’unità d’Italia, con gli anni novanta il numero di giovani compresi tra 19 e 24 anni - 
potenziali studenti universitari - ha iniziato a ridursi.  

La riduzione si sta manifestando ad un ritmo piuttosto intenso che non potrà essere modificato almeno per 
due decenni neanche da un’eventuale ripresa della natalità.  
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Da qualunque angolo visuale la si osservi, la rarefazione della presenza giovanile si presenta oggi come 
uno dei tratti peculiari, e certo tra i più inquietanti, della struttura sociale italiana. 

 

1.3. Da terra d’emigranti a terra d’immigrazione. 

 

A lungo la popolazione italiana ha alimentato i rivoli dell’emigrazione: si stima che tra il 1876 (anno 
della prima rilevazione ufficiale degli espatriati) e il 1988 (allorché il fenomeno si era ormai praticamente 
esaurito) quasi 27 milioni di italiani si siano trasferiti all’estero.  

I loro discendenti (i cosiddetti “oriundi”, ossia i figli, nipoti, pronipoti e affini che hanno acquisito una 
cittadinanza straniera) sarebbero ormai oltre 60 milioni: quasi 40 in America Latina, oltre 16 negli Stati 
Uniti ed in Canada, i restanti in Europa e in Australia. Circa tre milioni sono invece i cittadini italiani 
residenti all’estero.  

Se l’esperienza italiana sul versante dell’emigrazione è ormai ben consolidata nel tempo – anche se non 
mancano parziali dimenticanze o persino rimozioni dalla memoria collettiva - altrettanto non può dirsi per il 
versante immigratorio: è solo con gli anni ottanta che l’Italia si scopre terra di immigrazione.  

In venti anni, tuttavia, l’Italia recupera il terreno perduto e si allinea – almeno per quanto concerne le 
dimensioni della popolazione immigrata – dei paesi dell’Europa continentale che da più tempo conoscono il 
fenomeno: gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono stimati (all’inizio del 2003) pari a 2,5 
milioni, cui va aggiunto un numero imprecisabile di irregolari. In pochissimo tempo l’immigrazione in 
Italia si è così avvicinata alla soglia simbolica del 5% della popolazione totale, livello intorno al quale si 
collocano paesi di ben più antica tradizione immigratoria, quali: Regno Unito, Paesi Bassi o Francia. 
Significativamente più elevata, com’è naturale attendersi, risulta la quota d’immigrati presenti nelle grandi 
città: in particolare, nelle sole aree metropolitane di Roma e di Milano si concentra circa un quarto 
dell’intera popolazione immigrata in Italia.  

La ragione principale per cui il tessuto sociale ed economico italiano ha saputo assorbire de facto senza 
eccessive tensioni un numero così elevato d’immigrati va ricercata, a nostro avviso, nel modello 
d’integrazione subalterna affermatosi negli ultimi anni: gli immigrati hanno occupato posizioni lavorative ed 
abitative lontane dagli standard di gradimento italiani, ma evidentemente ancora tollerabili se commisurate 
agli standard dei paesi d’origine; questa disponibilità degli immigrati a monetizzare il disagio ed i rischi dei 
mestieri disertati dagli italiani è stata alla base della scarsa conflittualità sul mercato del lavoro e, più in 
generale, dei meccanismi d’accettazione sociale dell’immigrazione in Italia.  

Questo modello ha anche ispirato la significativa regolarizzazione del 2002-03, prevista appositamente per 
alcune categorie d’immigrati che già svolgevano un lavoro (perlopiù “nero”) in Italia quali: operai 
dell’industria, domestici/domestiche, assistenti con funzioni di cura alla persona (definite con un brutto 
neologismo “badanti”). 

Le domande presentate sono state circa 370.000 per il lavoro subordinato nell’industria, 190.000 per i 
lavori domestici e 140.000 per le attività d’assistenza e di cura alla persona, per un totale di circa 700.000 
domande.  

Nel corso del 2003 si è ultimato il laborioso disbrigo delle pratiche, conclusosi con l’accettazione di oltre 
il 90% delle domande presentate: possiamo affermare che si è trattato della più imponente manovra di 
regolarizzazione mai avvenuta in Europa. Con la regolarizzazione vengono alla luce, non solo le dimensioni 
complessive della popolazione immigrata, ma anche il peso relativo delle diverse provenienze nazionali (si 
veda la tabella 5): i cittadini provenienti dalla Romania stanno superando quelli del Marocco, che da due 
decenni costituivano il gruppo nazionale più numeroso.  

Nell’ondata dei nuovi arrivi si segnala anche una folta rappresentanza di cittadini (soprattutto donne) 
provenienti dall’Ucraina e dalla Moldavia. 
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Tabella 5 – Immigrazione in Italia per nazionalità. Confronto tra permessi di soggiorno e domande 
di regolarizzazione (DL 195/02) 

 
DATI SUI PERMESSI DI SOGGIORNO*   DATI SULLA REGOLARIZZAZIONE DEL 2003 

AL 31-12-2002 

 

numero   quota %       quota % 

NAZIONALITA’  assoluto   sul totale    NAZIONALITA’   sul totale 

 

MAROCCO   173.000   11,4    ROMANIA   20,4 

ALBANIA   169.000   11,2    UCRAINA   15,2 

ROMANIA   96.000   6,3    ALBANIA   7,7 

FILIPPINE   65.000   4,3    MAROCCO   7,7 

CINA   62.000   4,1    ECUADOR   5,2 

TUNISIA   51.000  3,4   CINA    5,1 

JUGOSLAVIA   40.000   2,6    POLONIA   4,9 

SENEGAL   36.000   2,4    MOLDAVIA  4,4 

SRI LANKA   36.000   2,4    PERU’    2,5 

POLONIA   35.000   2,3    EGITTO    2,3 

 

Prime 10 nazionalità  763.000   50,5    Prime 10 nazionalità  75,5 

 

TOTALE   1.512.000  100    TOTALE      (702.000)          100 

 
* I permessi di soggiorno non comprendono i minorenni, la cui presenza viene annotata sul permesso di soggiorno dei genitori. Il numero totale 

di permessi sottostima dunque le dimensioni complessive della popolazione immigrata. 

Fonte: Dossier Statistico Caritas, 2003; Ministero degli Interni, 2004. 

 

Per decenni l’Italia si era abituata a declinare il tema della diversità di origini sulla propria variegata scala 
di accenti regionali, o sulla gamma di stereotipi indotti dal turismo internazionale; oggi il fenomeno 
dell’immigrazione extracomunitaria provoca un grande rimescolamento di riferimenti culturali, trasforma 
gli spazi pubblici, modifica la percezione dell’altro: contribuisce insomma a cambiare il volto della società 
italiana. 

Così visibile e rilevante sul piano economico, sociale, culturale, l’immigrazione non pare tuttavia in grado 
di deviare le traiettorie regressive della demografia italiana: le dimensioni massime politicamente 
accettabili dei nuovi flussi risultano veramente modeste se rapportate ai vuoti aperti dalla demografia 
naturale.  

Non solo: alcuni studi pionieristici sul tema segnalano come la fecondità delle coppie immigrate in Italia 
si conformi molto rapidamente agli standard riproduttivi locali.  

A Milano, ad esempio, la fecondità delle donne immigrate risulterebbe di circa 1,25 figli, solo 
leggermente superiore al dato medio cittadino. 
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2. Alcune costanti. 

 

S’è sin qui sintetizzato alcune delle più rilevanti trasformazioni avvenute negli ultimi decenni sulla scena 
socio-demografica italiana: culle e scuole sempre più vuote, anziani in crescita, esaurimento 
dell’emigrazione ed arrivo in massa d’immigrati attratti da un’occupazione che non trova il gradimento 
degli italiani. S’è posta l’attenzione su “ciò che sta cambiando e la portata dei mutamenti.  

Occorre tuttavia segnalare anche alcune caratteristiche permanenti del panorama italiano, alcune inerzie 
di stato, forse meno visibili rispetto ai cambiamenti, ma comunque non meno necessarie alla comprensione 
del quadro complessivo. 

Un primo elemento di relativa continuità nella storia italiana recente è costituito dalla relativa forza di 
coesione dell’istituzione familiare.  

Da alcuni decenni in tutta Europa l’instabilità coniugale cresce, aumentano le convivenze (siano esse un 
preludio o un’alternativa al matrimonio) e le nascite da genitori non sposati, si moltiplicano le famiglie 
ricostituite.  

L’insieme di questi fenomeni è talvolta associato alla nozione di “seconda transizione demografica”.  

Anche in Italia si registrano dei cambiamenti in tal senso, ma d’intensità più attenuata rispetto a quanto 
avviene nei paesi dell’Europa centro-settentrionale. 

L’Italia ha completamente evitato la seconda transizione? Oppure questa interessa solo una minoranza 
della popolazione?  

O è solo questione di tempo? 

Non è possibile, al momento,fornire una risposta sicura a questi interrogativi. Quel che emerge con 
chiarezza da una lettura della situazione italiana è la “tenuta” – ma non l’immobilismo - della famiglia. 

Consideriamo ad esempio le nascite esterne al matrimonio, che hanno raggiunto quota 17% in Spagna 
(erano il 3,9% nel 1980), 35% nel Regno Unito (11% nel 1980), oltre 40% in Francia (11% nel 1980), e che 
sono ancora più frequenti in Danimarca o in Svezia.  

In Italia, seppur in crescita, la quota delle nascite da genitori non sposati rimane ancora sotto il 10%. 

Ma, è soprattutto il modo in cui si formano le nuove famiglie a contraddistinguere il caso italiano: l’uscita 
dalla famiglia d’origine avviene molto tardivamente (l’età mediana è di 30 anni per i maschi e di 27 per le 
femmine), quasi sempre motivata dal contestuale matrimonio, verso una nuova residenza di proprietà, in 
genere acquistata grazie a consistenti aiuti economici dei genitori e nel 65% dei casi entro il raggio di 1 
chilometro dai genitori più vicini! 

S’è soliti segnalare le palesi differenze tra questo sistema di formazione delle famiglie e quello prevalente 
in altri paesi d’Europa, laddove l’uscita dalla famiglia d’origine avviene molto più precocemente, motivata 
da ragioni di studio o di lavoro, verso residenze in affitto con amici o conviventi, e non necessariamente in 
prossimità dei genitori.  

Quel che invece si segnala più raramente è che il modello italiano ha radici molto profonde: ad esempio, i 
nati nei primi anni del ventesimo secolo hanno lasciato la famiglia d’origine all’età mediana di 29 anni 
(maschi) e 24 e mezzo (femmine). Fino agli anni cinquanta, il 75% degli sposi sceglieva la prima residenza 
entro un chilometro di distanza dai genitori più vicini. 

Alcune stigmatizzazioni dell’eccessivo “mammismo” degli italiani – Henri Mendras in un articolo su Le 
Monde, molto commentato in Italia, esortava le madri italiane a cacciare i figli di casa – forse trascurano 
quanto radicata sia la forza dei legami familiari nella cultura italiana, ritenendola a torto, dettata da una più 
o meno riprovevole e reversibile tendenza del momento. E’ però vero che nell’Italia d’oggi assistiamo al 
paradosso di una famiglia forte (a monte) che finisce per ritardare – e quindi ostacolare - la formazione 
della famiglia (a valle): una delle cause del declino della fecondità italiana, in presenza di un desiderio di 
figli apparentemente immutato (almeno a quanto rivelano le indagini in materia), va senz’altro ricercata 
nella compressione del tempo utile alla procreazione, di cui sono corresponsabili l’allungamento degli studi 
e la precarizzazione del mercato del lavoro, ma anche questa sorta di “abbraccio prolungato” dei genitori. 
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Rimane il fatto che, una volta messi al mondo, i bambini sono sempre più spesso affidati allacura dei 
nonni, veri e propri pensionati baby-sitter.  

Tale ruolo, reso possibile proprio dalla sistematica prossimità prima evocata, è molto diffuso in Italia e 
tende a compensare, soprattutto nella prima infanzia, il persistente deficit d’asili nido, pubblici e privati. 

Questa considerazione ci porta ad affrontare una seconda costante del panorama italiano: la cronica 
debolezza delle politiche per la famiglia. 

A dispetto di un’insistente retorica della famiglia che pervade i dibattiti nazionali, le risorse pubbliche che 
l’Italia destina alla famiglia ed ai figli sono state e rimangono estremamente limitate 

 

Tabella 6 – Spese per la famiglia e l’infanzia nei paesi europei, in % sul PIL (ultimo anno 
disponibile) e tasso di fecondità totale. (numero medio di figli per donna). 

 

Spese per la     Tasso di 

famiglia e      fecondità 

l’infanzia      totale 

 

Spagna    0,42       1,2 

Italia     0,94       1,2 

Portogallo     1,19       1,5 

Paesi Bassi     1,21      1,6 

Irlanda    1,91       1,9 

Grecia     1,94       1,3 

Regno Unito     2,37       1,7 

Belgio     2,57       1,6 

Austria     2,95       1,3 

Francia     2,97       1,9 

Germania     3,11       1,3 

Lussemburgo    3,39       1,7 

Finlandia     3,42      1,7 

Svezia     3,45       1,5 

Danimarca     3,82       1,8 

Unione Europea   2,35       1,5 
Fonte: Elaborazioni su Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul welfare, Roma 2003. 

 

Nonostante l’esplicito richiamo costituzionale, nonostante il fatto che la stragrande maggioranza della 
popolazione sia cattolica e la Chiesa invochi maggiori aiuti alle famiglie, la scarsa generosità delle politiche 
familiari italiane rimane una costante degli ultimi decenni.  

Agisce ancora da potente freno inibitore il ricordo straordinariamente persistente della retorica 
pronatalista fascista: lo stesso intervento a favore delle famiglie - soleva ripetere un attento osservatore del 
confine tra demografia e politica come Gérard Calot - se adottato in Svezia viene salutato come brillante 
innovazione di politica sociale, se adottato in Francia è una misura nazionalista, se evocato in Italia è 
immediatamente bollato come provvedimento fascista. 
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Negli ultimissimi tempi forse qualcosa sta lentamente cambiando.  

Le difficoltà che la popolazione italiana incontra nel ricambio delle generazioni stanno diventando 
evidenti anche agli occhi del decisore più distratto, o più prevenuto. I sondaggi d’opinione rivelano il 
favore crescente con cui la popolazione accoglie l’ipotesi di interventi pubblici di sostegno alla formazione 
delle famiglie.  

 

3 L’Italia di domani. Alcune congetture. 

 

Abbiamo gettato un rapido sguardo su alcune delle variabili e delle costanti che compongono l’equazione 
socio-demografica italiana: nel complesso ci rivelano alcune grandi linee di tendenza lungo le quali si sta 
lentamente, ma inesorabilmente, incamminando l’Italia. Lentamente, perché come insegna Alfred Sauvy “i 
tempi della demografia sono come la lancetta corta dell’orologio”; ma anche inesorabilmente, perché le 
forze in movimento sono difficilmente reversibili nell’arco di una o due generazioni.  

Lo spazio per le congetture è estremamente ampio. Azzardiamo qualche riflessione conclusiva, senza 
pretesa d’indovinare ciò che riserverà il futuro, ma semplicemente tentando di incrociare le tendenze 
descritte con la sensibilità geoeconomica cara alla rivista che ci ospita. 

a) La relativa scarsità – e dunque rarità - delle risorse umane diventerà sempre più un tratto caratteristico 
del paesaggio economico italiano.  

Nel prossimo futuro l’Italia non potrà sottrarsi – pena la retrocessione economica – all’impegno verso una 
migliore valorizzazione delle grandi riserve di capitale umano sotto-utilizzato di cui ancora dispone: 
studenti che escono dal sistema universitario senza aver conseguito alcun titolo (uno spreco sempre meno 
tollerabile, che riguarda 2 studenti su 3); donne inattive - fuori dalle mura domestiche - a dispetto degli 
elevati livelli di istruzione acquisiti e degli “obiettivi di Lisbona” indicati dall’Unione europea; 
cinquantenni con alle spalle una buona esperienza di lavoro, ma che vengono precocemente pensionati. 

b) Lo spostamento in avanti del baricentro delle età proseguirà a ritmi serrati nei prossimi anni, facendo 
dell’Italia l’avanguardia dell’invecchiamento europeo.  

Le minacce di natura demografica alla tenuta delle Stato sociale sono note: occorre assicurare la 
difficilissima quadratura del cerchio del benessere economico e della coesione sociale anche in presenza di 
rigidità crescenti nei conti pubblici, minore disponibilità alla mobilità sul territorio, nonché possibili 
rallentamenti nella formazione e nel ricambio del capitale umano. Proprio per questo le vicende italiane 
saranno seguite con molto interesse da chi – pensiamo alla Spagna e alla Grecia, ma anche all’intera 
l’Europa orientale – sta percorrendo la traiettoria demografica italiana con almeno un decennio di ritardo. 
Ma anche altri aspetti presumibilmente indotti dall’evoluzione in corso possono essere sottolineati. Ad 
esempio, in alcune regioni dell’Italia settentrionale l’elettore mediano  ha oltrepassato i 50 anni: non deve 
sorprendere che il dibattito politico locale sia particolarmente sensibile ai temi della sicurezza, anche 
economica; che possa riscontrarsi una certa resistenza alle “fughe in avanti” ed al cambiamento ritenuto 
troppo veloce; che la propensione al rischio sia forse meno diffusa rispetto al passato. 

c) Alla famiglia allargata, che abbracciava numerosi rapporti di parentela orizzontali (fratelli e cugini) e 
diagonali (zii e nipoti), va progressivamente sostituendosi la famiglia ristretta, sovente incentrata sul figlio 
unico, costruita su pochi rapporti di parentela verticali (nonni, padri e madri, figli). Inevitabilmente, le 
trasformazioni in ambito familiare si rispecchieranno sull’intera società, delineando scenari economici 
inediti: sulle nuove generazioni si addenseranno investimenti in formazione - e aspettative - non sempre 
proporzionati alle reali capacità dei singoli; la ricchezza delle famiglie sarà più concentrata: quasi un ritorno 
all’antico sistema successorio del maggiorascato; al tempo stesso risulterà sempre più arduo il trasferimento 
intergenerazionale delle attività economiche, questione particolarmente rilevante in un paese che ha sempre 
avuto nel capitalismo familiare un elemento centrale del proprio modello economico di sviluppo. 

d) Il definitivo insediamento d’importanti comunità nate dall’immigrazione inizierà ad esercitare la sua 
influenza sul sistema di relazioni internazionali dell’Italia, con il consolidamento di rapporti privilegiati con 
i paesi di origine.  
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I caratteri di questa geoeconomia dell’immigrazione sono ancora in formazione –dall’osservazione del 
mutevole caleidoscopio di comunità presenti possiamo solo escludere, al momento, la dominanza di una 
singola provenienza nazionale - ma sono comunque destinati a ispirare, come già avviene per la Francia o la 
Germania, alcune linea guida della politica estera dell’Italia, nell’area mediterranea e non solo. 

Certamente molto dipenderà dal rapporto, ancora tutto da costruire, che s’instaurerà tra le seconde 
generazioni immigrate, oggi composte in prevalenza da minorenni, e la società italiana. 

e) Il tema della valorizzazione delle risorse umane scarse già oggi inizia a saldarsi con quello 
dell’affermazione dell’identità nazionale, e dà così luogo alla riscoperta della risorsa degli italiani 
all’estero, che Braudel definiva “vasto dispendio umano, senza che la penisola abbia potuto ricavarne un 
brillante profitto”.  

Da più parti s’inizia a sostenere l’opportunità di utilizzare in chiave geoeconomica i milioni di naturali 
“rappresentanti del made in Italy”, di “promotori dell’immagine dell’Italia”, di “ambasciatori della qualità 
della vita italiana”.  

Dal lungo oblio si rischia di passare alla celebrazione retorica: è comunque ancora presto per sapere se da 
questa nascente geoeconomia dell’emigrazione l’Italia saprà trarre l’auspicato “brillante profitto”. 

L’esercizio di riflessione sulle conseguenze dell’evoluzione socio-demografica italiana s’è 
inevitabilmente sviluppato in molteplici direzioni: in sede di conclusioni diventa così impossibile 
ricondurre l’insieme delle questioni evocate ad un unico filo conduttore.  

D’altra parte non sarebbe ragionevole sperare di individuare soluzioni univoche a problemi di tale portata 
e complessità, che richiedono invece diagnosi e terapie continuamente aggiornate e necessariamente 
articolate.  

 

4  L’Emilia-Romagna nel contesto nazionale. 

 

4.1 L’invecchiamento della popolazione. 

 

Nel panorama delle regioni italiane l’Emilia-Romagna è quella che ha conosciuto la più rapida ed intensa 
trasformazione nella struttura per età. Nell’arco di pochi decenni si è ribaltato il rapporto tra giovani e 
vecchi: nel censimento della popolazione del 1961 si contava un individuo di 65 anni ed oltre per ogni due 
giovani d’età fino a 14 anni, nel 1984, con nove anni di anticipo rispetto all’Italia, si realizza il sorpasso 
della popolazione anziana rispetto a quella giovanile. 

Negli anni successivi il divario tra questi due segmenti d’età s’accresce rapidamente fino a sfiorare il 
rapporto di due anziani per ogni giovane: all’ultimo censimento del 2001 questo rapporto moltiplicato per 
cento, denominato indice di vecchiaia, è pari a 193. 

In trenta anni s’è quindi consumata una silenziosa “rivoluzione” demografica che ha profondamente 
modificato gli equilibri tra le varie classi d’età della popolazione. Questa evoluzione demografica, nota in 
letteratura come invecchiamento della popolazione, è un processo prima o poi inevitabile per tutte le società 
sviluppate, ed è l’effetto combinato della bassissima fecondità e della notevole riduzione della mortalità, 
soprattutto nelle classi d’età più avanzate.  

Un’osservazione che rafforza la situazione di “avanguardia” della regione è che l’Italia è il Paese con la 
popolazione più anziana nell’ambito dell’Unione Europea: l’indice di vecchiaia al 2005 nella UE a 25 è pari 
a 105 anziani per ogni 100 giovani, mentre in Italia lo stesso indice assume il valore di 138. Tuttavia, 
l’esame dei dati della struttura della popolazione relativa agli ultimi undici anni segnalano una discontinuità 
rispetto al recente passato. 

La Figura.1 e la Figura.2 evidenziano, infatti, un andamento dell’indice di vecchiaia per l’Emilia-
Romagna che è in controtendenza rispetto a quello delle altre regioni. 
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Figura ..1 Indice di vecchiaia per regione all’1/1/1995 

 
 

 

 

 

Figura 5.2 Indice di vecchiaia per regione all’1/1/2006. 

 

 

 
 

In un contesto di generale aumento dell’indice di vecchiaia, più 25 punti percentuali in media in 
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Italia, questo indicatore presenta unicamente in Emilia-Romagna una diminuzione di 5 punti percentuali, 
passando da 192 nel 1995 a 182 nel 2006. 

Questo rallentamento del processo di invecchiamento non è imputabile ad una riduzione del numero 
d’anziani, ma bensì ad un incremento del numero di giovani: nel periodo considerato la quota dei giovani 
fino a 14 anni sul totale della popolazione è salita dal 10,9 al 12,5 per cento. 

Questo aumento del segmento giovanile d’età sottende una ripresa della natalità che s’è verificata in 
questi stessi anni. Nonostante questo calo dell’indice d’invecchiamento l’Emilia-Romagna è ancora tra le 
regioni più “vecchie” d’Italia: al primo gennaio 2006 soltanto il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, la 
Toscana e l’Umbria mostrano valori dell’indicatore più elevati. 

Le più recenti simulazioni sul futuro demografico dell’Emilia-Romagna prevedono per i prossimi 

15 anni un forte incremento della popolazione giovanile ed un aumento contenuto della popolazione 
anziana, per cui l’indice di vecchiaia dovrebbe diminuire ancora sensibilmente per ritornare 
progressivamente ai valori dei primi anni novanta. 

L’invecchiamento della popolazione comporta, tra l’altro, un deterioramento del rapporto tra la 
popolazione in età lavorativa (15-64 anni) e la popolazione totale. 

Nell’intervallo considerato (1995-2006) il peso relativo degli individui in età 15-64 sul complesso della 
popolazione registra una riduzione in gran parte delle regioni ( Figura 5.3 e Figura 5.4). 

Mediamente l’incidenza della popolazione in età lavorativa scende dal 69 al 66 per cento. 

Com’è noto, questa tendenza alla diminuzione della popolazione in età 15-64 anni crea notevoli tensioni 
nel mercato del lavoro, compromettendo il tradizionale e necessario equilibrio tra la domanda e l’offerta di 
lavoro. 

Infatti, l’offerta di lavoro è funzione dell’ammontare della popolazione in età lavorativa (popolazione in 
attiva - popolazione occupata) e dei tassi specifici di attività per età e sesso. Inoltre, la contrazione della 
popolazione in età lavorativa influenza negativamente la capacità del sistema di sicurezza sociale di far 
fronte al sensibile aumento delle persone anziane. Pertanto se si vuole evitare un decadimento dell’attività 
economica e nel contempo alleviare l’onere dell’assistenza socio-sanitaria si dovrà da un lato ricorrere in 
sempre maggior misura all’apporto di lavoratori immigrati dall’estero o dal Mezzogiorno, dall’altro 
incentivare una maggiore partecipazione della popolazione, soprattutto femminile, al mercato del lavoro. 

 

Figura .3 Incidenza della popolazione in età 15-64 sul complesso della popolazione residente per 
regione all’1/1/1995. 
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 Figura .4 Incidenza della popolazione in età 15-64 sul complesso della popolazione residente 
per regione all’1/1/2006 

 

 
 

 

Dalla metà degli anni ‘60 fino alla metà degli anni novanta la natalità è continuamente discesa in tutte le 
ripartizioni geografiche del Paese. Nel 1995 s’osserva in Italia il minimo storico delle nascite, di cui il 39 
per cento dovute al Nord, il 17 per cento al Centro e il 44 per cento al Mezzogiorno. Dopo undici anni, nel 
2006, s’assiste ad un sorpasso epocale che stravolge la geografia demografica italiana. 

Le ripartizioni dove la natalità aveva toccato i livelli più bassi, il Nord ed il Centro, invertono la tendenza 
al calo della fecondità ed iniziano una fase inedita di ripresa. Nel 2006 la distribuzione geografica delle 
nascite risulta ribaltata, con il 45 per cento delle nascite registrate nel Nord, il 19 % nel Centro e il 36 % nel 
Mezzogiorno (Tabella 5.1). 

 

Tabella .1 Nati in Emilia-Romagna e nelle ripartizioni geografiche. Anni 1995 e 2006 
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Anche in Emilia-Romagna fino al 1995 si riscontra un calo della fecondità. Tuttavia questa regione, 
insieme alla Liguria, si era contraddistinta fino ad allora per livelli di fecondità eccezionalmente e 
persistentemente bassi, nettamente inferiori a quelli medi italiani ed europei: ad eccezione dell’anno del 
cosiddetto ”baby boom” (1964), la fecondità s’è sempre mantenuta al di sotto del livello di sostituzione (2,1 
figli per donna) che assicura il ricambio generazionale.  

Nel 1995 il tasso di fecondità totale (TFT) è tra i più bassi in assoluto ed è addirittura inferiore all’unità, 
raggiungendo valori mai sperimentati nel passato (0,97 figli per donna). 

Nello stesso anno la fecondità italiana tocca il minimo storico con 1,19 figli per donna.  

La situazione demografica dell’Emilia-Romagna appariva così compromessa da diventare un caso di 
studio. La bassissima fecondità prefigurava scenari da implosione demografica: l’intrecciarsi della 
riduzione della fecondità con il fenomeno dell’invecchiamento avrebbe comportato un declino inarrestabile 
della popolazione regionale, fino ad ipotizzarne addirittura la scomparsa. 

 

Tabella 5.2 Tassi di fecondità totali (TFT) per regione. Anni 1995-2006. 

 

 
 

A partire dal 1996 in Emilia-Romagna e più in generale nelle regioni del Nord e del Centro la fecondità 
finisce di scendere e inizia lentamente a salire. Quale risultato di questa ripresa della fecondità si rileva che 
il forte divario che esisteva al 1995 tra il TFT dell’Emilia-Romagna e quello italiano viene annullato. Al 
2006 il numero medio stimato di figli per donna è uguale a 1,4 sia in Emilia-Romagna che in Italia. 
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La grande eterogeneità che esisteva nel livello della fecondità all’inizio del periodo considerato tra le 
varie ripartizioni geografiche del Paese è ormai praticamente scomparsa (Figura 5.5). 

Questo processo di convergenza è frutto di due dinamiche tendenziali contrapposte: tutto il recupero della 
fecondità è attribuibile al Nord e, in misura minore, al Centro, mentre nel Mezzogiorno si registra una 
diminuzione della fecondità nell’intero periodo (1995-2006) del 6 %. La peculiarità dell’Emilia-Romagna 
rispetto alle altre regioni del Centro-Nord non sta nel livello raggiunto dalla fecondità, uguale a quello del 
Nord e di poco superiore a quello del Centro, ma risiede nel fatto che nell’intervallo considerato la 
fecondità s’è accresciuta a ritmi molto più elevati: la variazione percentuale del TFT è pari al 42,7 per cento 
in Emilia-Romagna, mentre nelle altre regioni si va da un minimo del 14,4%delle Marche ad un massimo 
del 36,1 % del Friuli-Venezia Giulia (Tabella 5.2). 

 

 

Figura 5.5 Tasso di fecondità totale in Emilia-Romagna e nelle ripartizioni geografiche dal 1995 al 
2006(a) 

 
 

A tale proposito la Figura 5.6 mette efficacemente in risalto la posizione dell’Emilia-Romagna nel 
contesto nazionale. 

L’Emilia-Romagna si situa in prossimità della media italiana della fecondità al 2006, ma all’estremo 
superiore della parte del grafico che contraddistingue le regioni con trend crescente della fecondità. 

Nonostante il riavvicinamento tra i livelli di fecondità regionali, il grafico evidenzia livelli di fecondità 
ancora molto variegati. In particolare al 2006 si nota che il Trentino-Alto Adige ha la fecondità più elevata, 
superando la Campania che tradizionalmente occupava il primo posto della graduatoria. Ormai diverse 
regioni del Mezzogiorno sono meno prolifiche di quelle del Centro-Nord, come la Sardegna che detiene il 
primato del minor numero medio di figli per donna (1,06). 

Le regioni che mostrano la maggiore affinità con l’Emilia-Romagna rispetto alle due variabili poste in 
relazione (TFT al 2006 e variazione del TFT nel periodo 1995-2006) sono la Lombardia, il Friuli-Venezia 
Giulia, il Veneto e la Toscana. 

Da questi comportamenti s’evince che ormai si sta affermando in tutto il Paese il modello riproduttivo del 
figlio unico e di conseguenza stanno fortemente riducendosi le nascite oltre il secondo ordine. 

Le recenti trasformazioni osservate nell’intensità della fecondità si accompagnano a mutamenti altrettanto 
significativi nella cadenza temporale della natalità (calendario delle nascite).  
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Oltre a fare in media poco più di un figlio, concentrando la fecondità nei primi due ordini di nascita, le 
donne tendono a spostare in età sempre più mature l’evento della nascita, per cui si rinvia l’inizio della vita 
riproduttiva o si posticipa la nascita di rango superiore. 

Nel 1995 la fecondità delle donne più giovani (fino a 30 anni) sia in Emilia-Romagna sia in Italia era 
quasi uguale a quella delle donne più mature (oltre 30 anni). Dieci anni dopo la fecondità delle donne 
ultratrentenni sorpassa nettamente quella delle classi d’età giovanili, 57 per cento in 

Emilia-Romagna e 58 per cento in Italia (Tabella 5.3). Anche nel Mezzogiorno la fecondità delle madri 
con oltre trenta anni è aumenta ma con un ritmo decisamente più sostenuto rispetto al Nord. 

La cadenza della fecondità, misurata attraverso l’età media al parto, a partire dal 1995 in Emilia-Romagna 
sale, ma in misura minore rispetto alla media nazionale, dieci mesi contro un anno e quattro mesi, così da 
far registrare al 2005 lo stesso valore medio della distribuzione delle nascite per età (31 anni). 

 

Tabella 5.3 Età media al parto e fecondità delle donne con oltre 30 anni per regione. Anni 1995 e 

2005. 

 
 

In Emilia-Romagna circa la metà dell’incremento osservato per il TFT tra il 1995 ed il 2005 è imputabile 
alle donne straniere, collocando per questo aspetto la regione in una posizione intermedia rispetto alle altre. 
Una misura indiretta del forte effetto positivo dell’immigrazione dall’estero sulla natalità è data dal 
consistente aumento dell’incidenza di nascite di bambini stranieri sul complesso dei nati. Gli aumenti più 
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consistenti nel decennio 1995-2005 si registrano in Veneto e in Emilia-Romagna, che arriva a quintuplicare 
il proprio valore passando dal 3,3 % al 16,4 %, con un incremento di 13 punti percentuali: è il valore più 
alto che si registra in Italia. 

 

Figura 5.6 Tasso di fecondità totale per regione nel 2006 (asse delle ascisse) e variazione nel 

periodo 1995-2006 (asse delle ordinate). 
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Figura 5.11 Percentuale dei nati stranieri sul complesso delle nascite per regione. Anno 2005 

 

 
 

 Il movimento migratorio. 

 

Dal censimento del 1981 fino alla prima metà degli anni novanta la popolazione residente in Emilia-
Romagna è sostanzialmente stabile e pari a poco meno di quattro milioni.  

A partire dalla seconda metà degli anni novanta si osserva invece un forte incremento della popolazione 
residente, interamente dovuto all’immigrazione dalle altre regioni italiane e dall’estero, essendo l’altra 
componente della crescita demografica, il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi), negativa ormai 
da molti anni, sin dal 1976, nonostante i progressi registrati recentemente per l’aumento delle nascite. 
Pertanto il movimento migratorio risulta essere l’unico fattore di sviluppo della popolazione che, altrimenti, 
sarebbe destinata ad un sensibile ridimensionamento. 

Nella seconda metà degli anni ‘90 in Emilia-Romagna si osserva un deciso trend di crescita del saldo 
migratorio interno (tra regioni italiane), risultante dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
conseguenti a trasferimenti di residenza comunali. Dal 1995 al 1999 il tasso migratorio dell’Emilia-
Romagna mostra un incremento rilevante, passando dal 3,8 al 6,2 per mille abitanti. Negli ultimi anni si 
assiste ad una contrazione del tasso migratorio sia in Emilia-Romagna che nel Centro-Nord, con 
l’eccezione del 200438, anno in cui si registra in Emilia-Romagna rispetto all’anno precedente una lieve 
ripresa del tasso migratorio (dal 3,9 al 4,2 per mille). 

Il 2004 è l’ultimo anno di disponibilità dei dati per la rilevazione sulle iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche per il trasferimento di residenza. 

 

Figura 5.12 Tassi migratori interni (valori per mille residenti) in Emilia-Romagna e nelle 
ripartizioni geografiche - Anni 1995-2004. 
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La Figura soprastante relativa ai tassi migratori interni osservati nel periodo 1995-2004 nelle 

ripartizioni geografiche, evidenzia per l’Emilia-Romagna, il Nord ed il Centro andamenti sostanzialmente 
analoghi, ma con notevoli differenze di livello che non tendono a ridursi con il tempo. 

L’Emilia-Romagna presenta un’intensità del tasso migratorio nettamente superiore a quella media delle 
regioni del Centro e del Nord che, invece, danno luogo a delle curve quasi sovrapponibili. Il Mezzogiorno è 
la ripartizione che alimenta gli spostamenti verso il Centro-Nord e presenta quindi valori negativi del tasso 
migratorio, pari nel 2004 a -2,7 per mille. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda i tassi migratori con l’estero (Figura 5.13).  

In questo caso si nota una crescita esponenziale dei tassi migratori sia in Emilia-Romagna che nelle 
ripartizioni del Centro e del Nord, con differenze di intensità molto contenute. In tutte le suddette 
ripartizioni si notano dei picchi nei valori dei tassi in corrispondenza dei provvedimenti di sanatoria, come 
nel 1996 (decreto Dini del 1995), nel 2000 (DPCM del 16/10/1998) e, in particolare, nel biennio 2003-2004 
(legge Bossi-Fini e legge per la legalizzazione del lavoro irregolare, entrambe nel 2002). Il Mezzogiorno, 
pur registrando una tendenza al rialzo, rimane su livelli molto bassi, poco più del 2 per mille nel 2004. 
Nello stesso anno il tasso migratorio con l’estero dell’Emilia-Romagna aumenta di sei volte rispetto al 
1995, passando dall’1,4 all’8,7 per mille. 

 

Figura 5.13 Tassi migratori con l’estero (valori per mille residenti) in Emilia-Romagna e nelle 

ripartizioni geografiche - Anni 1995-2004. 
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Al fine di agevolare l’analisi del fenomeno migratorio nelle regioni italiane il grafico considera gli 
intervalli temporali considerati, 1995-2004, in quattro sottoperiodi. La Tabella 5.6 contiene i dati relativi ai 
valori assoluti medi annui dei saldi migratori, sia interni che con l’estero. 

Dall’esame di questi dati emergono soprattutto due peculiarità. La prima, è che l’Emilia-Romagna è la 
regione con il più elevato saldo migratorio interno in tutti e quattro i sub periodi considerati, superiore 
anche a regioni che storicamente hanno attirato nel passato ingenti flussi migratori, e dello stesso ordine di 
grandezza di una intera ripartizione, il Centro.  

Inoltre il divario con le altre regioni del Centro-Nord è molto vistoso, anche con la regione Lombardia 
che la segue nella graduatoria.  

Nel biennio 2003-2004 si registra in Emilia-Romagna un saldo di 16mila unità contro uno di 8mila unità 
nella Lombardia. 

La seconda peculiarità è legata al rapporto tra il saldo interno e il saldo con l’estero, che evidenzia come 
fino al biennio 2001-2002 i flussi migratori interregionali sono stati preponderanti rispetto a quelli con 
l’estero.  

Nel triennio 1995-97 l’ammontare del saldo interno è quasi doppio di quello con l’estero, è pari ad oltre 
una volta e mezzo nel triennio successivo (1998-2000) e resta più alto del 10 per cento nel biennio 2001-
2002. 

In nessuna altra regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che però è assimilabile da un punto di vista 
dimensionale ad una provincia, si raggiungono divari di queste proporzioni tra le due componenti del saldo 
migratorio. 

Solamente nell’ultimo biennio considerato 2003-2004 diventa predominante la componente estera delle 
migrazioni, anche per effetto della citata regolarizzazione dei cittadini stranieri, nella maggior parte dei casi 
già presenti clandestinamente sul territorio nazionale negli anni precedenti. 

Tuttavia, se prendiamo in considerazione l’intero periodo 1995-2004, si rileva che flussi migratori interni 
hanno giocato un ruolo importantissimo sull’evoluzione demografica regionale: le migrazioni con le altre 
regioni hanno prodotto un saldo superiore di 12mila unità rispetto a quello con l’estero, 189mila contro 177 
mila unità. 

Tabella 5.6 Saldi migratori interni e con l'estero per regione. Valori assoluti medi annui. Anni 
1995-2004 
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Negli anni novanta si registra una progressiva trasformazione della geografia delle aree d’origine e di 
destinazione delle correnti migratorie interne.  

Le regioni nord-orientali svolgono un ruolo sempre più importante nella dinamica degli scambi migratori 
interregionali, mentre al contrario la mobilità verso le regioni nord-occidentali si riduce fortemente. 

I dati del periodo 1995-2004 (Tabella 5.7) forniscono una chiara conferma di questa tendenza. 

In termini relativi, cioè in rapporto alla popolazione, l’eccezionale capacità di attrazione migratoria 
dell’Emilia-Romagna nei confronti del resto del Paese, risulta ancora più significativa. 

Il tasso migratorio interno in questa regione, pur rimanendo sostanzialmente stabile nel periodo 
considerato, di poco superiore al 4 per mille, rappresenta comunque il valore di gran lunga più elevato 
registrato in Italia. 

 

Tabella 5.7 Tassi migratori interni, con l'estero e totali. Valori medi annui per mille. Anni 1995-
2004 
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Negli stessi periodi il tasso della Lombardia oscilla intorno all’1 per mille, quello del Piemonte si riduce 
dall’1,0 al -0,1 per mille.  

Un’altra novità rispetto agli anni passati è rappresentata dalla crescente capacità attrattiva delle regioni 
del Centro.  

In particolare la regione Marche si segnala per aver raggiunto nell’ultimo periodo il secondo posto nella 
graduatoria con un tasso pari al 3,0 per mille.  

L’unica eccezione è la regione Lazio, un tempo meta privilegiata della mobilità interna al pari del 
Piemonte e della Lombardia, ora caratterizzata da una debolissima forza attrattiva.  

Il Mezzogiorno presenta tassi migratori che sono sempre fortemente negativi, soprattutto in Campania e 
Calabria. 

La specificità dell’Emilia-Romagna è rappresentata efficacemente anche nel Figura 5.14 dove è possibile 
scindere le due poste del saldo migratorio, le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. 

La proiezione sul piano cartesiano dei tassi di emigrazione e dei tassi di immigrazione produce una 
“nuvola” i cui punti sono le varie unità territoriali. 

La bisettrice del diagramma rappresenta la zona d’equilibrio tra i due tassi (saldo nullo).  
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Su questo piano le regioni con tassi negativi si trovano al di sopra della bisettrice, tutte le regioni 
meridionali tranne l’Abruzzo; al di sotto della bisettrice si collocano tutte le regioni del Centro- Nord, con 
l’Emilia-Romagna che si distacca nettamente dalla situazione d’equilibrio. 

 

Figura 5.14 Tassi d’immigrazione (asse delle ascisse) e tassi di emigrazione (asse delle ordinate) nel 
biennio 2003-2004. Valori per 1.000 residenti. 

 

 
 

Dopo un periodo di relativa stabilità, nella seconda metà degli anni novanta riprende a crescere 
sensibilmente il deficit migratorio del Mezzogiorno. 

Nel triennio 1998-2000 il saldo migratorio s’incrementa rispetto al triennio precedente di 21mila unità 
raggiungendo quota 76mila; nel biennio 2001-2002 il deficit migratorio diminuisce m rimane comunque 
ragguardevole.  

Si rileva quindi una ripresa delle migrazioni di lungo raggio lungo le tradizionali direttrici Sud-Nord. 

La Tabella 5.8 consente d’approfondire l’analisi degli spostamenti che dal Mezzogiorno si dirigono verso 
il Centro-Nord, limitatamente al periodo 2001-2002. In questo biennio i meridionali che scelgono di 
spostare la propria residenza in una regione del Centro-Nord sono in media 130 mila unità, pari ad oltre i 
due terzi del complesso delle cancellazioni che si originano dal Mezzogiorno. 

Le iscrizioni verso il Nord superano largamente quelle dirette al Centro. Tra le regioni del Nord predomina 
ancora una volta l’Emilia-Romagna. Quasi un quinto del complesso degli spostamenti dal Mezzogiorno, pari 
a 24mila unità, ha come meta l’Emilia-Romagna. 

Questi trasferimenti costituiscono il 61% del complesso delle iscrizioni verso l’Emilia- Romagna 
provenienti dal resto del Paese.  

Solamente la Lombardia presenta un numero d’iscritti dalle regioni meridionali superiore (32mila unità). 
Va però messo in evidenza che la consistenza demografica di questa regione è più che doppia rispetto a 
quella dell’Emilia- Romagna. 
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Tabella 5.8 Iscritti nelle regioni del Nord e del Centro provenienti dal Mezzogiorno o dall'estero nel 
biennio 2001-2002 (valori assoluti medi annui). 

 

 
 

Dall’esame dei dati si rileva anche che l’incidenza degli iscritti dal Mezzogiorno sul totale, che 
comprende anche gli iscritti dall’estero, ha il suo valore più alto proprio in Emilia-Romagna, 54,8 % contro 
una media delle regioni del Nord del 41,8 %.  

Anche in questo caso si ritrova quindi l’importante ruolo giocato dal movimento interno nella dinamica 
migratoria della regione. 

Se si considera il movimento migratorio con l’estero, si nota che l’Emilia-Romagna, soprattutto negli 
ultimi tre sub-periodi considerati, presenta tassi migratori tra i più elevati d’Italia ed in fortissima crescita, 
dal 2,3 mille del triennio 1995-1997 al 9 per mille del biennio 2003-2004.  

Per dare un’idea del grande rilievo assunto dalle immigrazioni dall’estero nella regione basti notare che 
ormai l’ammontare del saldo migratorio con l’estero (poco meno di 37 mila nell’ultimo biennio) uguaglia il 
numero delle nascite.  

Rispetto al movimento con l’estero, però, l’Emilia-Romagna non rappresenta un caso isolato. 

Valori ugualmente ragguardevoli si riscontrano anche nelle attigue regioni settentrionali e nel Centro.  

Nel Mezzogiorno l’unica regione che esibisce una non trascurabile attrattiva nei confronti dell’estero è, 
come per i flussi migratori interni, l’Abruzzo.  

Se si esamina il movimento migratorio complessivo, sia interregionale che con l’estero, ritorna a risaltare, 
se pure in misura meno netta che nei trasferimenti interni, la peculiarità dell’Emilia-Romagna. Anche qui, 
quindi, la distanza tra questa regione e le altre è abbastanza marcata.  

Nel biennio 2003-2004 il saldo totale in questa regione tocca il 13 per mille contro il 10 per mille che si 
registra in media nel Nord e nel Centro. 
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Per gli anni 2005 e 2006 è possibile avere una situazione aggiornata sulla dinamica migratoria italiana 
attraverso un’altra fonte sempre di origine anagrafica, il movimento e calcolo della popolazione residente.  

Va segnalato che i dati tratti da questa fonte non sono perfettamente comparabili con le informazioni 
derivanti dalla fonte in precedenza utilizzata (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche), a causa, in particolare 
dello sfasamento temporale tra la data di cancellazione e quella di iscrizione di uno stesso trasferimento di 
residenza tra comuni, per cui a livello Italia, invece di aversi un saldo interno nullo, si ha un’eccedenza 
delle iscrizioni sulle cancellazioni. 

 

Tabella 5.9 Saldi migratori (valori per 1.000 residenti) per regione. Anni 2005 e 2006. 

 

 
 

La consultazione dei dati in Tabella 5.9 non fa altro che ribadire le osservazioni già espresse. 

Nel movimento interno l’Emilia-Romagna riafferma la propria situazione d’eccellenza, con un valore del 
tasso migratorio al 2006 uguale al 4,5 per mille.  

La differenza rispetto agli anni precedenti la si riscontra nel movimento migratorio con l’estero che 
mostra, invece, una netta flessione rispetto al valore anomalo del 2003 (10,1 per mille): in Emilia-Romagna 
il tasso migratorio ritorna nel 2006 su valori “fisiologici” (5,9 per mille), come pure nelle altre regioni del 
Centro-Nord. 

La somma dei tassi migratori interno ed estero indica che nei due anni 2005 e 2006 è ancora l’Emilia-
Romagna (10,4 per mille) la regione di gran lunga più attrattiva. 

Alla base della trasformazione demografica descritta c’è il determinante contributo dell’immigrazione dal 
Mezzogiorno e dall’estero in particolare.  
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Dopo una lunga fase di stazionarietà l’ammontare della popolazione conosce una evoluzione positiva di 
tutto rispetto. 

La fecondità dopo tanti anni riprende a crescere a ritmi importanti. L’invecchiamento della popolazione 
segna un regresso.  

La regione diviene la meta privilegiata dei flussi migratori Sud-Nord..  

La capacità attrattiva nei confronti dell’estero è in forte crescita.  

Tutto ciò denota una grande vitalità demografica e segna una chiara inversione di tendenza rispetto al 
recente passato. 

Interessante appare gettare ora lo sguardo su alcune tendenze demografiche in atto nelle regioni Europee, 
ormai vero e proprio ambito di vero confronto per l’Emilia - Romagna. 

Occorre in primo luogo precisare cosa s’intende per NUTS. 

Ogni statistica calcolata a livello regionale nell’UE è fondata sulla nomenclatura delle unità territoriali 
statistiche, chiamata ‘NUTS’.  

La classificazione NUTS è stata utilizzata già fin dal 1988 nella legislazione comunitaria per le statistiche 
regionali ed ha da sempre costituito la base della politica dei finanziamenti regionali. Peraltro soltanto nel 
2003, dopo 3 anni di preparazione, è stato adottato un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Ogni volta che nuovi Stati membri aderiscono all’UE, il regolamento NUTS viene modificato in modo da 
includere la classificazione regionale di questi Paesi. Questo fu anche il caso del 2004 quando dieci nuovi 
Stati (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) 
entrarono nell’UE.  

Il regolamento NUTS prevede una revisione triennale che permette di modificare la classificazione 
regionale e di adattarla ai nuovi confini amministrativi o all’evoluzione delle circostanze. La Bulgaria e la 
Romania hanno aderito all’UE il primo gennaio 2007. Siccome le variazioni decise non sarebbero entrate in 
vigore che all’inizio del 2008, il presente brano s’attiene alla versione 2003 della NUTS. Le informazioni 
ed i dati utilizzati sono stati tratti dal sito dell’Eurostat, che è l’organo delle statistiche ufficiali europee. 

La Nomenclatura NUTS è stata elaborata e sviluppata conformemente ai principi seguenti: 

 

- La NUTS privilegia le ripartizioni istituzionali.  

 

Nel ripartire il territorio nazionale in regioni vari sono i criteri utilizzabili. Essi in genere si suddividono 
in criteri normativi ed analitici: le regioni normative sono l'espressione di una volontà politica; i loro limiti 
sono fissati a seconda dei compiti attribuiti alle comunità territoriali, della consistenza demografica 
necessaria per effettuare tali compiti in modo efficace ed economico e dei fattori storici, culturali e di altro 
genere; le regioni analitiche (o funzionali) sono definite in base a requisiti analitici; esse raggruppano zone 
utilizzando criteri geografici (ad esempio, altitudine o tipo di terreno) oppure criteri socio-economici (ad 
esempio, omogeneità, complementarità o polarità delle economie regionali). 

Per motivi pratici attinenti alla disponibilità dei dati e all'attuazione delle politiche regionali, la 
Nomenclatura NUTS è basata soprattutto sulle divisioni istituzionali attualmente in vigore negli Stati 
membri (criteri normativi). 

Trattandosi di una classificazione gerarchica, la NUTS suddivide ogni Stato membro in un numero intero 
di regioni NUTS 1, ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in un numero intero di regioni NUTS 2, e 
così via. A livello regionale (senza tener conto delle unità amministrative a livello locale) la struttura 
amministrativa degli Stati membri comprende, in genere, due principali livelli regionali ("Länder" e 
"Kreise" in Germania, "régions" e "départements" in Francia, 

"Comunidades autonomas" e "provincias" in Spagna, "regioni" e "provincie" in Italia, ecc.). 

Il raggruppamento d’unità comparabili in ogni livello della NUTS implica l'istituzione, per ogni Stato 
membro, di un ulteriore livello regionale, che si aggiunge agli altri due livelli principali sopra menzionati.  
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Questo livello supplementare corrisponde quindi ad una struttura amministrativa meno importante o 
addirittura inesistente, ed il suo livello di classificazione varia tra i primi 3 livelli della NUTS, unicamente a 
seconda dello Stato membro. Un esempio di NUTS 1 per l’Italia è la ripartizione geografica (Nord-Ovest, 
Nord-Est ecc..), di NUTS 2 le regioni come il Piemonte o l’Emilia Romagna, unica eccezione il Trentino 
Alto Adige che a questo livello viene scisso nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano; nelle NUTS 
3 ci sono le province. 

Alcune regioni NUTS figurano a vari livelli (ad esempio, il Lussemburgo intero figura come unica 

regione anche ai livelli 1, 2 e 3). In questo caso, i codici terminano con uno zero per la regione con 
territorio identico al livello inferiore seguente. Le denominazioni non debbono necessariamente essere 
identiche ai vari livelli anche se è identica l'estensione territoriale delle regioni in questione. 

Il regolamento NUTS fissa i limiti minimo e massimo per la dimensione media delle regioni NUTS 
(Tabella A6. 1. 

Tabella. 1 Limiti d’abitanti per la dimensione media delle regioni NUTS. 

 

Livello  Minimo  Massimo 

 

NUTS 1  3 milioni  7 milioni 

NUTS 2  800.000  3 milioni 

NUTS 3  150.000  800.000 

 

Ad un livello più dettagliato, figurano distretti e comuni, che vengono denominati "unità amministrative 
locali" (UAL) e non sono soggette al regolamento NUTS. Nel regolamento è previsto tuttavia che, dopo 
due anni, la Commissione pubblichi una relazione circa l'opportunità di estendere la ripartizione NUTS a un 
quarto livello. 

La Nomenclatura NUTS serve da riferimento: 

 

- per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione delle statistiche regionali comunitarie: negli 

anni '70, la NUTS ha gradualmente sostituito le divisioni specifiche utilizzate nei vari settori 

statistici (regioni agricole, di trasporto, ecc.) e sulla base della NUTS sono stati elaborati i conti 

economici regionali e definite le sezioni regionali delle indagini comunitarie. 

- per analisi socio-economiche delle regioni: oltre a fissare una correlazione tra le regioni in termini di 
dimensione, la NUTS fornisce anche vari livelli analitici. Nella conferenza di Bruxelles sulle economie 
regionali, organizzata nel 1961 dalla Commissione, si è rilevato che la NUTS 2 (regioni di base) costituiva 
il quadro generalmente utilizzato dagli Stati membri per l'applicazione delle rispettive politiche regionali, 
rappresentando di conseguenza il livello adeguato per l'analisi dei problemi regionali-nazionali, mentre la 
NUTS 1 (principali regioni socio-economiche raggruppanti le regioni di base) avrebbe dovuto essere 
utilizzata per analizzare problemi comunitari regionali quali ad esempio "l'effetto dell'unione doganale e 
dell'integrazione economica su aree a livello immediatamente successivo alle aree nazionali". 

La NUTS 3, che in genere comprende regioni troppo piccole per analisi economiche complesse, può 
essere utilizzata per operare diagnosi specifiche o per localizzare le regioni in cui occorre adottare misure 
regionali. 

Per inquadrare le politiche regionali comunitarie: per valutare l'ammissibilità a beneficiare degli aiuti dei 
Fondi strutturali, le regioni con ritardi nello sviluppo (regioni contemplate dall'Obiettivo 

1) sono state classificate al livello NUTS 2. 

Le aree ammissibili per altri obiettivi prioritari sono state per lo più classificate al livello NUTS 3. 
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La relazione periodica circa la situazione sociale ed economica e lo sviluppo delle regioni della 
Comunità, che la Commissione è tenuta ad elaborare ogni tre anni è stata finora per lo più elaborata al 
livello NUTS 2. 

Per poter confrontare, quindi, l’ Emilia Romagna con le altre europee si ricorre alla classificazione NUTS 
2. L’Emilia Romagna può essere confrontata all’interno di 254 regioni europee di 25 

Paesi dell’Unione Europea. 

I dati analizzati nel capitolo dedicato ai confronti con le regioni europee sono relativi all’ultimo anno 
disponibile per ciascun Paese. 

Per molte statistiche i dati del Regno Unito si riferiscono al 2004, mentre per la Francia al 2005. 

Per le rimanenti regioni ci si riferisce perlopiù al 2006. 

 

Figura 6.10 Distribuzione delle regioni NUTS 2 dell’UE25 per Indice di vecchiaia e Indice di 
struttura della popolazione attiva (ultimo anno disponibile. 

 

 
 

Con una struttura per età simile all’Emilia Romagna si trovano varie regioni italiane come la Toscana, 
l’Umbria, le Marche, il Piemonte e la Valle d’Aosta, ma anche regioni tedesche come Mecklenburg-
Vorpommern, Thüringen, Leipzig, Dresden e Magdeburg. Inoltre, si segnala la regione francese di 
Limousin e quella spagnola del Principado de Asturias.  

Come si può ben vedere, l’Emilia-Romagna si trova nel quadrante superiore destro, a confermare un certo 
invecchiamento della popolazione; infatti, il suo Indice di vecchiaia è del 182% e l’indice di struttura della 
popolazione attiva è del 111%. Il valore dell’UE si pone invece in una posizione intermedia tra una 
popolazione ‘giovane’ ed  una ‘vecchia’ con 104% di IV e 96% di Isa. 

La variazione totale della popolazione ha due componenti, il saldo naturale, definito come differenza tra i 
nati vivi e i decessi, e il saldo migratorio, che, in principio, è uguale alla differenza tra il numero di 
immigrati e quello di emigrati. Fino alla fine degli anni 1980, la crescita naturale era la principale 
componente della crescita della popolazione. Una diminuzione regolare del saldo naturale si osserva 
tuttavia dagli inizi degli anni 1960. 
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All’opposto, la migrazione internazionale ha visto un importante aumento fino a divenire il principale 
motore della crescita demografica a partire dagli inizi degli anni 1990. 

Le cartine rappresentate nelle Figura 6.11, Figura 6.12 e Figura 6.13 mostrano la variazione totale della 
popolazione dall’inizio del nuovo secolo e le sue componenti. 

Figura 6.11 Saldo totale della popolazione nelle regioni NUTS 2, media dal 2000 al 2004, per 1000 
abitanti. 

 

 
Figura 6.12 Saldo naturale della popolazione nelle regioni NUTS 2, media dal 2000 al 2004, per 1000 
abitanti. 
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Per ragioni di comparabilità, la variazione della popolazione è presentata in termini relativi, ovverosia 
rapportata alla dimensione della popolazione totale. Le carte indicano la media quinquennale dei tassi grezzi 
di variazione della popolazione (anni 2000-2004).  

Nel nord-est e l’est dell’Unione europea, la popolazione è in calo. Le carte in Figura 6.11 è caratterizzata 
d’una separazione netta tra queste regioni e il resto dell’UE. 
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Figura 6.13 Saldo migratorio nelle regioni NUTS 2, media dal 2000 al 2004 per 1000 abitanti 

 

 
 

 

Le zone più colpite da questo calo demografico sono la Germania Orientale, la Polonia, la Repubblica 
Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania e, al Nord, i tre Stati Baltici, come certe parti della Svezia e 
della Finlandia.  

La carta europea rappresentata nella Figura 6.12 rivela che, in molte regioni dell’UE, il numero di decessi 
è superiore al numero delle nascite dall’inizio del nuovo secolo. Il saldo naturale negativo della popolazione  
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che ne consegue è un fenomeno largamente diffuso, ma lo schema di divisione è meno pronunciato 
rispetto alla variazione totale della popolazione. 

L’Irlanda, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Danimarca conoscono essenzialmente 
una crescita naturale positiva della popolazione. 

La situazione negli altri Stati membri è, nell’insieme, più equilibrata.  

Una delle ragioni preponderanti del rallentamento della crescita naturale della popolazione dipende dal 
fatto che gli abitanti dell’Unione europea hanno, in media e nel tempo, sempre meno figli.  

Nei 27 Paesi costituenti ad oggi l’Unione, il numero medio di figli per donna è crollato da circa 2,5 
all’inizio degli anni 1960 a 1,5 nel 1993, livello nel quale si è poi stabilizzato.  

Questo dipende dal fatto che l’età media al primo figlio delle donne è sempre più alta.  

A titolo di confronto, si noterà che, nelle parti sviluppate del mondo, il numero medio di figli per donna 
pari a circa 2,1 è attualmente considerato come corrispondente alla soglia di sostituzione, ovverosia al 
livello nel quale una popolazione resterà stabile nel tempo, in assenza di movimenti migratori.  

Per quanto riguarda il saldo migratorio, cinque gruppi di regioni di confine che registrano un saldo 
negativo possono essere individuate sulla carta dell’Europa in Figura 6.13: 

 

- le regioni più settentrionali di Svezia e Finlandia; 

- un gruppo di regioni situate nell’est, comprendenti la maggior parte della Germania Orientale, la 
Polonia, la Lituania e la Lettonia, così come certe parti della Repubblica Ceca, della Slovacchia, 
dell’Ungheria e della Romania; 

- alcune regioni del nord della Francia; 

- le regioni del Sud dell’Italia; 

- l’Irlanda del Nord e alcune parti della Scozia. 

 

In alcune regioni, un saldo naturale negativo è stato compensato da un saldo migratorio positivo. Questa 
situazione è particolarmente visibile nella Germania Occidentale, nell’Est dell’Austria, nel Nord dell’Italia 
ed in Slovenia, così come nel sud della Svezia e in un certo numero di regioni spagnole, greche e del Regno 
Unito.  

Il caso completamente opposto è molto più raro: solo poche regioni (situate nel Nord della Polonia) hanno 
un saldo naturale positivo che compensa un saldo migratorio negativo.  

Le regioni in cui i saldi naturale e migratorio non si compensano ma si sommano perché vanno nella 
stessa direzione, vivono delle forti variazioni verso l’alto o verso il basso. In Irlanda, nei Paesi del Benelux, 
in numerose regioni francesi e alcune regioni spagnole, un saldo migratorio positivo è accompagnato da un 
saldo naturale positivo.  

 

Viceversa, nella Germania Orientale, in Lituania ed in Lettonia, come anche in certe regioni della 
Polonia, della Repubblica Ceca, della Slovacchia e dell’Ungheria, le due componenti della variazione della 
popolazione sono negative, e ciò ha comportato, in alcuni casi, forti cali nella popolazione. 
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Figura 6.14 Indice di dipendenza giovanile nelle regioni NUTS 2, anno 2005 

 

 
 

I rapporti di dipendenza in funzione dell’età sono importanti indicatori demografici che rapportano la 
popolazione giovane ed anziana alla popolazione in età lavorativa. L’età anziana è considerata quella in cui 
normalmente si va in pensione. L’Indice di dipendenza giovanile è calcolato come rapporto tra la 
popolazione tra 0 e 14 anni e quella tra 15 e 64 e l’indice di dipendenza senile come rapporto tra la 
popolazione di 65 anni e oltre e quella tra i 15 e i 64 anni. 

Le Figure 6.14 e 6.15 mostrano gli indici di dipendenza della popolazione nel 2005. Il rapporto di 
dipendenza giovanile è influenzato dall’evoluzione recente del livello di fecondità.  
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I Paesi a fecondità elevata hanno generalmente un più alto Indice di dipendenza giovanile rispetto ai Paesi 
con un tasso di fecondità basso.  

Ciò è ben visibile per l’Irlanda, la Francia, il Regno Unito, i Paesi del Benelux, la Danimarca, la Svezia e 
la Finlandia.  

Il rapporto di dipendenza giovanile è inferiore alla media nelle regioni situate nel Nord e nel Centro 
dell’Italia, in Grecia, in Spagna, in Germania, nella Repubblica Ceca, in Lettonia e in Romania. 

Per ciò che concerne l’Indice di dipendenza senile, la divisione regionale è meno netta. 

Figura 6.15 Indice di dipendenza senile nelle regioni NUTS 2, anno 2005 
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Nella maggior parte delle regioni (85 su 96, ovverosia 89 % delle regioni) che vedranno crescere la loro 
popolazione, il principale motore di questa crescita sarà l’immigrazione. 

 

Figura 6.16 Previsione della popolazione dal 2004 al 2030. componente maggiore della variazione 
della popolazione 
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L’eccezione più visibile è quella francese (Figura 6.16). Al contrario, praticamente in tutte le regioni in 
cui si prevede un calo della popolazione, ciò sarà dovuto al saldo naturale negativo. 

Le eccezioni più visibili sono costituite da alcune regioni della Polonia e dell’Italia, dove il saldo 
migratorio potrebbe essere il principale fattore del calo della popolazione.  

Un altro dato interessante che risulta dalle previsioni demografiche dell’Eurostat è che si prevede che nei 
prossimi 50 anni (quindi nel 2050) l’Indice di dipendenza senile raddoppierà più o meno in tutta l’UE 
rispetto a quello del 2004. 

 

 

6 L’Emilia Romagna. 

 

Da alcuni anni L’Emilia-Romagna è stata investita da processi demografici che invertono i precedenti 
contraddistinti perlopiù da tendenze regressive, al punto da definire questa fase come una ‘nuova primavera 
demografica’, almeno secondo quanto definito dagli osservatori regionali. 

 

Attualmente, nei 341 comuni della regione occupanti una superficie territoriale di 2.211.734 ettari, i 
residenti sono 4.275.843-rilevazione effettuata al di cui Femmine 2.195.877, costituiti in 1.879.750 nuclei 
familiari. Gli stranieri residenti a quella data sono complessivamente 365.720 con tendenza all’aumento 
ossia pari all’8,5% della popolazione complessiva; la densità di popolazione è pari a 191 abitanti per km 
quadrato. 

 

Per comprendere quali cambiamenti stanno modificando la configurazione demografica della regione è 
necessario guardare al passato per capire come le variabili che determinano il“ricambio” di una popolazione 
hanno agito su quella regionale. 

Dalla metà degli anni sessanta l’Emilia-Romagna è entrata in una fase d’implosione demografica che l’ha 
portata ad esprimere i tassi di fecondità totali più bassi di tutte le regioni italiane ed anche dei paesi 
dell’occidente europeo determinando nel giro di pochi anni uno squilibrio tra nascite e morti e ad un calo 
della popolazione regionale nel suo complesso. 

L’Emilia-Romagna in quella fase entrava nella cosiddetta ‘seconda transizione demografica’ 
caratterizzata, com’è ben noto, da una bassa fecondità e altrettanto bassa mortalità, la cui combinazione ha 
determinato il progressivo invecchiamento della popolazione ed il conseguente allungamento della vita 
media, una modificazione nella struttura per età e sesso che ha visto ridursi sempre più il peso delle età 
infantili in favore di quelle senili con conseguenze economiche e sociali comprensibili. 

La mutazione ha riguardato non solo le forze naturali del ricambio della popolazione, ma anche la sua 
mobilità ed in particolare il passaggio da regione d’emigranti ( periodo precedente la seconda guerra 
mondiale sino alla prima metà degli annisessanta) a regione di immigrati, in altri termini, da saldi migratori 
negativi a bilanci positivi, il tutto perché lo sviluppo della regione nel periodo della ricostruzione e del 
successivo periodo ha accresciuto il livello d’attratività, in particolar modo nei confronti del meridione 
d’Italia. Oggi l’attratività  coinvolge, come peraltro anche le altre regioni del settentrione, gli stranieri. 

Fino al 1976 la crescita della popolazione è stata determinata da un numero di nati superiore al numero di 
morti: dagli anni cinquanta all’inizio degli anni settanta si sono registrati mediamente circa 50.000 nati e 
38.000 morti all’anno. Tale divario ha garantito, almeno fino alla fine degli anni sessanta, la compensazione 
della popolazione che emigrava, infatti, fino al 1966 il saldo migratorio è stato negativo, ma la popolazione 
era comunque in crescita. 

A partire dagli anni settanta tale divario positivo a favore delle nascite viene a mancare, iniziano 

le prime migrazioni dal sud, ma queste non riescono a compensare la perdita di popolazione dovuta 
all’invertita relazione tra nascite e morti e quindi la popolazione inizia a diminuire.  
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La diminuzione interessa la popolazione regionale dall’inizio degli anni ottanta fino alla metà degli anni 
novanta, poi gli effetti combinati dell’incremento delle migrazioni, soprattutto dall’estero ed un leggero 
aumento del numero di nati combinata con una sostanziale costanza del numero dei morti, portarono ad 
nuovo” trend” di crescita della popolazione. 

La Figura 2.1 permette di visualizzare l’andamento storico appena descritto e di apprezzare i forti 
incrementi verificatisi negli ultimi dieci anni. 

 

Figura 2.1 Andamento della popolazione dal 1970 al 2007 

 

 
 

L’incremento verificatosi nell’ultimo decennio è stato di 284.255 unità pari ad una crescita del 7,2%, 
segnatamente tra il primo gennaio del 1997 ed il primo gennaio del 2007.  

La crescita, seppur generalizzata, ha avuto un’intensità diversa sui territori provinciali, come si evince 
dalla Tabella 2.1 

Tabella 2.1 Popolazione residente in Emilia Romagna per provincia al 1/1/1997 e al 1/1/2007 
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La provincia in cui si è verificato l’incremento più consistente di popolazione è Reggio Emilia, con una 
crescita percentuale doppia rispetto all’aumento medio regionale; a seguire si trovano le province di Rimini 
e Modena, altri territori questi due per i quali l’incremento di popolazione è 

stato superiore all’incremento medio regionale. Circa le altre province gli incrementi sono stati inferiori 
tolto Ferrara  per la quale si registra una sostanziale invarianza. 

Le diversità territoriali s’esprimono anche trasversalmente ai confini provinciali.  

Considerando la popolazione residente sulla base delle zone altimetriche nonché dell’ampiezza 
demografica del comune di residenza si ottengono  indicazioni altrettanto interessanti. Infatti, il confronto 
con la distribuzione della popolazione all’1/1/1997 distribuita nel territorio per diversi ambiti territoriali ed 
altimetrici, mostra che l’aumento in questione ha interessato tutte le zone altimetriche con un gradiente, 
però, molto elevato: si va dallo 0,7% di crescita della zona montana al 9,5% della riviera. 

 

Tabella 2.2 Popolazione residente in Emilia Romagna per zona altimetrica al 1/1/1997 e al 1/1/2007 

 

 
 

Considerando invece  la distribuzione della popolazione in base all’ampiezza demografica del comune di 
residenza al 1/1/1997 si evince che la crescita maggiore ha interessato i comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti, 
cresciuti quasi del 14% negli ultimi dieci anni. 

 

Tabella 2.3 Popolazione residente in Emilia Romagna per ampiezza demografica dei comuni al 
1/1/1997 e al 1/1/2007. 
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Valori superiori all’incremento medio regionale degli ultimi 10 anni si riscontrano anche nei comuni tra 
10.000 e 20.000 abitanti ed in quelli con popolazione compresa tra le 3.000 e 5.000 unità. 

L’incrocio tra le due classificazioni qui considerate evidenzia che l’aumento di popolazione nella zona 
montana non è generalizzato così come risulta differenziato l’aumento osservato per le altre zone se 
ripartito tra le classi di ampiezza demografica dei comuni situati in tali ambiti. 

In particolare, s’osserva uno scarto molto elevato tra le variazioni dei comuni nella zona montana ove 
continua la contrazione del numero di residenti nei comuni con meno di 2.000 abitanti ed in misura minore 
in quelli compresi tra i 2.000 e i 3.000 abitanti, a fronte d’un aumento anche consistente per le altre 
tipologie di comuni ed in particolare per quelli che hanno tra i 10.001 ed i 20.000 abitanti.  

L’aumento di popolazione nella zona collinare e di pianura interessa particolarmente i comuni compresi 
tra i 5.001 e i 10.000 abitanti mentre deve essere sottolineata  la contrazione del comune di Bologna, unico 
ad avere più di 50.000 abitanti nella zona collinare; la stessa tipologia di comune cresce invece nella zona 
di pianura.  

La riviera è la zona altimetrica che mostra l’aumento complessivo maggiore con incrementi che hanno 
interessato i comuni di qualsiasi ampiezza demografica ma in misura maggiore, ancora una volta, quelli con 
popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 residenti com’è visibile dai dati riportati nella Tabella che 
segue. 

Tabella 2.4 Variazione della popolazione residente in Emilia Romagna per zona altimetrica e classe 
d’ampiezza demografica dei comuni 1/1/1997 - 1/1/2007 

 

 
 

Dal confronto con il dato relativo al 1/1/1997 è evidente un aumento differenziato della popolazione 
residente nei capoluoghi di provincia e nell’insieme dei comuni non capoluogo con questi ultimi che 
attirano su di loro la maggior parte dell’incremento relativo al territorio provinciale. Tranne che per le 
province di Reggio Emilia e Forlì-Cesena, la variazione di popolazione è sempre superiore nei comuni non 
capoluogo piuttosto che nel capoluogo di provincia. In particolare, nel decennio risultano aver perso 
popolazione i capoluoghi di provincia di Ferrara e di Bologna ed in misura minore Piacenza. 

Il confronto decennale media tutte le fluttuazioni interne al periodo, questo è reso visibile dalle differenze 
che s’ottengono nel confronto della popolazione al 1/1/2007 per comuni capoluoghi e non rispetto all’anno 
precedente. 

I risultati, riportati in Tabella 2.5, mostrano che, mentre per Bologna capoluogo la variazione è negativa 
sia rispetto al 1997, sia al 2006,  ciò non è vero per Ferrara capoluogo per il quale si rileva, invece, una 
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variazione positiva nell’ultimo anno, peraltro d’entità maggiore che per i comuni non capoluogo della 
stessa provincia; a Ferrara s’aggiungono anche Ravenna, Forlì e Reggio Emilia quali comuni capoluogo che 
crescono più che i comuni non capoluogo della medesima provincia. 

Una lieve flessione della popolazione si osserva per il comune di Modena a fronte d’un incremento 
d’entità simile alla media regionale per i comuni non capoluogo di questa provincia. 

 

Tabella 2.5 Variazione della popolazione residente in Emilia Romagna nei comuni capoluogo di 
provincia e non. Anni 1997, 2006 e 2007. 

 

 
 

Circa il raffronto operato tra capoluoghi e non capoluoghi non si riscontrano differenze significative nelle 
variazioni di popolazione maschile e femminile tranne che per la provincia di Piacenza laddove la 
variazione negativa nel comune capoluogo rispetto al 1997 è dovuta essenzialmente alla popolazione 
femminile, la cui diminuzione non viene compensata dall’aumento rilevato per la popolazione di sesso 
maschile.  

La comprensione di tali dinamiche può essere aiutata dall’osservazione della Figura 2.2 che riporta la 
variazione della popolazione residente nei comuni dell’Emilia-Romagna tra il primo gennaio 1997 e 2007. 

La mappa sotto riportata mostra come a fronte di variazioni positive a livello provinciale (esclusa la 
provincia di Ferrara), esistano notevoli differenze all’interno di tali territori; l’incremento del 7,2% 
registrato a livello regionale è superato da molti comuni situati soprattutto nelle prime cinture urbane dei 
capoluoghi (per Reggio Emilia, capoluogo compreso) e nella seconda cintura di Bologna. La provincia di 
Rimini è quella nella quale le differenze di crescita tra i comuni risultano più limitate. 
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Figura 2.2 Variazione percentuale 2007-1997 della popolazione residente in Emilia-Romagna 

 

 
2.2 La struttura per sesso ed età. 

 

L’analisi della struttura per età e sesso di una popolazione permette di evidenziare quali componenti sono 
maggiormente interessate a modificazioni e al tempo stesso di valutare ed evidenziare come nel corso degli 
anni le componenti naturali e migratorie si sono tra loro combinate. 

La composizione per età d’una popolazione rappresenta la risultante del movimento, nelle dinamiche 
naturali e migratorie, ed al tempo stesso, uno dei presupposti sia della dinamica demografica, sia d’altre 
caratteristiche strutturali della popolazione stessa. Il futuro numero di nati dipenderà, per esempio, anche 
dalla numerosità del contingente delle donne in età feconda, potenziali madri, così come la popolazione in 
età lavorativa costituisce la base di scambio tra domanda e offerta di lavoro. 

Com’è evidenziato all’inizio del capitolo, nella regione sono in corso cambiamenti che si traducono in un 
aumento delle nascite, dovuto in parte alla componente straniera della popolazione la quale, avendo una 
struttura per età più giovane della nostra, contribuisce anche al generale ringiovanimento. 

La popolazione dell’Emilia Romagna, “demograficamente matura”, negli ultimi anni mostra una 
dinamicità che, se persistente nel tempo, potrebbe cambiare completamente il suo volto. 

Rispetto al 1/1/2006 l’incremento più consistente interessa la classe d’età 0-14 anni (2,2%) che 
rappresenta il 12,6% della popolazione regionale contro un valore del 10,9% rilevato solo un decennio fa. 

 

Dalla Tabella 2.6 è evidente che l’incremento non ha riguardato in modo omogeneo tutta la regione: 
mentre nella provincia di Ravenna s’è registrato l’incremento massimo della classe d’età 0-14 anni, pari a 
circa il 3%, in quella di Modena s’è avuto il valore minimo pari ad 1,7%. 

In tutte le province è poi in diminuzione, rispetto al 2006, la classe d’età tra i 15 e i 39 anni: fenomeno 
questo, che s’era già osservato relativamente agli anni 2005/2004. 
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Tabella 2.6 Popolazione residente in Emilia Romagna per provincia di residenza e grandi classi 
d’età al 1/1/2007. 

 

 
 

Questo dato richiede un approfondimento, se si considera che questa è la classe d’età in cui confluisce la 
maggior parte degli stranieri: il 52,7% degli stranieri residenti al 1/1/2007 ha, infatti, tra i 15 e i 39 anni, a 
fronte di un’incidenza del 30,3% sulla popolazione residente complessiva. 

In realtà la diminuzione riguarda solo le età comprese tra i 19 e i 39 anni, mentre la classe d’età 15-18 
anni risulta in aumento di circa il 2,5%. Ciò significa che il decremento osservato è il conseguente risultato. 

D’un effetto cosiddetto “di calendario delle nascite ”, ovvero del calo delle “coorti” di nati relative agli 
anni che vanno dal 1968 al 1988, anni in cui sono nati gli individui che attualmente hanno tra i 19 e i 39 
anni. 

La regione Emilia-Romagna è, assieme alla Liguria, una delle regioni centro-settentrionali che ha 
registrato livelli di fecondità eccezionalmente e persistentemente bassi già a partire dalla fine degli anni 
sessanta. Dalla ricostruzione delle tavole di fecondità per gli anni che vanno dal 1952 al 2004 si può vedere 
che il numero medio di figli per donna in Emilia-Romagna era inferiore alla soglia di cosiddetta 
“sostituzione” già negli anni ‘50, ha toccato i 2 figli per donna a metà degli anni sessanta, in corrispondenza 
del cosiddetto ‘baby boom’ per poi ridiscendere e toccare il minimo nel 1987 con 0,935 figli per donna. 
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Ragionando su questa linea si può quindi affermare che la diminuzione della classe d’età 19-39 anni è in 
realtà il frutto dell’ingresso nella classe di “coorti”  nel tempo sempre più scarne e dell’uscita, dalla stessa 
classe, delle “coorti”  più numerose nate negli anni precedenti.  

Lo scarto tra la numerosità delle “coorti”  successive di nati non è colmato dalle migrazioni ovvero, 
nonostante negli ultimi anni ci sia stato un forte afflusso di popolazione immigrata tra i 19 e i 39 anni questi 
non riescono a colmare la differenza di numerosità di partenza delle varie “coorti”  di nati che confluiscono 
nella classe d’età che va dai 19 ai 39 anni. 

Per le classi d’età comprese tra i 40 ed i 64 anni si rilevano incrementi su tutto il territorio con valori però 
superiori alla media regionale per le province di Rimini, Reggio Emilia e Ravenna; per le età più elevate, 
dai 65 anni in su, l’incremento più forte si registra invece nella provincia di Rimini. 

Uno strumento che permette d’apprezzare in modo semplice e diretto le modificazioni nella struttura per 
età e sesso d’una popolazione è la piramide delle età. Questo grafico permette di evidenziare gli effetti delle 
fluttuazioni delle nascite, mentre, generalmente, non porta con sé tracce relative alle ‘ondate’ di mortalità - 
ad esempio quelle dovute ad epidemie od a guerre - , le quali, interessando tutte le fasce di età, non lasciano 
una traccia visibile sulla struttura per età intesa anche come numerosità delle generazioni in essa 
rappresentate. 

Nella Figura 2.3 è possibile leggere la storia della natalità degli ultimi 100 anni. 

 

Figura 2.3 Piramide delle età della popolazione residente in Emilia-Romagna all’1/1/2007 

 

 
 

In corrispondenza delle fasce età a cavallo dei 90 anni è ancora ben visibile la traccia lasciata dai ‘non 
nati’ durante la prima guerra mondiale così com’è ben visibile quella lasciata dalla seconda guerra 
mondiale, precisamente per le fasce d’età poste a cavallo tra i 62 ed i 68 anni (ossia nati tra il 1938 e il 
1945) . 

Le classi d’età più numerose, quelle tra i 32 e i 42 anni, comprendono le generazioni nate nel corso degli 
anni sessanta e cioè le ultime “coorti” numerose di nati. 
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Negli anni successivi è evidente una forte contrazione delle nascite che s’è arrestata solo negli ultimi dieci 
anni: a partire dalla classe di età 10 e fino alla classe di età zero è infatti evidente l’allargamento della base 
della piramide. 

Oltre a leggere le fluttuazioni delle nascite nel passato, la piramide delle età permette anche qualche 
riflessione rispetto al futuro. 

È prevedibile un dilatarsi della sommità della piramide in conseguenza del progressivo slittamento verso 
le età anziane delle “coorti”  più numerose attualmente d’età compresa tra i 35 ed i 50 anni così come, a 
meno dei contributi futuri delle migrazioni, un numero di nati contenuto dalla scarsa numerosità delle 
generazioni concepite negli anni ottanta e novanta che stanno per intraprendere la loro vita riproduttiva. 
L’invecchiamento che ne potrebbe conseguire in termini di peso della popolazione anziana avverrà sia dal 
vertice (maggior presenza di anziani), sia dalla base (insufficiente apporto delle nuove generazioni di nati). 

Se nella piramide si rappresenta il peso relativo di ciascuna classe d’età, è possibile confrontare più 
popolazioni od una stessa popolazione ad istanti differenti. 

Le modificazioni intervenute nella popolazione regionale negli ultimi dieci anni possono così essere 
apprezzate confrontando la piramide delle età al 1997 riportata in Figura 2.4 e quella al 2007 in Figura 2.5. 

Grazie all’aumento del numero di nati è evidente il maggior peso delle classi d’età da 0 a 10 anni sulla 
popolazione nel 2007 rispetto al 1997: il peso percentuale complessivo della popolazione di età 0-10 anni 
era nel 1997 del 7,9%, mentre raggiunge, dopo 10 anni, il 9,5%. 

Figura 2.4 Piramide delle età della popolazione residente in Emilia-Romagna al 1/1/1997. Peso 

relativo delle singole età sulla popolazione complessiva. 
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Figura 2.5 Piramide delle età della popolazione residente in Emilia Romagna al 1/1/2007. Peso 

relativo delle singole età sulla popolazione complessiva. 

 

 
 

Le due piramidi possono aiutare anche nella spiegazione della diminuzione del peso relativo della classe 
di età 15-39 anni, in quanto rendono ben visibile lo slittamento verso età più anziane delle classi di 
popolazione più numerose (nel passaggio dal 1997 al 2007) e l’ingresso in quelle classi d’età di generazioni 
meno numerose. Confrontando l’ammontare di popolazione per grandi classi d’età al 1997 e al 2007, si 
trova una diminuzione del 4,8% nella classe d’età 15-39 anni (tranne che nella provincia di Reggio Emilia, 
dove si osserva un aumento del 7%, probabilmente da relazionare alla storica presenza sul territorio degli 
immigrati). 

Sia nel confronto con la situazione al 1997, sia con quella al 2006, risultano in leggero aumento i maschi 
rispetto alle femmine, ma le dinamiche per età osservate per la popolazione complessiva non si modificano 
se distinte per sesso. 

Un contingente di notevole interesse è poi rappresentato dalla popolazione in età scolare che ècresciuta a 
ritmi più sostenuti rispetto alla popolazione nel suo complesso; rispetto al 1997 le classi d’età 0-18 anni 
sono aumentate di circa 100mila unità, pari al 18% contro un aumento complessivo del 7,2%. Le classi d’età 
fino ai 18 anni mostrano aumenti maggiori della popolazione nel suo complesso anche rispetto al 2006, 
2,5% contro lo 0,8% del totale della popolazione. 

Gli aumenti non sono equamente distribuiti sulle fasce d’età, infatti, la classe che si distingue con un 
incremento del 35,9% è la 0-2 anni che, evidentemente, risente dell’aumento del numero di nati che ha 
caratterizzato l’ultimo decennio; probabilmente è legato alla presenza d’immigrati  l’aumento del 49,8% 
registrato nella provincia di Reggio Emilia per questa classe d’età (Tabella 2.7). 
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Tabella 2.7 Popolazione in età scolare residente in Emilia-Romagna al 1/1/2007. Valori assoluti e 
variazioni percentuali con il 1997 

 

 
 

A fronte di una sostanziale invarianza della popolazione, nella provincia di Ferrara si riscontrano aumenti 
significativi per le classi di età fino ai 10 anni che però vengono compensate dalle variazioni negative 
registrate per le successive classi. In generale, le variazioni mostrano un valore decrescente all’aumentare 
delle classi d’età riflettendo quindi l’andamento passato e presente delle nascite. 

 

 Gli indici di stato. 

 

La fase di ritrovata dinamicità che sta vivendo la popolazione dell’Emilia-Romagna si riflette sul valore 
di alcuni indicatori come ad esempio l’indice di vecchiaia, che diminuisce per effetto degli incrementi che 
hanno caratterizzato la popolazione in età giovanile, più marcati rispetto agli aumenti della popolazione in 
età senile (Figura 2.6). 

Tale indice è notevolmente diverso se calcolato distintamente per sesso a causa della maggior presenza 
femminile nelle classi d’età estreme: le donne con più di 65 anni sono il 25,7% del totale della popolazione 
femminile, mentre per i maschi l’incidenza sul totale della popolazione maschile scende al 19,6%. L’indice 
è comunque in diminuzione su entrambe le componenti di popolazione. 
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Figura 2.6 Andamento dell’indice di vecchiaia in Emilia-Romagna dall’1/1/1997 all’1/1/2007. 

 

 
Dalla successiva Tabella 2.8 è possibile desumere la diminuzione che ha interessato l’indice di vecchiaia, 

combinazione d’un leggero aumento della compagine anziana (che passa dal 21,45% nel 1997 al 22,76% 
nel 2007) e d’un aumento più marcato relativo alla quota di popolazione con meno di 15 anni (che passa dal 
10,9% nel 1997 al 12,6% del 2007). 

Queste variazioni si riflettono su un valore dell’indice che passa da 196,7 anziani su 100 giovani nel 1997 
a circa 180 anziani su 100 giovani nel 2007. 

Il ringiovanimento evidenziato dall’indice è fondamentalmente dovuto, come già detto, alla componente 
straniera che, oltre ad avere influenza diretta, in quanto gli immigrati hanno un’età media più bassa della 
popolazione autoctona, ha anche un’influenza indiretta, ‘producendo’, di fatto, più nati. 

Ciò fa si che l’indice di vecchiaia calcolato distintamente per la popolazione straniera e non, sia 
notevolmente differente sia nei valori assunti, sia nell’andamento temporale. 

 

Tabella 2.8 Indice di vecchiaia in Emilia-Romagna per provincia. Anni 1997-2007. 
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L’analisi dei valori riportati in Figura 2.7 evidenzia tali differenze determinate dalla scarsa presenza di 
popolazione straniera con più di 65 anni (1,7% del totale degli stranieri) e da una quota d’oltre il 20% di 
popolazione straniera con meno di 14 anni. In sostanza, nella popolazione complessiva resta quasi invariato 
il numeratore dell’indice ma aumenta molto il denominatore producendo la riduzione che si osserva nella 
Figura 2.6.  

Ne risulta che, senza l’apporto della popolazione straniera, l’invecchiamento della popolazione emiliano-
romagnola sarebbe più forte e destinato ad aumentare nel tempo in quanto si avrebbe un passaggio all’età 
anziana di “coorti” molto più numerose di quelle che invece entrano nelle età giovanili. 

Un’ulteriore indicazione rispetto all’invecchiamento della popolazione s’ottiene dal confronto dei 
contingenti relativi alla popolazione d’ultra 75enni nel corso del decennio. La popolazione di 75 anni ed 
oltre era di 372.400 unità al 1/1/1997 per arrivare a 481.575 al 2007 con un aumento di circa 109mila 
individui pari al 29,3%.  

L’aumento della sola classe d’età 75-79 anni è stato del 33,8% nel corso dell’ultimo decennio. 

 

Figura 2.7 Andamento dell’indice di vecchiaia in Emilia-Romagna dal 1/1/2003 al 1/1/2007 per 
popolazione complessiva e popolazione autoctona. 

 
 

A livello territoriale si rileva una grande variabilità dell’indice di vecchiaia sia tra i confini provinciali che 
trasversalmente ad essi. Considerando i comuni in base alla zona altimetrica, nel passaggio dalla zona 
altimetrica montana alla pianura, l’indice di vecchiaia passa da 251,9 a 173,7 con il valore intermedio di 
186 per la zona collinare. 

Questa situazione è ben evidente dall’osservazione della Figura 2.8 che rappresenta l’indice di vecchiaia 
nei comuni. 

I valori più contenuti si registrano in una vasta area della provincia di Reggio Emilia (laddove maggiore è 
stato l’incremento di popolazione), nella prima cintura del comune di Modena e nella seconda cintura del 
comune di Bologna, nonché nella provincia di Rimini.  
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Persiste il forte invecchiamento della popolazione della zona montana ma si nota anche una vasta zona 
d’invecchiamento che va dalla provincia di Ferrara all’Appennino forlivese attraversando la provincia di 
Ravenna in un’ideale linea parallela alla costa adriatica. 

Figura 2.8 Indice di vecchiaia della popolazione residente in Emilia-Romagna al 1/1/2007. 

 

 
 

Un altro indice demografico che ha una certa rilevanza sotto il profilo economico e sociale è l’indice di 
dipendenza, suddiviso nelle sue due componenti: di dipendenza giovanile e senile.  

Con questo indice, le persone che in via presuntiva non sono autonome per ragioni di età –quindi i 
giovanissimi e gli anziani - e che perciò sono dipendenti, sono rapportate alle persone che si presume 
debbano sostenerli con la loro attività. I limiti d’età considerati sono del tutto convenzionali ed in molte 
società avanzate, come quella italiana, non rispecchiano appieno la realtà, poiché molte persone in età 
lavorativa sono comunque ancora dipendenti da altri perché disoccupati, studenti, precocemente pensionati, 
disabili,etc. 

Spesso quindi l’indice di dipendenza è calcolato con limiti adattati alla specifica realtà territoriale, ma il 
suo calcolo, con i limiti d’età convenzionali, resta pur sempre utile per confronti con altre realtà. 

In generale l’indice di dipendenza è molto elevato nelle popolazioni in via di sviluppo, ad alta fecondità, 
dove la componente dei giovanissimi supera di gran lunga quella degli anziani ed è tanto più basso ed 
inferiore a 100 tanto più è forte lo squilibrio tra la popolazione in età lavorativa e non lavorativa. 

In Emilia-Romagna l’indice di dipendenza totale è di circa 55, indicando la presenza di 55 tra 
giovanissimi e vecchi dipendenti da 100 persone in età lavorativa; tale indice risulta in costante aumento 
dall’inizio degli anni novanta e negli ultimi dieci anni è aumentato di circa 7 punti equamente ripartiti tra la 
parte di dipendenza giovanile e quella di dipendenza senile.  

Questo indice merita particolare attenzione se si considera che, nonostante l’immigrazione sia stata così 
forte nelle età lavorative, aumentano coloro che ‘dipendono’ dalla popolazione attiva, e questo implica un 
aumento del carico sociale ma anche una diversificazione delle attenzioni e degli interventi in campo 
sociale: finora, le azioni di specie sono state prioritariamente rivolte alle classi anziane mentre da ora 
dovranno presumibilmente rivolgersi anche ai giovani. 

Considerazioni relative alle classi d’età lavorativa possono essere sviluppate analizzando l’indice di 
ricambio della popolazione attiva, dato dal rapporto di coloro che stanno per uscire dai contingenti di unità 
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in età attiva e coloro che stanno per entrarvi, ovvero dal rapporto tra la popolazione contenuta nella classe 
di età 60-64 anni e quella nella classe 15-19.  

Anche in questo caso i limiti d’età sono convenzionali e, basandosi su due classi d’età quinquennali, 
l’indice può essere soggetto a fluttuazioni che lo rendono assai variabile nel tempo; si osserva comunque 
che dopo il raggiungimento del valore massimo di 172,3 nel 2002, l’indice ha iniziato a scendere 
attestandosi al 2007 su un valore di 148,6, ovvero per 100 persone che entrano in età lavorativa ve ne 
escono 148. 

Le classi che contengono le unità in età lavorativa entrano anche nella definizione di un altro indice 
demografico: l’indice di struttura della popolazione attiva, dato dal rapporto delle classi di età 40-64 e 15-
39. Esso è un indicatore del grado d’invecchiamento di questo contingente di popolazione. L’indice di 
struttura è aumentato di circa 15 punti negli ultimi 10 anni indicando una crescita del grado 
d’invecchiamento della popolazione in età lavorativa determinata essenzialmente dall’aumento di circa 
130mila individui collocati nella classe d’età 40-64 anni e dalla diminuzione, nell’ultimo decennio, di circa 
65mila individui appartenenti alla classe 15-39 anni, dato già evidenziato nei paragrafi precedenti. 

Questi valori sono il risultato della divergenza verificatasi con il progressivo calo delle nascite che 
evidentemente non ha permesso alle generazioni successive una numerosità tale da rimpiazzare 
congruamente quelle precedenti. Come per l’indice di vecchiaia, senza il ringiovanimento della struttura per 
età, dato dalla presenza straniera, il valore di tali indici sarebbe ancora più elevato. 

 

 Il bilancio demografico 

 

Le fluttuazioni di una popolazione sono determinate dalla sua componente naturale unitamente a quella 
migratoria. La dinamica naturale è ben colta dal saldo naturale che, rappresentando la differenza tra nati 
vivi e morti, permette di valutare la capacità di auto ricambio di una popolazione. 

Il ricambio alimentato dall’esterno è misurato attraverso il saldo migratorio, differenza tra “iscritti e 
cancellati” in anagrafe, provenienti da altri territori. 

È ormai dal 1976 che il saldo naturale in Emilia-Romagna è negativo anche se l’entità della riduzione è 
andata riducendosi nel tempo tanto che in alcuni territori provinciali s’osserva già da un paio di anni un 
saldo naturale positivo. Questo fa sì che all’interno della ripartizione geografica del Nord-Est, l’Emilia-
Romagna sia quella con il minor saldo naturale negativo. 

Questa situazione è legata ad un ulteriore aumento dei nati rispetto al 2005 (da 38.518 a 39.435), nonché, ad 
un leggero calo del numero dei morti che potrebbe portare, nel lungo periodo e seguendo la tendenza già in 
atto, ad un ulteriore aumento della vita media. 

La Figura 2.9 mostra l’andamento dei nati vivi e dei morti in Emilia-Romagna a partire dal 1952. 

Fino al 1976 c’è stata eccedenza di nati rispetto ai morti e quindi un saldo naturale positivo, che è andato 
però riducendosi già a partire dalla metà degli anni sessanta quando, in corrispondenza del baby-boom s’è 
avuto il numero massimo di nati. Il numero di morti ha subito variazioni in aumento dovute 
all’innalzamento dell’età media della popolazione, ovvero al suo invecchiamento che ha ingrossato le fasce 
d’età più avanzate, che naturalmente segnano un tasso di mortalità più elevato. 

Il grafico mostra l’aumento del numero di nati, che a partire dalla metà degli anni ottanta e con notevole 
accelerazione dalla metà degli anni novanta, ha progressivamente ridotto il valore negativo del saldo 
naturale. 
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Figura 2.9 Andamento dei nati vivi e dei morti in Emilia Romagna dal 1952 al 2006 

 

 
 

Le variazioni del saldo naturale sono state di diversa entità sui territori provinciali. Nelle province di Reggio 
Emilia e Rimini il saldo risultava positivo già nel 2004, nel 2005 s’aggiunge anche la provincia di Modena: 
la Tabella 2.9 mostra che queste tre province hanno un saldo naturale positivo anche per il 2006. 

 

Tabella 2.9 Saldo naturale e saldo migratorio in Emilia-Romagna per provincia. Anno 2006. 

Fonte Istat 

 

 
 

L’ ulteriore  aumento delle nascite è legato alla maggior presenza di stranieri regolari sul territorio ed alla 
loro maggiore fecondità. A livello di ripartizione territoriale si constata che nel Nord i bambini nati da 
genitori stranieri sono circa il 16 per cento del totale dei nati e la regione non si discosta molto da questa 
realtà. L’incidenza di stranieri sulla popolazione ha, infatti, una grande variabilità se considerata per classi 
d’età e raggiunge il suo massimo proprio in corrispondenza delle età infantili. 
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Figura 2.10 Saldo naturale della popolazione residente nei comuni dell’Emilia-Romagna. Media del 
triennio 2004-2006. 

 

 
 

La Figura di cui sopra mostra il saldo naturale nei comuni dell’Emilia-Romagna ed evidenzia come 
all’interno dei territori provinciali vi sia una forte variabilità: le province di Reggio Emilia e di Modena, ad 
esempio, pur mostrando un saldo naturale provinciale positivo, hanno ancora ampie zone soprattutto 
montane dove il saldo naturale persiste fortemente negativo.  

Meno disomogenea risulta invece la distribuzione del saldo naturale nei comuni della provincia di Rimini. 

Aldilà di questa provincia e delle cinture attorno ai capoluoghi di Reggio Emilia e Modena, il saldo 
naturale in Emilia-Romagna continua ad essere negativo, anche se, come già osservato in precedenza, lo 
scarto tra nati vivi e morti va riducendosi grazie all’aumento del numero di nati per anno. 

Gli italiani che rientrano dopo un periodo di permanenza all’estero sono una minima parte e quindi tale 
saldo è determinato per oltre il 90 per cento da cittadini stranieri. In realtà, il saldo migratorio complessivo, 
rappresentato in Figura 2.11 assieme al saldo naturale, è dato dalle due componenti di migratorietà interna e 
con l’estero; la quota di mobilità interna, caratterizzata ormai da tempo da uno spostamento dalle regioni 
del Mezzogiorno verso quelle del nord, è ancora consistente e l’Emilia-Romagna detiene il primato 
nazionale, con un tasso migratorio interno del 4,9 per mille a fronte del 2,7 per mille registrato per il nord-
est nel 2006.  

È importante sottolineare che, tuttavia, una quota di migrazioni interne è dovuta a cittadini stranieri i quali 
seguono lo stesso asse di spostamento dei cittadini italiani, ma presentano una maggiore propensione alla 
mobilità: se a livello nazionale i cittadini stranieri rappresentano il 5,0 per cento della popolazione 
residente, contribuiscono al movimento migratorio interno per circa il 15 per cento. 

La Figura 2.11 rende evidente il passaggio da incrementi di popolazione garantiti dal ricambio naturale ad 
incrementi determinati dalla componente migratoria.  

Su quest’ultima va ricordato che dalla serie storica riportata sono visibili i picchi del saldo migratorio 
dovuti alle ondate di regolarizzazione degli immigrati. 
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Figura 2.11 Andamento del saldo naturale e del saldo migratorio in Emilia-Romagna dal 1952 al 
2006. 

 

 
 

La serie storica è stata inoltre depurata dalla componente di “saldo per altri motivi”, dovuto 
essenzialmente alle rettifiche anagrafiche post-censuarie ed alla mancata reperibilità di cittadini, in 
prevalenza straneri iscritti nelle anagrafi comunali. 

Oltre all’entità delle migrazioni è cambiata anche la composizione del flusso migratorio; l’incremento 
delle migrazioni in Emilia-Romagna è iniziato con forti flussi interni sulla direttrice migratoria Sud-Nord, 
ma negli ultimi anni s’è assistito ad un incremento vertiginoso degli immigrati provenienti dall’estero tanto 
che se nel 2006 per l’Emilia-Romagna il tasso di migratorietà interno è del 4,9 per mille quello estero è del 
6,3 per mille.  

Il tasso generico di migratorietà con l’estero è andato riducendosi se confrontato con quello relativo agli 
anni 2003, 2004 e 2005 quando risultò rispettivamente pari al 10,1 , al 9,2 e al 6,9 per mille. 

Lo scarto esistente è stato determinato in buona parte dai provvedimenti di regolarizzazione dei cittadini 
stranieri; l’andamento decrescente del tasso migratorio e lo scarto esistente tra i valori relativi agli anni 
2003-2004 e 2005-2006 lascia supporre il passaggio al definitivo assorbimento dei risultati di quei 
provvedimenti.  

Negli anni menzionati, oltre ai normali flussi migratori dall’estero, si sono aggiunte le iscrizioni in 
anagrafe di tutti gli immigrati che hanno ottenuto la convalida della domanda di regolarizzazione in seguito 
alle Leggi 189/02 e 222/02. 

La Tabella 2.9, infine, permette di vedere come in alcune province il flusso di migrazione dall’estero sia 
nettamente prevalente su quello interno, in particolare ciò accade nella provincia di Modena ove il saldo 
migratorio complessivo è determinato per circa il 90% da scambi con l’estero. 

Dall’osservazione delle Figura 2.12 e 2.13 emerge la presenza di vaste aree con saldo migratorio estero 
consistente soprattutto nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.  

Anche molte zone delle province romagnole mostrano saldi elevati e la provincia di Forlì-Cesena presenta 
un valore superiore alla media regionale. Per i saldi migratori interni una particolarità è legata alla provincia 
di Bologna la quale, pur mostrando dopo la provincia di Modena il valore più basso, si caratterizza per 
un’ampia zona di comuni ai confini con l’area ferrarese con saldi superiori al 15‰. 
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Figura 2.12 Variazione percentuale 2007/2006 della popolazione residente in Emilia-Romagna 

 

 
 

Figura 2.13 Saldo migratorio interno per 1.000 residenti nei comuni dell’Emilia-Romagna. Media 

triennio 2004-2006. 
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3.1.1 Tassi specifici di fecondità per età 

 

Il numero dei nati vivi residenti risulta nel 2006 pari a 39.274, valore comprensivo anche dei nati presso 
ospedali d’altre regioni (mobilità passiva), ma con esclusione dei nati a domicilio (circa 60 da fonte 
CedAP) e dei nati all’estero (che si presumono poco numerosi). 

Per analizzare l’andamento delle nascite in Emilia-Romagna lo studio condotto dalla Regione Emilia 
Romana ha scelto di utilizzare quali indicatori i tassi specifici di fecondità per età ed il tasso di fecondità 
totale (TFT) perché non risentono dell’effetto della composizione per età della popolazione, in particolare 
delle donne in età feconda, e permettono quindi i confronti fra diversi territori nel tempo. 

Dopo una lunga fase di decrescita durata circa 30 anni, il tasso di fecondità totale della regione Emilia-
Romagna risulta negli ultimi 10-15 anni in continua crescita, attestandosi nel 2006 su un valore pari a 1,37 , 
valore praticamente sovrapponibile a quello nazionale, ma ancora lontano da quello, di poco superiore a 2, 
necessario a garantire il ricambio generazionale e la stabilità della popolazione, dati gli attuali livelli di 
mortalità. 

 

Figura 3.1 Tasso di fecondità totale in Emilia-Romagna dal 1997 al 2006 

 

 
 

Confrontando i tassi di fecondità totale calcolati per provincia s’evidenzia una notevole variabilità (Figura 
3.2): la provincia con il tasso più elevato risulta Reggio Emilia (1,53), mentre Ferrara, benché in rapida 
crescita, si conferma la provincia con il più basso numero medio di figli per donna (1,14).  Questi valori 
possono esseri messi in relazione con la presenza di donne straniere nella popolazione: Reggio Emilia e 
Ferrara sono le due province che hanno rispettivamente la maggior e la minore quota di straniere tra le 
donne residenti, ad indicare come le straniere stiano contribuendo notevolmente al fenomeno della ripresa 
della fecondità della popolazione residente. 

 

 

 

 

 



 56 

Figura 3.2 Tasso di fecondità totale per provincia in Emilia Romagna, anno 2006. 

 
 

Anche i tassi specifici di fecondità per età risultano in crescita in tutte le fasce d’età rispetto agli anni 
precedenti (Figura 3.3), sebbene la distribuzione nel 2006 sia analoga a quella di dieci anni prima.  

Il tasso di fecondità più elevato appare quello nella fascia d’età compresa fra i 30 e i 34 anni (88,3 per 
mille); a seguire le classi 25-29 (73,6‰) e 35-39 (53,5‰).  

L’incremento maggiore, nel confronto a 10 anni, riguarda però le classi di età più avanzate (40-44 e 45-
49) il cui tasso risulta più che raddoppiato. 

Per i tassi specifici di fecondità per età e provincia di residenza si veda la Tabella3.1 di seguito riportata.  

 

Figura 3.3 Tassi specifici di fecondità (valori per 1.000 donne) per classi di età in Emilia-Romagna. 
Anni 1997,2006 
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Tab. 3.1 Tassi specifici di fecondità per età e per provincia di residenza. Emilia-Romagna. Anno 
2006 

 
 

Se si guardano i dati di fecondità in un arco storico più ampio (dati ISTAT 1980-2004), emerge il 
cambiamento radicale dei comportamenti riproduttivi avvenuto nel giro di una generazione. 

Nel 1980 il TFT regionale aveva un valore piuttosto simile a quello del 2004 (1,18 versus 1,31), ma 
confrontando le curve di distribuzione (Figura 3.4) dei tassi specifici di fecondità dei due anni è evidente 
come la scelta di avere un figlio sia stata posticipata verso età mediamente più avanzate. 

 

Figura 3.4 Tassi specifici di fecondità (valori per 1.000 donne) per età in Emilia-Romagna. Anni 
1980, 2006 

 

 
 

Tale posticipazione si riflette decisamente sull’andamento dei tassi specifici di fecondità per età dal 1980 
al 2004 mostrati in Figura 3.5. 
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Nei primi anni ’80 le classi d’età che risultavano più feconde (tassi specifici più elevati) erano quelle 
comprese tra i 20 e 24 anni e quella tra i 25 e 29 anni; nel corso degli anni s’è assistito alla continua crescita 
della fecondità nelle classi superiori ai 30 anni, tanto che, a cavallo tra il 1994 e il ’95, il tasso della classe 
30-34 ha superato quello della classe 25-29, contemporaneamente il tasso della classe 35-39 ha superato 
quello della classe 20-24 e il tasso della classe 40-44 anni ha superato quello della classe 15-19 anni. 

Si nota inoltre che il tasso specifico di fecondità della classe d’età 20-24 anni torna a crescere in 
corrispondenza degli anni 1997-98, periodo in cui inizia a crescere anche l’incidenza della popolazione 
straniera in Emilia-Romagna. 

Figura 3.5 Tassi specifici di fecondità (valori per 1.000 donne) per classi d’età in Emilia-Romagna 
dal 1980 al 2004. 

 

 
 

Come emerge dal confronto fra i dati 1997 e quelli 2006 (Figura 3.3), negli ultimi 10 anni nelle classi di età 
più giovani il tasso di fecondità è tornato a crescere. Questa ripresa è in buona parte attribuibile all’aumento 
della componente migratoria proveniente dall’estero tra le partorienti della regione. 

Considerando separatamente la fecondità per le donne italiane e per le donne straniere (Figura 3.6), i tassi 
specifici di fecondità per età appaiono nel 2006 superiori per le straniere in tutte le classi d’età (pressoché 
uguali nella classe 35-39), ma risulta in particolare una propensione maggiore per la popolazione straniera, 
rispetto a quella italiana, a partorire in giovane età. 

Il numero medio di figli per donna in Emilia-Romagna nel 2006 risulta essere per le residenti straniere più 
che doppio rispetto a quello delle italiane. 

I grafici riportati di seguito evidenziano due fatti: il primo la conferma che le donne straniere giovani 
prolificano di più delle italiane, il secondo informa sullo status formativo e culturale delle madri al momento 
del parto.  

Circa questo aspetto, si rileva come il maggior livello d’istruzione dia maggiore garanzia sul futuro e 
permetta alle donne di scegliere per una gravidanza con più sicurezza. 
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Figura 3.6 Tassi specifici di fecondità (valore per 1.000 donne) per classi d’età e cittadinanza in 
Emilia-Romagna. Anno 2006. 

 

 
 

 

Figura 3.7 Distribuzione percentuale dei nati per classi d’età e cittadinanza della madre. Emilia- 
Romagna, anno 2006 
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Figura 3.8 Nati per provincia di residenza secondo il titolo di studio della madre. Composizione 
percentuale. Emilia-Romagna, anno 2006 

 

 
 

 

Mortalità e sopravvivenza. 

 

Solitamente l’interesse per l’analisi della mortalità  di una popolazione risiede anche nella sua possibilità 
d’utilizzo come strumento d’evidenziazione delle disuguaglianze e di individuazione, almeno in prima 
istanza, dei bisogni di salute della stessa. 

Nel caso di specie interessa esclusivamente per comprendere le dinamiche statistiche fondamentali ed 
unicamente per dimostrare che la “speranza di vita” dei residenti è cresciuta e tende a stabilizzarsi su valori 
medi sempre più alti, così da imporre alla pianificazione ed alla programmazione soddisfacimento di 
bisogni per le fasce d’età senili in misura maggiore rispetto al passato. 

In Emilia-Romagna il numero assoluto di morti (Tabella 3.1) oscilla intorno a 40-45mila per anno ormai 
da oltre trent’anni e, poiché la popolazione è aumentata e soprattutto è aumentata la quota di popolazione 
anziana la stabilità del numero di morti è indicativa della diminuzione della mortalità sulla popolazione. 

Va osservato che nel corso del 2003 s’è verificato, in realtà, un aumento del numero di morti, che ha 
raggiunto più di 48mila casi: tale balzo è collegato alle elevate e prolungate temperature dei mesi estivi di 
quell’anno. 
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Tabella 3.1 Morti in Emilia-Romagna per provincia di residenza e anno. 

 

 
 

La suddivisione dei morti per fasce d’età evidenzia che i defunti tra i 0 e 39 anni rappresentano il 2,1% 
del totale, mentre la maggior parte dei decessi (56%) avviene dopo gli 80 anni. Ciò dipende in parte dalla 
struttura per età della popolazione regionale e quindi è necessario riferirsi ai tassi specifici per sesso ed età. 

Confrontando tali tassi riportati in Tabella 3.2 risulta evidente la loro diminuzione nel corso del tempo 
nonché il loro aumento, in corrispondenza del 2003, a partire dalla classe d’età 60-64 anni, soprattutto per 
le donne. 

Se si esclude tale particolare evento, non più ripetutosi negli anni successivi, s’osserva una notevole 
riduzione dei tassi specifici soprattutto per le classi d’età giovanili. 

I tassi specifici per le fasce d’età che vanno dai 20 ai 39 anni diminuiscono di più del 30% ed in 
particolare, rispetto al 1995, il tasso relativo alla classe 30-34, sia per i maschi, sia per le femmine, diventa 
meno del 50% con una riduzione che supera il 60%. Per quanto attiene le età più elevate si 

coglie una forte riduzione del tasso di mortalità dei maschi tra i 60 e i 64 anni (-32% nel decennio 1995-
2005) ed ancor più forte per la classe 65-69 anni. 

A fronte di variazioni sulle singole classi d’età si osserva però che globalmente il tasso  specifico di 
mortalità è diminuito per gli uomini, mentre è in aumento per le donne; tale aumento riguarda soprattutto 
quelle con più di 75 anni mentre per le giovani donne s’evince comunque un miglioramento delle 
condizioni con una diminuzione dei tassi specifici. 
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Tabella 3.2 Tassi specifici di mortalità (valori per 1.000 abitanti) per età e sesso. 
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Tabella 3.3 Speranza di vita alla nascita e a 20, 40, 65 e 75 anni per provincia nei trienni 2000-2002 
e 2003-2005 in Emilia-Romagna. 

 

 
 

Il confronto tra i due trienni evidenzia che la “speranza di vita” degli uomini è in crescita a tutte le età ed 
in tutte le province. Al contrario, per le donne, vi è una flessione, seppur minima, del valore degli indicatori 
e quindi una riduzione della “speranza di vita” sia alla nascita che alle altre età considerate e ciò in tutti i 
territori provinciali. Su questa situazione gioca probabilmente la presenza dell’anno 2003 che si è visto 
essere stato particolarmente penalizzante per le donne. 

Va ricordato inoltre che la tendenza all’avvicinamento delle speranze di vita tra uomini e donne è ormai 
riconosciuta: negli anni settanta le donne potevano contare su una “speranza di vita” alla nascita d’oltre 6 
anni superiore a quella dei maschi e fino alle soglie degli anni ottanta il fenomeno dell’allontanamento tra i 
due valori sembrava non accennare a modificarsi. Da allora, in realtà, tutto è cambiato: in poco più di 
vent’anni le distanze si sono ridotte di quasi 1 anno e s’è invertita la tendenza che ora è all’avvicinamento 
degli indicatori di speranza di vita tra i sessi. 

La componente straniera della popolazione è, come si vedrà nei capitoli successivi, in rapida crescita e 
caratterizzata da una struttura per età molto giovane, i morti stranieri dunque rappresentano ad oggi meno 
dell’1% delle morti che avvengono sul territorio regionale (più di 300 unità nel 2006). Nonostante ciò, è 
inevitabile che il loro numero è destinato a salire, sia a causa dell’aumento generale della popolazione 
straniera, sia, nel futuro a causa del loro invecchiamento.  

Questo impone alcune riflessioni sul fenomeno in atto e sulle fonti atte a misurarlo. 

L’analisi dei dati riferiti alla mortalità degli stranieri pone ad oggi alcune problematiche dovute 
soprattutto all’inesatta corrispondenza tra i morti stranieri residenti rilevati dagli Archivi delle schede di 
morte ed i casi rilevati dall’Istat attraverso il bilancio demografico degli stranieri residenti. Indubbiamente 
alcune differenze tra i due numeri derivano dal diverso metodo di rilevazione ma, come dimostra la 
rilevazione della popolazione residente regionale da fonte 
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anagrafica, l’attenzione e la comunicazione tra i soggetti che curano gli archivi regionali e le anagrafi 
comunali porta ad un sostanziale allineamento tra i due dati. 

Qualsiasi sia la fonte, i morti di cittadinanza straniera sono aumentati di più del 75% tra il 2002 ed il 
2006, inoltre, si rileva una preponderanza di morti provenienti dall’Europa Extra-UE ma l’aumento ha 
riguardato anche gli stranieri provenienti dall’Africa. 

 

La presenza straniera in Emilia-Romagna. 

 

L’evoluzione del fenomeno migratorio s’è posta all’attenzione delle ricerche già alla fine degli anni ’80 
nelle regioni più industrializzate del nostro Paese; gli studi condotti in Emilia-Romagna furono tra i primi a 
porre in evidenza che la presenza di lavoratori stranieri era funzionale a coprire le lacune dell’offerta di 
lavoro che si manifestavano sia a causa dei ben noti andamenti demografici, sia a causa della disaffezione 
dei lavoratori autoctoni verso quei lavori che, pur collocati in segmenti inferiori del mercato, risultavano 
comunque indispensabili allo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi. 

La letteratura sull’argomento ha evidenziato nel tempo tre caratteri principali che favoriscono 
l’intensificarsi dei flussi migratori:  

 

1. la contrazione dei tassi di crescita della popolazione autoctona;  

2. l’incremento dei posti di lavoro dovuti ad una favorevole congiuntura economica; 

3. l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione che, aumentando le aspettative nei confronti del 

lavoro, di fatto, rendono meno appetibili certi tipi di occupazioni. 

I succitati fenomeni che hanno caratterizzato tutte le regioni del Nord Italia già dalla metà degli anni ’90, 
mostravano delle modalità più marcate in Regione: è proprio qui, infatti, che s’è resa evidente l’emersione 
di nicchie di domanda di lavoro inevasa nella misura in cui l’offerta di lavoro autoctona è risultata 
insufficiente a far fronte al turnover generazionale.  

Questo dato ha riguardato sia le imprese manifatturiere e dei servizi, sia le attività domestiche e di cura 
alla persona, nonché dei settori quali l’agricoltura e l’edilizia che si rivelavano particolarmente attraenti 
verso l’offerta di forza-lavoro straniera. 

Dalle ricerche emerge che in Emilia-Romagna la quota d’occupati fra gli stranieri è stata, in rapporto alle 
altre regioni, sempre significativamente alta, sia per quanto riguarda gli stranieri residenti, sia per i 
soggiornanti con regolare permesso di soggiorno, rilasciato, nella maggioranza dei casi, proprio per motivi 
di lavoro. 

Con l’evolversi del fenomeno e la sua attuale grandezza è stata sempre più forte la necessità d’avere dati 
riguardanti non solo l’immigrazione, ma gli immigrati e le loro caratteristiche individuali. Le principali 
fonti statistiche presentano alcune lacune, colmate solo in parte, per quello che riguarda gli stranieri 
residenti attraverso la rilevazione da fonte anagrafica. Restano, invece, carenti le informazioni relative agli 
stranieri presenti e non residenti.  

Per questi ultimi è ormai certa l’esistenza di una sottostima dovuta al fatto che i minori possono inseriti 
nei permessi di soggiorno dei genitori, alla grande mobilità territoriale, al lavoro sommerso e alla 
clandestinità difficilmente controllabile. 

 

 Gli stranieri residenti 

 

L’Emilia-Romagna, così come l’Italia, è ormai un territorio caratterizzato da una notevole presenza di 
stranieri residenti, la cui incidenza nel tempo è aumentata a partire dalla metà degli anni novanta: dai 
70.568 stranieri residenti nel 1997 s’è passati ai 318.076 rilevati al 1/1/2007. 
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L’incremento più rilevante si è registrato negli anni 2003 e 2004, in parte anche per l’effetto determinato 
dalla “regolarizzazione” dei cittadini stranieri presenti sul territorio e dalla loro iscrizione in anagrafe 
avvenuta per legge. 

Nella Figura 4.1 è visibile il salto tra il 2003 e il 2005 e la successiva stabilizzazione in termini 
d’incidenza sul totale della popolazione su aumenti dello 0,7% circa annuo. 

 

Figura 4.1 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna. Anni 1997-2007. 

 
 

A livello territoriale, la popolazione straniera s’è concentrata soprattutto nella provincia di Bologna 
(20,7% del totale dei residenti stranieri) e nelle altre province emiliane attestate lungo la Via Emilia: tra 
Piacenza e Bologna risiede, infatti, oltre il 70% degli stranieri. 

L’incidenza di popolazione straniera sul totale della popolazione residente si differenzia però da provincia 
a provincia: Reggio Emilia presenta l’incidenza più elevata con oltre 9 stranieri su 100 residenti, seguita 
dalle altre province emiliane che, tranne Bologna e Ferrara, presentano tutte valori al di sopra della media 
regionale, pari a 7,5%.  

Le province romagnole presentano tutte valori inferiori alla media ad eccezione di Ferrara che è quella 
con l’incidenza più bassa (Tabella 4.1). 

Per quanto concerne l’incidenza per sesso (rapporto tra maschi/femmine stranieri e maschi/femmine 
totali) non si notano particolari differenze né tra i territori provinciali, né tra le compagini maschili e 
femminili della popolazione straniera. In termini di composizione, si nota però che, se nella popolazione 
complessiva la compagine femminile rappresenta circa il 51%, tra gli stranieri, la relazione s’inverte e 
questa percentuale è rappresentata dai maschi, anche se queste differenze s’ attenuano man mano che 
l’immigrazione si consolida.  

Il migrante giovane e maschio in genere fa da “apripista” ed è successivamente raggiunto dal resto della 
famiglia.  

La forte richiesta di lavoro per mansioni tipicamente femminili, quali la collaboratrice domestica e 
l’assistenza agli anziani, ha sicuramente contribuito alla compensazione delle differenze in termini di 
composizione per sesso della popolazione straniera residente (cosiddetto “processo di femminilizzazione” 
dell’immigrazione). 
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Tabella 4.1 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna per sesso e provincia al 1/1/2007 

 

 
 

 

Le differenze tra i territori riguardano anche i trend di crescita del fenomeno immigratorio. La Tabella 4.2 
mostra che in termini assoluti la provincia interessata dalla variazione maggiore è quella di Modena, ma in 
termini percentuali, sia nel confronto 2006-2005, sia in quello 2007- 2006, la provincia in cui s’è 
determinato l’incremento maggiore è  Ferrara. 

 

Tabella 4.2 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna per provincia. 1° gennaio anni 2005-
2007. 
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Figura 4.2 Variazione percentuale 2007/2006 della popolazione straniera residente nei comuni 

dell’Emilia-Romagna. 

 
 

 

Figura 4.3 Stranieri residenti per 100 abitanti nei comuni dell’Emilia-Romagna al 1.1.2007. 

 

 
 

La struttura per età e sesso degli stranieri residenti. 

 

L’incidenza della popolazione residente straniera sulla popolazione totale (pari complessivamente al 
7,5%), è in realtà molto differenziata se analizzata con riferimento alla struttura per età.  

L’esame della struttura per età degli stranieri pone in evidenza una popolazione piuttosto giovane, se 
confrontata con la popolazione residente nel complesso ed ancora di più se confrontata con la popolazione 
residente di cittadinanza italiana: l’età media dei residenti con cittadinanza straniera è di 30,1 anni contro i 
44,9 anni della popolazione complessiva ed i 46,1 anni d’età media dei residenti di cittadinanza italiana. 

Tali differenze sono date da una composizione per età dei cittadini stranieri molto sbilanciata 
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sulle età giovanili. La Tabella 4.3 mostra che i giovani stranieri fino a 14 anni sono il 12,4% dei residenti 
in quella fascia d’età e che tale percentuale sale a circa il 13% nella classe di età lavorativa tra i 15 e i 39 
anni.  

La popolazione residente straniera con 65 anni e oltre è pressoché inesistente: essa rappresenta solo lo 
0,6% dei residenti in questa fascia d’età. 

Tabella 4.3 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna per sesso e grandi classi d’età. Anno 
2007. 

 

 
 

La struttura per età si presenta quindi per la prevalenza di giovani: circa il 73% degli stranieri residenti ha 
meno di 40 anni contro il 43% circa della popolazione nel suo complesso (si scende ulteriormente, 40%, se 
si considerano solo i residenti di cittadinanza italiana). 

Tale dato si riflette sul valore degli indici demografici di stato: prima di tutto sull’indice di vecchiaia al 
quale gli stranieri contribuiscono molto al denominatore e quasi nulla al numeratore determinando così un 
notevole abbassamento dello stesso; ma anche sull’indice di struttura della popolazione attiva; che è dato 
dal rapporto tra la popolazione d’età tra i 40 e i 64 anni e quella in età tra i 15 e i 39 anni e che vale 47 per i 
residenti stranieri e ben 113,5 per la popolazione complessiva, indicando in quest’ultimo caso un peso 
maggiore della componente matura della popolazione attiva rispetto a quella attiva più giovane. 

Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che la popolazione residente straniera contribuisce 
in modo quasi esclusivo al ringiovanimento della struttura per età della popolazione emiliano-romagnola e, 
in un certo senso, si trova a riempire i vuoti lasciati in essa dalle mancate nascite degli ultimi decenni. Una 
struttura giovane produce poi anche altri giovani e non è un caso che l’aumento del numero di nati si 
riscontri proprio in corrispondenza della stabilizzazione degli immigrati sul territorio. 

Questa situazione appare con evidenza nelle piramidi delle età differenziate per la popolazione 
complessiva e per la sola componente straniera. La Figura 4.4 mostra, infatti, come la popolazione straniera 
si collochi in prevalenza sulle classi d’età centrali e su quelle infantili, mentre la successiva Figura 4.5 
rende visibile la differenza di peso che ciascuna classe d’età ha sulla rispettiva popolazione, nonché il 
contributo che in termini di peso relativo delle età è dato dalla popolazione residente straniera alla 
popolazione complessiva. 

La Tabella 4.1 evidenzia la diversa incidenza che la quota di popolazione residente straniera ha sulla 
popolazione complessiva provinciale, ma a tali differenze, anche elevate se si pensa ai due estremi 
rappresentati dalla provincia di Reggio-Emilia e da quella di Ferrara, non s’associano profili per età 
altrettanto differenti. 

Dalla Tabella 4.4 invece si rileva che nelle province di Modena, Reggio-Emilia e Piacenza v’è una quota 
superiore alla media regionale di giovani stranieri residenti: più di un abitante su 5 tra 0 e 14 anni è di 
cittadinanza non italiana.  

La provincia di Rimini è quella nella quale sono presenti stranieri d’età più elevata e, infatti, mostra le 
quote maggiori per gli stranieri che hanno più di 40 anni. 
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Figura 4.4 Popolazione residente in Emilia-Romagna per sesso, età e cittadinanza. Anno 

2007. 

 

 
 

 

Figura 4.5 Popolazione residente in Emilia-Romagna per sesso, età e cittadinanza. Valori 
percentuali su popolazione per cittadinanza. 
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Tabella 4.4 Cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna per grandi classi d’età e provincia. 
Anno 2007. 

 

 
 

Le fasce d’età scolare e prescolare, da 0 a 18 anni, comprendono circa 79.000 residenti stranieri (Tabella 
4.5), tra questi: 

 

- circa 30.000 sono nell’età della scuola per l’infanzia; 

- più di 19.000 sono nell’età della scuola primaria; 

- circa 10.000 nelle età della scuola media inferiore ed oltre 16.000 nelle età dell’istruzione media 
superiore. 

I giovani stranieri rappresentano quote sempre più rilevanti della popolazione in età scolare: il 10% circa per 
le fasce d’età che coinvolgono le scuole medie inferiori e superiori e più dell’11% per la fascia della scuola 
primaria. Molto elevata è la presenza di bambini in età infantile, il 16% circa dei bambini tra 0 e 2 anni è 
straniero e si scende a circa il 13% nella fascia dai 3 ai 5 anni. 

Nel confronto con il 2005 tutte le classi in età scolare risultano aumentate da un minimo di 1 ad un 
massimo di circa 3 punti percentuali. 

La popolazione residente straniera mostra quindi un’alta quota di giovani e soprattutto di giovanissimi, 
che determineranno, nei prossimi anni, un aumento dei contingenti nelle classi successive, e, 
probabilmente, se la tendenza all’insediamento durevole affermatosi negli ultimi anni non si modificherà e 
continuerà l’aumento del numero di residenti stranieri, anche nelle classi di età infantili. 

Tabella 4.5 Stranieri in età scolare residenti in Emilia-Romagna per sesso ed età. Anno 2007. 
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4.1.2 Gli stranieri residenti nei comuni capoluogo e non capoluogo. 

 

Gli stranieri residenti nei comuni capoluogo dell’Emilia-Romagna all’1.1.2007 erano 130.575 pari a circa il 
41% del totale degli stranieri residenti in regione, con un aumento del 10,6% rispetto all’1.1.2006, 
leggermente superiore a quello rilevato per i comuni non capoluogo (+9,7%). 

Gli stranieri, al contrario della popolazione totale, mostrano, cioè, una tendenza all’accentramento delle 
residenze nei comuni capoluogo di provincia. L’incidenza di stranieri è, infatti, sistematicamente più 
elevata in questi ambiti rispetto invece ai comuni  minori della provincia: all’1.1.2007, i cittadini stranieri 
residenti nei comuni capoluogo sono l’8,6% del totale dei residenti e tale percentuale è costantemente in 
crescita negli ultimi anni, mentre nei restanti comuni non l’incidenza è del 6,9%26. L’incidenza sulla 
popolazione complessiva è del 7,5%. 

 

Figura 4.6 Incidenza popolazione straniera in Emilia-Romagna per tipologia del comune di 

residenza. 1° gennaio degli anni 1997-2007. 

 

 
 

Tra gli stranieri, la tendenza ad accentrare le residenze nei comuni capoluogo è più marcata che per la 
popolazione complessiva: a livello regionale il 41,1% di questi risiede nei capoluoghi di comune, contro il 
36,1% della popolazione per la popolazione complessiva. 

Si rileva, tuttavia, una certa variabilità a livello provinciale (Tabella 4.9) con Modena che presenta il 
valore minimo (circa 31 residenti stranieri su 100 residenti) e la città di Rimini con il valore massimo 
(51,7). 

Il capoluogo di provincia con la percentuale più contenuta di cittadini stranieri sul totale popolazione è 
Ferrara (4,4%) mentre Reggio Emilia è il comune che presenta il valore più elevato: su 100 residenti quasi 
12 sono stranieri.  

Valori prossimi a quelli di Reggio Emilia si registrano anche a Piacenza e Modena capoluogo, mentre 
leggermente inferiore, ma comunque superiore alla media regionale, è l’incidenza di stranieri nel comune di 
Parma. La provincia di Reggio Emilia è quella per la quale si rileva la differenza maggiore tra l’incidenza 
degli stranieri nel comune capoluogo e nell’insieme dei comuni non capoluogo.  

 



 72 

Tabella 4.9 Stranieri residenti nei comuni capoluogo e non capoluogo dell’Emilia-Romagna per 
provincia all’1/1/2007. 

 

 
 

A fronte d’una maggiore incidenza di stranieri nei comuni capoluogo, si registrano, tuttavia, nell’ultimo 
decennio, tassi d’incremento maggiori nei comuni non capoluogo. Ponendo uguale a 100 il 1997, i numeri 
indici al 2007 danno un valore complessivo di 450,6 , che deriva dal 496,0 dei comuni non capoluogo e dal 
398,5 dei comuni capoluogo ( Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Stranieri residenti in Emilia-Romagna per tipologia del comune di residenza. Numeri 
indici a base 1.1.2007. 

 

 
 

I numeri indici differenziati in base al sesso indicano che l’aumento maggiore è quello relativo alla 
compagine femminile, che con un valore di 524 supera il rispettivo valore della popolazione maschile 
(398,2). Per entrambe le componenti, comunque, l’aumento si concentra nei comuni non capoluogo, i quali 
fanno registrare i valori di 579,4 per le donne e 438,2 per i maschi. 
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Tabella 4.10 Stranieri residenti in Emilia-Romagna per tipologia del comune e grandi classi d’ età. 
Anno 2007 

 

 
 

Gli stranieri residenti nei comuni non capoluogo mostrano una struttura per età più giovane rispetto a 
quella dei comuni capoluogo. Il peso percentuale della classe di età 0-14 anni è di circa 4 punti superiore 
rispetto alla popolazione straniera residente nei comuni capoluogo, come mostra la Tabella 4.10.  

Di contro, nei comuni capoluogo è maggiore la quota di stranieri nelle età lavorative dai 40 ai 64 anni. 

L’analisi della struttura per età e sesso degli stranieri residenti nei comuni capoluogo e non capoluogo 
evidenzia che il quoziente di mascolinità (maschi per 100 femmine) è più elevato nei comuni non 
capoluogo (109,3 contro 101,2 dei comuni capoluogo) e che la differenza si esplica anche in termini di 
classe di età (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Quozienti di mascolinità per età della popolazione straniera residente nei comuni 

capoluogo e non capoluogo dell’Emilia-Romagna all’1/1/2007. 

 

 
 

Il quoziente di mascolinità è globalmente più elevato nei comuni non capoluogo anche se la relazione 
s’inverte per le età tra i 20 e i 29 anni dove, oltre ad essere più elevato nei comuni capoluogo, risulta anche 
inferiore a 100 ad indicare una maggior presenza di donne rispetto agli uomini. 
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La quota di donne straniere in età feconda (convenzionalmente 15-49 anni ) è maggiore nei comuni 
capoluogo dove rappresenta circa il 70% delle donne straniere residenti e scende al 67 nei comuni non 
capoluogo; in conseguenza, nei comuni capoluogo le donne straniere rappresentano il 13,3% delle donne in 
età feconda mentre sono circa il 10% nei comuni non capoluogo. 

Le cittadinanze rappresentate dai 318mila stranieri rilevati in regione sono 166. Quaranta di queste 
contano più di 1.000 residenti e concentrano l’88,2% della popolazione straniera. Nei capoluoghi le 
cittadinanze con più di 1.000 residenti sono 26, nei comuni non capoluogo 28 con solo 4 cittadinanze non 
rappresentate anche nei capoluoghi. 

 

Tabella 4.11 Stranieri residenti nei comuni capoluogo e non capoluogo dell’Emilia-Romagna 

secondo le principali cittadinanze. 1/1/2007. 

 

 
 

La concentrazione di residenza nei comuni capoluogo appare piuttosto disomogenea fra le diverse 
cittadinanze e varia da un minimo del 12,6% per gli indiani ad un massimo dell’82% per i filippini, se ci si 
limita alle prime 20 cittadinanze in termini di consistenza numerica complessiva (Tabella 4.11). Le 
cittadinanze più presenti nei comuni non capoluogo ricalcano la presenza a livello regionale.  

Per i comuni capoluogo la prima cittadinanza è quella albanese e non la marocchina come nei comuni non 
capoluogo. 
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Superiore alla media regionale è la concentrazione nei comuni capoluogo d’alcune cittadinanze di paesi 
dell’Asia Orientale (Cina e Filippine), dell’Europa non comunitaria (Ucraina, Moldova, Macedonia, Serbia 
e Montenegro) nonché dell’Africa occidentale, in particolare Ghana e Nigeria. Alcune cittadinanze, come 
l’indiana e la pakistana, sono sottorappresentate nei comuni capoluogo mentre altre cittadinanze dell’Asia 
centro-meridionale, Sri Lanka e Bangladesh, presentano proprio in questi comuni concentrazioni 
decisamente superiori alla media. Stessa situazione si verifica per alcuni paesi dell’Africa settentrionale, 
infatti, a fronte di percentuali di residenti nei capoluoghi inferiori alla media per i marocchini e i tunisini si 
osserva che il 64% degli egiziani risiede in un comune capoluogo. 

 

Il bilancio demografico degli stranieri residenti. 

 

La crescita della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna è dovuta, anche per il 2006, 
all’aumento dei nati di cittadinanza straniera (entrambi i genitori stranieri) ed al saldo migratorio con 
l’estero che si mantiene elevato. 

Il saldo naturale della popolazione straniera residente, pur essendo nettamente più basso del saldo 
migratorio con l’estero, assume particolare rilievo se confrontato con quello della popolazione residente di 
cittadinanza italiana che è, a livello regionale, negativo. 

I bambini nati da genitori stranieri in Emilia-Romagna nel 2006 sono 6.861, pari al 17,4% del totale delle 
nascite da donne residenti contro il 10,3% a livello italiano. Considerato che la giovane struttura per età 
della popolazione straniera mantiene un livello molto basso dei decessi (circa 350 morti di residenti 
stranieri in tutta la regione nel 2006), il saldo naturale si mantiene positivo ed in costante aumento rispetto 
agli anni precedenti. 

Un dato molto interessante, reso noto dall’Istat per la prima volta assieme ai dati del bilancio demografico 
della popolazione residente straniera, è il numero di minori stranieri nati in Italia. 

Nel 2006 in Emilia-Romagna si contano 76.112 minori residenti stranieri, di questi, ben 45.674  - pari al 
60% dei minorenni stranieri residenti- risultano nati in Italia. La ‘seconda generazione’ cresce a ritmi più 
elevati rispetto al contingente degli stranieri nel complesso e probabilmente ci si troverà presto a dover 
affrontare le problematiche derivanti dai possibili contrasti culturali che questi giovani si troveranno a 
vivere. 

Il tasso grezzo di natalità della popolazione straniera residente nel 2006 è pari a 22,6‰ nettamente 
superiore al 9,4‰ rilevato per la popolazione residente nel suo complesso (Tabella 4.15). 

Tabella 4.15 Tasso grezzo di natalità (per 1.000 residenti stranieri) della popolazione residente 
straniera nelle province dell’Emilia-Romagna. Anni 2002-2006. 

 

 
 

Altrettanto interessante è l’analisi relativa agli indicatori di mobilità interna i quali indicano gli stranieri 
residenti come molto più mobili sul territorio nazionale rispetto alla popolazione di cittadinanza italiana; la 
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direttrice del movimento è però la stessa, infatti, se il saldo interno degli stranieri è positivo per le 
ripartizioni del Nord-Est e Nord-Ovest è invece negativo per il Sud e le 

Isole ad indicare che la direttrice del movimento è quella Sud-Nord anche per gli stranieri. 

Il saldo migratorio interno è dato dalla differenza tra quanti stranieri s’iscrivono sul territorio provinciale 
provenienti da un altro territorio italiano (e quindi anche dalle altre province della 

regione) e quanti invece ne escono in seguito a cancellazione per un altro territorio, sempre italiano. Il 
valore positivo indica che sono sempre numericamente maggiori i cittadini stranieri che s’ iscrivono in 
anagrafe rispetto a quelli che ne chiedono la cancellazione per trasferimento; s’osserva una diminuzione del 
tasso rispetto al 2002 anno che, va ricordato, è stato interessato da una regolarizzazione degli stranieri i cui 
effetti si sono protratti anche negli anni successivi. 

La provincia di Ferrara è quella che mostra in assoluto il saldo migratorio interno per 1.000 residenti 
stranieri più elevato, in linea con quanto già evidenziato precedenza in cui si segnalava che questa provincia 
è quella che più delle altre ha visto crescere la quota degli stranieri residenti negli ultimi due anni. 

Anche per la popolazione di cittadinanza italiana si riscontrano saldi migratori interni negativi per le 
regioni del Meridione a favore di quelle del Nord.. 

 

Tabella 4.16 Saldo migratorio interno (per 1.000 residenti stranieri) della popolazione residente 
straniera nelle province dell’Emilia-Romagna. Anni 2002-2006. 

 

 
 

I comuni capoluogo di Bologna e Modena sono gli unici due comuni con più di 50.000 abitanti ad avere 
un saldo migratorio interno negativo per la popolazione straniera. 

Per i comuni di piccole dimensioni, fino a 5.000 abitanti, si rileva che nel 60% dei casi il saldo interno 
degli stranieri è negativo quindi le cancellazioni anagrafiche sono superiori alle iscrizioni. 

Per la popolazione straniera il saldo per altri motivi, dovuto essenzialmente alla irreperibilità di tali 
cittadini, è ancora molto elevato e può assimilarsi in parte a cancellazioni per l’estero; spesso infatti, lo 
straniero che risulta irreperibile ha lasciato il territorio italiano pur risultando ancora iscritto in anagrafe. 
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Tabella 4.17 Acquisizioni di cittadinanza italiana (per 1.000 residenti stranieri) della popolazione 
straniera residente nelle province dell’Emilia-Romagna. Anni 2002-2006. 

 

 
 

Un elemento importante che produce modifiche nella popolazione di cittadinanza italiana nonché nella 
popolazione straniera è quello delle acquisizioni di cittadinanza. 

Seguendo il trend d’aumento della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna anche il numero d’ 
acquisizioni di cittadinanza è stato in costante aumento negli ultimi anni passando da 1.152 acquisizioni nel 
2002 a 4.374 nel 2006. 

La maggior parte delle acquisizioni di cittadinanza avviene ancora per matrimonio e, poiché i matrimoni 
misti riguardano nella maggior parte dei casi donne straniere e uomini italiani, tra i nuovi cittadini italiani 
sono più numerose le donne. A livello regionale, infatti, la quota di matrimoni misti è del 14,1% e di questi, 
circa l’80% è di coppie in cui lo sposo è italiano e la sposa è straniera. 

Le concessioni di cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ancora poco frequenti specialmente se 
confrontate con il potenziale bacino d’utenza cioè gli stranieri che hanno residenza continuativa per 10 anni 
sul territorio italiano. 

 

I permessi di soggiorno. 

 

L’immigrazione in Emilia-Romagna, ed in Italia in generale, ha assunto rilievo sia in ambito 
demografico, sia in campo socio-economico, come testimoniano, tra l’altro, i provvedimenti legislativi 
miranti a regolarizzare i lavoratori stranieri clandestini e irregolari. 

La contemporanea presenza, da un lato, di crescenti opportunità di lavoro e dall’altro, di uno 
sbilanciamento della struttura demografica della popolazione autoctona, hanno costituito condizioni 
favorevoli per l’immigrazione proveniente dai cosiddetti paesi a forte pressione migratoria, con incidenze 
storicamente superiori alla media nazionale: nella provincia di Modena, ad esempio, già tra la fine degli 
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, una ripresa economica a cui corrispondeva carenza di manodopera locale 
per il lavoro in fonderia o nelle tintorie è stata colmata dagli immigrati provenienti dal Maghreb, dall’Egitto 
e dal Ghana. 

Parallelamente agli inserimenti lavorativi, s’è avuto naturalmente l’aumento delle richieste di permesso di 
soggiorno per ricongiungimenti familiari, soprattutto nelle aree a forte intensità industriale, come i distretti 
di Modena e di Reggio Emilia. 

I dati relativi ai permessi di soggiorno sono forniti dal Ministero dell’Interno e rielaborati dall’Istat 
tenendo conto dei permessi duplicati, di quelli scaduti e in corso di rinnovo, pervenendo così al numero di 
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permessi effettivamente validi al primo gennaio dell’anno analizzato. Anche se si tratta d’informazioni che 
non forniscono un dato preciso sull’ammontare dei soggiornanti stranieri, consentono tuttavia di ottenere 
molte indicazioni sui motivi della richiesta di permesso, all’area di provenienza dei richiedenti e alla 
composizione per sesso ed età degli stranieri con regolare permesso di soggiorno. 

Il numero di permessi di soggiorno rilasciati è costantemente aumentato a partire dal 1992, primo anno in 
cui sono disponibili dati, e si registra un picco di crescita (+70.786 permessi con un aumento percentuale di 
circa il 48%) tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2004 legato essenzialmente alla regolarizzazione delle 
posizioni lavorative a seguito delle Leggi 189/02 e 222/02 (Figura 4.11). 

 L’Istat classifica come paesi a forte pressione migratoria quelli appartenenti all’Europa Centro-Orientale, 
all’Africa, all’Asia (esclusi Israele e Giappone) e all’America Centro-Meridionale. 

 

Figura 4.11 Permessi di soggiorno in Emilia-Romagna al 1° gennaio degli anni 1992-2006. 

 
 

Dalla Tabella 4.18 emerge che gli effetti delle regolarizzazioni si protraggono normalmente almeno per i 
2 anni successivi al decreto legislativo. Per esempio, con la regolarizzazione avviata con il D.p.c.m. del 16 
ottobre 1998 e poi definita con D.l. n.113 del 13 aprile 1999 sono stati riportati alla legalità oltre 215mila 
cittadini stranieri in tutta Italia tra il 1999 e il 2001, ma gli effetti che si sono protratti fino al 2002. Negli 
anni successivi alla prima fase di regolarizzazione, infatti, alle nuove richieste di permesso di soggiorno si 
sono aggiunte quelle relative ai permessi precedentemente rilasciati per periodi brevi, perché legati a 
rapporti di lavoro a tempo inferiori all’anno o in via di perfezionamento, determinando così un aumento 
complessivo delle richieste. Tra gli anni 2003 e 2004 nuovi incrementi sono collegati ai nuovi 
provvedimenti di regolarizzazione rappresentati dalla Leggi 189/02 e 222/02. 
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Tabella 4.18 Cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Emilia-Romagna per 
provincia di richiesta del permesso. Dati al 1° gennaio degli anni 2001-2006 e variazioni percentuali 

 
 

Il fenomeno presenta delle differenze nei diversi territori provinciali: le province che hanno avuto una 
forte espansione dei permessi di soggiorno all’inizio degli anni 2000 hanno poi registrato una loro 
progressiva riduzione e in alcuni casi addirittura inversione. Nella provincia di Reggio Emilia, per esempio, 
si registra tra il 2005 e il 2006 una diminuzione, anche se minima, dei permessi di soggiorno validi. Si 
continuano a registrare invece forti incrementi nelle province di Piacenza e Parma così come per quelle di 
Ferrara e Ravenna. I ricongiungimenti hanno contribuito al riequilibrio in termini di genere e fasce d’età 
delle presenze straniere immigrate. Il riequilibrio in termini di genere è oggi quasi raggiunto (i permessi di 
soggiorno concessi a donne sono al 1° gennaio del 2006 poco più del 48% dei permessi validi in Emilia-
Romagna), anche per il fatto che sono in aumento le situazioni in cui “l’agente primario” dell’immigrazione 
non è più l’uomo ma la donna, per la crescente domanda di lavoro in settori prettamente femminili quali la 
cura e all’assistenza a bambini o anziani nonché il lavoro domestico in generale. 

In tutte le Province, dal 2003, gli incrementi dei permessi di soggiorno delle donne straniere sono 
superiori a quelle maschili (Tabella A4. 2): esempio emblematico quella di Reggio Emilia dove la 
variazione totale negativa è in realtà il risultato di una variazione negativa per i permessi di soggiorno degli 
uomini non completamente compensata dall’aumento dei permessi rilasciati alle straniere. 

Nel complesso i permessi di soggiorno hanno raddoppiato la loro incidenza sulla popolazione. 

Questo incremento sostanziale dei permessi di soggiorno ha inciso sulla composizione degli stranieri in 
termini d’area di provenienza (Tabella 4.19). 
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Tabella 4.19 Permessi di soggiorno in Emilia-Romagna per area di cittadinanza. Anni 2001-2006. 

 
 

Agli inizi del duemila l’area maggiormente rappresentata era l’Africa, in particolare i paesi dell’Africa 
settentrionale, mentre nel corso del 2003, diventano prevalenti i permessi rilasciati ad europei, in particolare 
quelli provenienti dall’Europa centro-orientale. E’ probabile che su tali andamenti abbia inciso anche 
l’allargamento dell’Unione Europea, con l’ingresso nel corso del 2004 di 1030 stati, 8 dei quali 
appartenenti all’area dell’Europa centro-orientale. Analogamente a quanto avvenuto in occasione dei 
precedenti allargamenti, il trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE prevede un regime transitorio 
durante il quale viene riservata una quota di ingressi nel mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore 
degli stati neo-comunitari. Dal 2000 al 2006, a fronte di un aumento in termini assoluti di stranieri 
provenienti da tutte le aree considerate, si registra una diminuzione del peso percentuale degli africani a 
favore degli europei ed una leggera diminuzione del peso degli stranieri con permesso di soggiorno 
provenienti dagli stati americani. 

La composizione per età dei cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno conferma una struttura 
molto giovane, in linea con quanto rilevato per i cittadini stranieri residenti. Il 69% circa ha meno di 40 
anni con alcune differenze tra uomini e donne, le donne straniere, infatti, sono maggiormente rappresentate 
rispetto agli uomini nelle classi di età superiori ai 50 anni (Tabella 4.20). 

Tabella 4.20 Permessi di soggiorno in Emilia-Romagna per classi di età e sesso al 1° gennaio 2006. 
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I permessi di soggiorno sono principalmente richiesti per lavoro con percentuali variabili nel corso degli 
anni ma sempre attestatesi attorno al 60-65% dei permessi validi; seguono quelli per motivi familiari legati 
essenzialmente ai ricongiungimenti con variazioni tra gli anni molto influenzate dalle ondate di 
regolarizzazione. Differenze si osservano anche nel peso percentuale del motivo del permesso distinto per 
sesso. 

La quota dei permessi di soggiorno per motivi familiari relativa agli uomini si mantiene sempre molto 
bassa ed evidenzia variazioni contenute, ma in aumento, in linea con la crescita generale dei permessi 
validi. Al contrario, per le donne, i motivi familiari risultano essere ancora la motivazione prevalente anche 
se a partire dal 2004, anno in cui si è verificato un rilevante aumento dei permessi per lavoro, la situazione 
sembra cambiare e si registra una sostanziale parità tra le due motivazioni (Figura 4.12). 

Ciò indica indubbiamente che nel corso degli anni le donne, in particolare appartenenti ad alcune 
cittadinanze, hanno modificato le ragioni della migrazione, diventando attrici primarie, qualificandosi 
sempre più come lavoratrici più che come mogli/compagne che raggiungono il proprio coniuge/compagno. 
La quota di permessi di soggiorno intestati a donne per motivi di lavoro passa dal 37% circa del 2001, al 
45% circa del 2006, mentre il peso dei permessi di soggiorno per motivi di famiglia diminuisce passando 
dal 52% circa del totale dei permessi validi per le donne nel 2001, al 48% circa del 2006. 

Figura 4.12 Permessi di soggiorno in Emilia-Romagna totali di cui per lavoro e famiglia distinti per sesso. Anni 
2001-2006. 

 

 
Per quanto riguarda gli uomini rimane sempre preponderante la motivazione legata al lavoro che assorbe 

quote variabili nel corso degli anni ma però con valori sempre prossimi all’80% mentre, come si vede 
anche dal grafico, la quota di permessi per motivi di famiglia è sempre molto bassa. 

L’andamento dei permessi di soggiorno per motivi familiari non mostra quel picco tra il 2003 ed il 2004 
invece ben evidente sull’andamento dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro che variano per le donne 
dal 34,5% del totale al 1° gennaio 2003 al 50% del 1° gennaio 2004. 

Nella Tabella 4.21 sono descritte le motivazioni per le quali sono concessi i permessi di soggiorno nei 
diversi territori provinciali. 

La motivazione prevalente è indubbiamente il lavoro con una certa variabilità tra le province ma 
comunque con valori intorno al 60% con la provincia di Modena portatrice del valore massimo pari al 67% 
circa e quella di Ferrara con il minimo al 58%. 

Una certa variabilità territoriale si riconosce anche per il peso dei permessi concessi per motivi familiari 
nonché per i permessi per motivo di studio che rappresentano quote ben superiori alla media regionale nelle 
province in cui sono presenti le Università più importanti (Parma, Bologna). 
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7. Previsioni demografiche ISTAT 1.1.2007 – 1.1.2051: una prima analisi dei risultati 
relativi 
alla regione Emilia-Romagna. 
 
A questo punto appare significativo passare agli scenari demografici di prospettiva formulati per il prossimo 
futuro della regione. 
Nel caso di specie l’Istat diffonde le previsioni della popolazione residente dal 2007 al 2051. 
I dati, si distribuiscono in 3 scenari evolutivi con quello centrale considerato il più plausibile. A livello 
territoriale le previsioni sono sviluppate per regioni e province e sono state realizzate per la popolazione 
complessiva e per la componente straniera. 
Da una prima analisi dei dati relativi alla regione Emilia-Romagna emerge che in tutti gli scenari evolutivi 
ipotizzati la popolazione è in crescita, da un minimo del 10% nell’ipotesi bassa ad un massimo del 39% circa 
nell’ipotesi alta passando per una più probabile crescita dell’ipotesi centrale del 24% circa dal 1.1.2007 al 
1.1.2051. La popolazione crescerebbe di 1.039.258 tra il 2007 e il 2050 superando a questa data i 5.200.000 
individui. 
Figura 1 Evoluzione della popolazione residente in Emilia-Romagna secondo i 3 scenari evolutivi delle previsioni 
Istat. 

 

 
riferiranno agli sviluppi evolutivi della popolazione regionale e provinciale delineati da questo scenario. 
Lo scenario centrale ipotizza una permanenza della tendenza al recupero della natalità secondo un percorso 
di convergenza ai livelli medi europei, un ulteriore aumento della speranza di vita alla nascita più marcato 
per gli uomini che per le donne e un saldo migratorio complessivo decrescente, dalle circa 59.000 unità del 
2007 alle 28.000 del 2050. Il peso maggiore è mantenuto dal saldo migratorio estero (che passerebbe da 
circa 38.000 a circa 20.000) mentre il saldo migratorio interno passerebbe da circa 20.000 del 2007 a circa 
8.000 nel 2050. 
Il saldo migratorio complessivo si riduce di più di 20.000 unità nel periodo 2008-2012 dovute soprattutto alla 
riduzione del saldo migratorio con l’estero. Ciò risponde ad un’ipotesi specifica: il surplus di domande a 
seguito del decreto flussi 2007 fornisce una stima delle regolarizzazioni ‘attese’ negli anni a venire per le 
quali è previsto un graduale assorbimento nel quinquennio 2008-2012. Dopo questo periodo il saldo 
migratorio con l’estero di stabilizzerebbe attorno alle 20.000 unità annue. 
La provincia che dovrà affrontare la crescita maggiore è quella di Reggio Emilia che, passando da 501.364 
residenti del 2007 a 742.784 del 2050, vedrebbe un incremento del 48%. Per le altre province in crescita gli 
incrementi sono compresi tra il 17% di Ravenna e il 33% di Parma mentre Ferrara sarebbe l’unica provincia 
in cui la popolazione diminuirebbe del 1,8%. 
Come sottolineato anche da Istat, le previsioni a lungo termine vanno guardate con una certa cautela e quindi 
restringiamo ancora di più l’attenzione non solo limitandoci all’analisi dell’ipotesi centrale ma anche 
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considerando solo i risultati di medio termine, cioè quelli relativi al 2031; il medio termine individua anche il 
periodo nel quale si concentra maggiormente la crescita evidenziata. 
Dal 2007 al 2031 la popolazione residente passerebbe da 4.223.264 a 4.918.624 con un aumento di 695.360 
unità pari al 14,1%. Anche il traguardo del 2031 evidenzia una crescita per tutte le province compresa tra il 
10,6% di Ravenna e il 24,2% di Reggio Emilia con la popolazione di Ferrara, unica, seppur di poco a 
decrescere (-0,6%). 
Pur ipotizzando ancora notevoli flussi in ingresso e un aumento del numero medio di figli per donna (da 1,43 
del 2007 a 1,6 nel 2031), il combinarsi delle dinamiche di bassa fecondità passate e della maggior longevità 
della popolazione, escludono un saldo naturale positivo per l’Emilia-Romagna: i valori minimi negativi si 
avrebbero infatti nell’immediato futuro, fino al 2010, per poi tornare a crescere evidenziando una differenza 
tra nati e morti di circa 10.000 unità al 2030 e di più di 18.000 al 2050. 

Figura 2 Evoluzione dei nati e dei morti in Emilia-Romagna dal 2007 al 2031. Ipotesi centrale 
previsioni Istat. 

 

 
 

Le province di Reggio Emilia, Modena e Rimini sarebbero le uniche ad avere un saldo naturale positivo, ma, 
mentre per la prima ciò sarebbe valido fino al 2031, per le altre 2 il saldo tornerebbe negativo a partire dal 
2012-2015: anche per gli anni a venire quindi la crescita della popolazione in tutti i territori sarebbe garantita 
da un saldo migratorio positivo e consistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Evoluzione del saldo migratorio interno e con l’estero in Emilia-Romagna dal 2007 al 2031. 
Ipotesi centrale previsioni Istat. 
 
 

 
 
 
Il combinarsi delle evoluzioni ipotizzate per questi parametri si riflette in notevoli modifiche della struttura 
per età e sesso della popolazione emiliano-romagnola. 
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Figura 4 Piramide per età della popolazione residente in Emilia-Romagna al 1.1.2007 e proiettata al 
1.1.2031. 
 

 
 
 
La ripresa delle nascite osservata nell’ultimo decennio e prevista ancora per i prossimi anni crea un aumento, 
seppur lieve, del peso dei giovani: la popolazione di età 0-14 anni passa dal 12,6% al 13%. La fascia d’età 
centrale 15-64 anni subisce al contrario una contrazione che porta il suo perso dal 64,6% del 2007 al 60,8 del 
2031.  
La variazione più elevata riguarda la popolazione con più di 65 anni e ancora di più quella con più di 80 
anni.  
La popolazione con 65 anni e oltre passerebbe dal 22,8% del 2007 al 26,2 del 2031 mentre la quota di 
popolazione ultra ottantenne, pari attualmente al 6,7% della popolazione complessiva, diventerebbe pari al 
9%. 
A livello provinciale s’osservano gli stessi andamenti anche se per le province di Rimini, Forlì-Cesena e 
Ferrara s’evidenziano aumenti superiori alla media regionale del peso della popolazione ultra 
sessantacinquenne nonché ultra ottantenne e diminuzioni più marcate per la classe di età 15-64 anni. 
Quasi inalterato è  invece il rapporto tra maschi e femmine con un leggero aumento del peso della 
componente maschile attribuibile al maggior miglioramento previsto per la speranza di vita alla nascita: la 
popolazione maschile che oggi rappresenta, a livello regionale, il 48,6% del complesso passerebbe al 49,4% 
del 2031. 
L’indice di vecchiaia ha un andamento previsto non lineare: sarebbe, infatti, in diminuzione nel breve 
periodo attestandosi attorno ai 167 anziani ogni 100 giovani per gli anni 2011-2015 per poi tornare a salire ai 
livelli attuali di 180 anziani ogni 100 giovani nel 2025.  
Dopo tale data l’indice di vecchiaia continua a salire per arrivare a circa 200 nel 2031 e a circa 236 nel 2050 
con un andamento che risente dell’entrata nelle età anziane delle coorti di nati attorno agli sessanta. 
Il peggioramento del rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovanile osservato a livello regionale 
(aumento di 21 punti tra il 2007 e il 2031) è molto più marcato per le province di Forlì-Cesena (da 176,3 a 
215,7), Rimini (da 151,7 a 186,3) e Modena (da 153,4 a 186,9) mentre un miglioramento è previsto per la 
provincia di Parma nella quale il rapporto passerebbe da 189,2 anziani per 100 giovani attuali a 185,9 al 
2031.  
Sostanziale invarianza del rapporto per la provincia di Piacenza mentre l’incremento minore è previsto 
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per la provincia di Bologna. 
Le modifiche descritte e previste per la struttura della popolazione si riflettono anche sull’aumento 
dell’indice di dipendenza totale che passerebbe da un rapporto di 54,8 persone demograficamente dipendenti 
da 100 persone in età attiva al livello di 64,5.  
Come immaginabile, nelle province in cui l’aumento della popolazione anziana previsto è superiore alla 
media regionale si ha anche un più marcato peggioramento dell’indice di dipendenza strutturale con un 
aumento rilevante della componente senile di tale indicatore. 
Come anticipato, oltre alla proiezione della popolazione residente complessiva è proiettata anche la 
componente straniera ma, per ovvi motivi numerici, solo a livello regionale.  
Sebbene si analizzi, in questa sede, il solo scenario centrale, anche per la popolazione straniera Istat ha 
delineato 3 diversi scenari evolutivi. 
Le ipotesi di proiezione dei parametri demografici della popolazione straniera assumono sostanzialmente un 
percorso di convergenza della fecondità delle donne straniere al comportamento riproduttivo delle donne 
italiane; si mantiene comunque per tutto il periodo di previsione una fecondità più elevata per le straniere ma 
con un differenziale sempre minore rispetto al livello delle italiane.  
Per l’Emilia-Romagna il numero medio di figli per donna delle straniere passerebbe dall’attuale 2,62 a 2,15 
al 2031 per continuare a scendere fino a 1,8 al 2050.  
Per la mortalità si assumono livelli identici a quelli della popolazione generale, questo deriva da due 
considerazioni fondamentali: la prima, è che la giovane struttura per età della popolazione residente straniera 
‘produce’ ancora pochi morti per poter evidenziare caratteristiche proprie della struttura di mortalità e l’altra 
è che, seppure gli stranieri siano portatori di stili di vita propri si ritengono prevalenti per la salute gli effetti 
del paese di destinazione in termini di strutture sanitarie, sistema di prevenzione e processo d’integrazione 
con conseguente assunzione di stili di vita propri del paese di destinazione. 
Per le ipotesi relative ai flussi con l’estero vale quanto detto per la popolazione complessiva, al netto 
ovviamente dei movimenti con l’estero dovuti a popolazione di cittadinanza italiana, mentre s’ipotizza che la 
quota di movimenti interni dovuti a cittadini stranieri sia costante ai livelli osservati per il periodo 2002- 
2006. 
Un discorso a parte va fatto invece riguardo alle acquisizioni di cittadinanza che hanno l’effetto di spostare 
persone dalla popolazione straniera a quella italiana e quindi di influenzare la struttura per età e sesso sia 
dell’una che dell’altra e di modificare il rapporto di composizione tra le due. Per quanto riguarda le 
acquisizioni per nascite si è ipotizzato che rimanesse costante il rapporto tra coppie miste e coppie di 
stranieri e quindi il tasso di acquisizioni di cittadinanza per nascita che però viene applicato ad una base 
diversa.  
Per le altre modalità d’acquisizione si è ipotizzato un leggero aumento lineare dei tassi rilevati per il periodo 
2002-2006. Per l’Emilia-Romagna queste ipotesi si traducono in un numero d’acquisizioni di cittadinanza 
che passa da 3.848 nel 2007 a circa 12.000 nel 2031 per continuare a crescere fino alle 17.500 acquisizioni 
previste per il 2051. 
Sotto queste ipotesi gli stranieri triplicherebbero la loro numerosità passando dalle 317.888 unità del primo 
gennaio 2007 a 975.598 al primo gennaio 2031 per arrivare a superare il milione 300mila nel 2051 con 
notevoli modifiche rispetto alla struttura per età; l’incidenza sulla popolazione complessiva crescerebbe dal 
7,5% del 2007 a circa il 20% nel 2031 a circa il 25% nel 2051. 
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Figura 5 Evoluzione della popolazione residente straniera in Emilia-Romagna secondo i 3 scenari 
evolutivi delle previsioni Istat. 
 
 

 
 
 
Per la struttura della popolazione straniera si osserva innanzitutto una riduzione della base della piramide 
dovuta da un lato al declino ipotizzato per il numero medio di figli per donna e dall’altro, soprattutto per le 
età giovanili, alle acquisizioni di cittadinanza. Per gli stessi motivi è previsto in calo il peso della 
popolazione straniera giovanile (0-14 anni) che passerebbe dall’attuale 20,8% al 18% del 2031 nonché, 
seppur in misura più contenuta, quello delle classi di età centrali (15-64 anni) che passerebbe dal 77,5% del 
2007 al 74,1 del 2031. 
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Figura 6 Piramide per età della popolazione residente straniera al 1.1.2007 e proiettata al 1.1.2031. 

 

 
 
Progressivamente la popolazione straniera stabile sul territorio invecchia ed infatti, la proporzione d’ultra 
sessantacinquenni passa dall’ 1,7% del 2007 a circa l’8% del 2031 facendo passare l’indice di vecchiaia dal 
rapporto di 8 ultra sessantacinquenni su 100 giovani nel 2007 a circa 44. 
L’incidenza complessiva al 2031 di circa 20 stranieri ogni 100 residenti è notevolmente differenziata sulle 
classi d’età: al 2031 l’incidenza di bambini stranieri sulle classi d’età tra 0 e 10 anni è all’incirca del 27,5% 
contro il 13% circa attuale. Ancor più elevato è l’aumento d’incidenza per la classe di età 11-18 anni che 
passa da poco meno del 10% del 2007 a poco più del 26% nel 2031.  
Nelle fasce d’età tra i 35 e i 50 anni l’incidenza della popolazione straniera è di circa il 30% contro l’attuale 
9%. 
In conclusione, l’immagine futura della popolazione emiliano-romagnola che scaturisce dall’analisi dello 
scenario centrale delle previsioni Istat è quello di una popolazione in progressivo ed inesorabile 
invecchiamento, tanto in termini assoluti che percentuali, e con una componente straniera sempre più 
rilevante.  
Va sottolineato, come del resto fa anche Istat, che sulle previsioni della popolazione straniera vi è un livello 
d’incertezza molto elevato anche nell’ipotesi ritenuta più plausibile essendo la stessa potenzialmente 
modificabile da eventi imprevedibili a livello mondiale nonché da possibili modifiche dell’assetto normativo. 
Oltre i decreti flussi e le emersioni degli irregolari oggi presenti sul territorio che si potranno verificare in 
futuro, vanno considerate le possibili modifiche all’acquisizione della cittadinanza sempre più probabili dato 
il peso attuale e comunque in crescita della componente straniera. 
Molti meno dubbi vanno riposti invece sul percorso d’invecchiamento futuro che, seppur differenziato a 
livello territoriale, sembrerebbe incontrastabile poiché fortemente influenzato dalle dinamiche passate e non 
completamente contrastato dall’ingresso di giovani migranti. 
Va rilevato che la Regione, con le previsioni effettuate nel 2004 (in collaborazione con l'Università di Pisa), 
aveva già evidenziato, per gli anni fino al 2024, alcune tendenze che si ritrovano oggi nel modello Istat: il 
consistente aumento della popolazione e il forte incremento degli ultra 80enni.  
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Sarà interessante verificare poi in dettaglio analogie e differenze tra i due modelli previsivi, in particolare sui 
movimenti migratori. 
Poiché i fattori determinanti della dinamica demografica incidono in modo differenziato sul territorio 
regionale, per tener conto delle peculiarità territoriali la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 
l’Università di Pisa e con esperti sia della Regione sia degli Enti locali, ha deciso di aggiornare le sue 
previsioni demografiche, che permettono di esplicitare ipotesi specifiche per ciascuna provincia.  
Le nuove previsioni, basate sul modello adottato dalla Regione, saranno a base 1.1.2008, riguarderanno 
anche la popolazione residente straniera e le famiglie, potranno essere sviluppati anche per aggregati 
comunali sub-provinciali e saranno diffuse entro la fine del 2008. 
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