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NOTA  METODOLOGICA 

In questo report sono riportate, con riferimento al contesto regionale veneto, le principali informazioni 

sulle iscrizioni all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) rese disponibili dalla Direzione 

Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno e diffuse nel Rapporto Italiani nel Mondo 

2020 a cura di Fondazione Migrantes.  

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e 

raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze 

consolari all’estero. 

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

presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, 

nonché per l’esercizio di importanti diritti.  

Sono tenuti all’iscrizione all’AIRE i cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza all’estero 

per un periodo superiore ai dodici mesi; i cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori 

del territorio italiano; coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero. 
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Il trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero deve essere dichiarato all’Ufficio 

consolare del Paese di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio. È, tuttavia, prevista la possibilità di 

regolarizzare anche successivamente la registrazione all’Ufficio consolare di immigrazione. 

Pur trattandosi di un diritto/dovere (anche se non esistono di fatto sanzioni per il mancato 

adempimento) non tutti gli italiani che si trasferiscono all’estero si iscrivono all’AIRE o si iscrivono entro 

i 90 giorni previsti dalla normativa in vigore. Tra i principali motivi della mancata registrazione va 

segnalata la cancellazione dai registri anagrafici italiani e la perdita del diritto all’assistenza medica 

italiana. 

Questo fenomeno genera una sottostima del numero dei cittadini italiani che, soprattutto negli ultimi 

anni, hanno lasciato l’Italia per stabilirsi all’estero. 

Alcune ricerche hanno messo a confronto i dati relativi alle iscrizioni all’AIRE e quelli sulle cancellazioni 

anagrafiche con i dati relativi alla immigrazione italiana rilevati in alcuni Paesi europei di destinazione. 

Queste ricerche suggeriscono una dimensione del fenomeno in ciascun Paese almeno doppia o tripla 

rispetto a quella risultante dalle cancellazioni. 

Le dimensioni dell’emigrazione, in particolare dei flussi più recenti, sono dunque da considerarsi 

maggiori di quelle contabilizzate dalle statistiche ufficiali. I dati a disposizione, pur indicativi, consentono 

tuttavia di trarre importanti indicazioni sulle caratteristiche e le dimensioni del fenomeno in atto. 
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I CITTADINI ITALIANI ISCRITTI 

ALL’AIRE 
1. 

 In Italia, a fine 2019, sono circa 5,5milioni i cittadini iscritti 

all’AIRE, pari al 9,2% della popolazione residente 

 Il 64% degli iscritti è inserita nell’anagrafe da oltre 10 anni e il 

21% da meno di 5 anni 

 Le principali aree di residenza degli iscritti all’AIRE sono 

l’Europa e l’America; oltre il 50% delle iscrizioni interessa quattro 

Paesi: Argentina, Germania, Svizzera e Brasile 

 Il Veneto si conferma la quinta regione italiana per numero di 

iscritti all’AIRE; è decima per incidenza degli iscritti all’AIRE sul 

totale della popolazione residente nella regione 
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1.1. I cittadini iscritti all’AIRE in Italia e in Veneto 

Al 31 dicembre 2019 i cittadini italiani 

complessivamente iscritti all’AIRE risultavano circa 

5,5milioni (+3,6% rispetto all’anno precedente). Il peso 

sul totale dei residenti in Italia in base ai dati 

Censimento permanente della popolazione è pari al 

9,2%.  

In Veneto i cittadini iscritti all’AIRE sono poco meno di 

457mila (+5,7% rispetto all’anno precedente) con un 

peso sul totale dei residenti in regione pari al 9,4%. 

7 

Totale residenti 
(censimento) 
59.641.488 

Iscritti AIRE 

5.486.081 

Incid. su totale 

9,2% 

ITALIA 
Totale residenti 
(censimento) 

4.879.133 

Iscritti AIRE 
456.919 

Incid. su totale 

9,4% 

VENETO 

Al 31 dicembre 2019 la prima regione italiana per numero di iscritti all’AIRE è la Sicilia (con circa 

785mila iscritti). Seguono Lombardia, Campania e Lazio. Il Veneto si colloca in quinta posizione. 

Per incidenza sul totale della popolazione residente le prime regioni italiane sono il Molise (30%), la 

Basilicata (24%) e la Calabria (22%). Il Veneto, con un’incidenza del 9,4%, si colloca in decima 

posizione. 
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1.2. L’anzianità di iscrizione all’AIRE 

Considerando il numero complessivo dei cittadini 

italiani iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

anzianità di iscrizione è possibile osservare che: 

 il 64% degli iscritti è inserita nell’anagrafe da 

oltre 10 anni; 

 il 36% ha un’anzianità di iscrizione inferiore ai 

10 anni; gli iscritti da meno di un anno sono il 

5% del totale. 

Graf. 1. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

anzianità di iscrizione.  

Totale ITALIA 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 

Tra gli italiani iscritti all’AIRE i minorenni sono il 

15% del totale; le persone con più di 50 anni 

circa il 40%. Nelle classi d’età centrali, gli italiani 

iscritti all’AIRE sono il 46% del totale: 22% nella 

fascia 18-34 anni e 23% in quella 35-49 anni. 
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1.3. Le destinazioni dell’emigrazione 

Con riferimento al totale Italia, le principali 

aree di emigrazione degli iscritti all’AIRE 

sono l’Europa (54% del totale) e l’America 

(40%). Nel primo caso gli iscritti all’AIRE 

sono quasi 3milioni; nel secondo circa 

2,2milioni. 

I principali Paesi in cui risiedono gli italiani 

all’estero sono l’Argentina (16% del totale 

iscritti), la Germania (14%), la Svizzera 

(12%) e il Brasile (9%). 

Insieme, questi 4 Paesi interessano oltre il 

50% del totale delle complessive iscrizioni 

all’AIRE. 

Tab. 1. Cittadini iscritti all’AIRE per principali   

Aree e Paesi esteri di emigrazione 

Totale ITALIA 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 

31.12.2018 31.12.2019

Totale iscritti 5.288.281 5.486.081

Europa 2.871.731 2.984.011

Africa 68.865 70.297

Asia 70.318 73.030

America 2.123.682 2.200.165

Oceania 153.685 158.578

Principali Paesi di emigrazione
Agentina 842.615 869.000

Germania 764.183 785.088

Svizzera 623.003 633.955

Brasile 447.067 477.952

Francia 422.087 434.085

Regno Unito 327.315 359.995

Stati Uniti 272.246 283.350

Belgio 271.919 274.404



GLI ISCRITTI ALL’AIRE DAL 

VENETO 
2. 

 La distribuzione dei circa 457mila veneti attualmente residenti 

all’estero per anno di iscrizione evidenzia un trend di progressiva 

crescita delle iscrizioni all’AIRE  

 L’America centro-meridionale è la principale area di residenza dei 

veneti all’estero iscritti all’AIRE: il Brasile è il primo Paese, 

seguito da Argentina e Svizzera 

 Quella di Treviso è la provincia del Veneto con il maggior numero 

di iscritti all’AIRE; seguono Vicenza e Padova. Belluno è la 

provincia con la più alta percentuale di iscritti sul totale dei 

residenti con il 27% degli iscritti sui residenti 
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2.1. I cittadini iscritti all’AIRE dal Veneto 

Al netto delle registrazioni di lunga 

data, la distribuzione dei circa 457mila 

veneti attualmente residenti all’estero 

per anno di iscrizione evidenzia un 

trend di progressiva crescita delle 

iscrizioni all’AIRE  a partire dai primi 

anni Duemila.  

Questa tendenza è andata 

intensificandosi a partire dal 2011 ed in 

meno di 10 anni le iscrizioni annue 

sono quasi raddoppiate. 

* 1990 riassuntivo degli anni precedenti 

Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE; per il 2019 Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 

Graf. 2. Cittadini iscritti all’AIRE per anno di iscrizione* 

Regione di origine: Veneto 
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Dalle circa 5/6mila iscrizioni annue dei 

primi anni Novanta si è passati alle 

circa 30mila del 2018 e 2019. 
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2.2. I cittadini iscritti all’AIRE dal Veneto per classe d’età 

La distribuzione per età dei cittadini iscritti all’AIRE mette in evidenza una particolare concentrazione dei 

veneti residenti all’estero nelle fasce centrali d’età, in particolare tra i 35-49anni e tra i 18-34 anni. I 

minorenni sono il 17% del totale; gli ultra 65enni il 19%.  

Graf. 3. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per classe d’età  

Regione di origine: Veneto 
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L’elevata di presenza di giovani e di persone in 

età lavorativa tra i veneti residenti all’estero si 

contrappone allo scenario di progressivo 

invecchiamento della popolazione residente in 

regione.  

La crescita delle iscrizioni all’AIRE registrata 

negli ultimi anni – molte delle quali per espatrio 

– rappresenta sicuramente un motivo di 

preoccupazione in un contesto di declino 

demografico e progressivo “degiovanimento” 

della popolazione.  

17%

22%
23%

19% 19%

0%

10%

20%

30%

fino a 17 anni 18-34 anni 35-49 anni 50-64 anni più di 65 anni

Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 
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2.3. I cittadini italiani iscritti all’AIRE dal Veneto per area di emigrazione  

Guardando alle aree del mondo in cui si 

concentrano i veneti residenti all’estero, come 

per il totale degli italiani, i continenti 

maggiormente rappresentati sono l’America e 

l’Europa.  

L’America centro-meridionale è la principale 

area di residenza dei veneti all’estero ed 

interessa il 45% del totale degli iscritti 

all’AIRE. Nel 44% dei casi si tratta, invece, di 

uno stato europeo. 

Il peso degli altri continenti (Asia, Oceania ed 

Africa) è decisamente più ridotto. 

Graf. 4. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

continente (Comp. %) 

Regione di origine: Veneto 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 
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2.4. I cittadini iscritti all’AIRE dal Veneto per principali Paesi esteri di emigrazione  

Il Brasile, con oltre 132mila iscritti al 31 

dicembre 2019, rappresenta il principale Paese 

estero di emigrazione dal Veneto. 

Il Veneto si contraddistingue, peraltro, per 

essere la regione italiana con il maggior numero 

di iscritti all’AIRE emigrati negli anni in Brasile 

(il 29% del totale). 

Al secondo posto per numerosità di veneti 

residenti si colloca l’Argentina con 51mila iscritti 

all’AIRE; segue la Svizzera con quasi 45mila.  

Nella graduatoria  delle principali destinazioni 

assumono una certa importanza anche Regno 

Unito, Francia e Germania. 

Graf. 5. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

principali Paesi esteri di destinazione  

Regione di origine: Veneto 
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Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 
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2.5. I cittadini iscritti all’AIRE dal Veneto per 

area e principali Paesi esteri di emigrazione  

Osservando il dettaglio dei Paesi di emigrazione dei 

veneti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE per 

singola area di destinazione sono evidenti alcune 

peculiarità (oltre alle concentrazioni già segnalate): 

 In Europa, al primo posto si colloca la Svizzera con 

quasi 45mila iscritti; 

 tra gli stati orientali del continente asiatico e 

dell’Oceania, il maggior numero di iscritti all’AIRE è 

rilevabile, oltre che con riferimento all’Australia 

(quasi 15mila), in Cina (oltre mille iscritti); 

 per quanto riguarda il continente africano, il 

numero maggiore di iscrizioni interessa i residenti 

in Sud Africa. 

Tab. 2. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

principali  Aree e Paesi esteri di destinazione.  

Regione di origine: Veneto 
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Iscritti al 31.12.2019

EUROPA

Svizzera 44.853

Regno Unito 36.675

Francia 32.414

Germania 31.310

Belgio 17.055

ASIA - OCEANIA

Australia 14.800

Cina 1.300

Israele 1.130

AMERICA

Brasile 132.465

Argentina 50.925

Stati Uniti 14.265

Canada 10.200

Venezuela 4.240

AFRICA

Sud Africa 3.279

Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 
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2.6. Gli iscritti all’AIRE per provincia 
La provincia di Treviso rappresenta la principale 

area di partenza dei veneti residenti all’estero ed 

iscritti all’AIRE: a fine 2019 essi sono oltre131mila 

ed il loro peso sul totale della popolazione 

residente è pari al 15%. 

Seguono, per numerosità degli iscritti all’AIRE, le 

province di Vicenza (con oltre 94mila) e quella di 

Padova (57mila). 

L’incidenza percentuale degli iscritti all’AIRE sul 

totale dei residenti è particolarmente elevata in 

provincia di Belluno dove raggiunge il 27%. 

Graf. 6. Cittadini iscritti all’AIRE al 31 dicembre 2019 per 

provincia. Val. ass. e incid. % su totale residenti 

Regione di origine: Veneto 
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Tra i comuni del Veneto con le incidenze più elevate di 

iscrizioni all’AIRE troviamo molte piccole realtà delle aree 

montane del bellunese e del vicentino. Su tutte, i comuni di 

Soverzene, Arsiè e Lamon nel bellunese; Posina ed Enego 

nel vicentino (cfr. Fond. Migrantes, 2020). 

È interessante osservare come, in alcuni casi, il numero 

degli iscritti all’Aire sia pressoché uguale, se non addirittura 

superiore, al totale dei residenti. 

Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 
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LE RECENTI ISCRIZIONI 

ALL’AIRE PER ESPATRIO 
3. 

 In Veneto, le iscrizioni all’AIRE per espatrio nel corso del 2019 

sono state oltre 15mila (pari all’11,5% del totale nazionale); 

rispetto al 2018 la crescita registrata è stata del 13,3% (+2% in 

Italia) 

 Il Veneto è la seconda regione italiana per numero di espatri nel 

2019 e tra le regioni italiane con il maggiore incremento rispetto 

al 2018 

 La crescita dei recenti trasferimenti all’estero è trainata dal 

Regno Unito e dagli effetti della Brexit 
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3.1. Gli espatri in Italia e in Veneto  

Nel corso del 2019 le iscrizioni all’AIRE per espatrio 

nel complessivo contesto nazionale sono state circa 

131mila; oltre il 50% del totale delle iscrizioni. 

Rispetto al 2018 è stata registrata una crescita di 

circa il 2%. 

In Veneto, le iscrizioni all’AIRE per espatrio nel corso 

del 2019 sono state oltre 15mila (pari all’11,5% del 

totale nazionale); nel 54% dei casi si è tratto di 

uomini e nel 46% di donne. Rispetto al 2018 la 

crescita registrata è stata del 13,3%. 
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Tab. 3. Cittadini iscritti all’AIRE per solo espatrio e per 

genere. Totale Italia e Veneto 

Fonte: elab. Osservatorio Veneti nel mondo su dati AIRE/ 

Fond. Migrantes, Rapporto italiani nel mondo 2020 

31.12.2018 31.12.2019 Var. %

VENETO

Maschi 7.338 8.212 11,9%

Femmine 5.991 6.896 15,1%

Totale 13.329 15.108 13,3%

ITALIA

Maschi 71.032 72.424 2,0%

Femmine 57.551 58.512 1,7%

Totale 128.583 130.936 1,8%

Quota Veneto/Italia

Maschi 10,3% 11,3%

Femmine 10,4% 11,8%

Totale 10,4% 11,5%

Il Veneto, alle spalle della Lombardia, è la seconda 

regione italiana per numero di espatri nel corso del 

2019 e tra le regioni italiane con il maggiore 

incremento rispetto al 2018. 
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3.2. ... gli effetti della Brexit sulle recenti iscrizioni all’AIRE 

Il Regno Unito si conferma il principale Paese di destinazione delle recenti emigrazioni dall’Italia. 

Nel 2019 le iscrizioni all’AIRE per espatrio sono state quasi 25.000, il 21% in più rispetto al 2018. 

Il rilevante incremento registrato nel corso dell’anno è in larga parte attribuibile al processo di 

regolarizzazione della presenza di molti cittadini italiani già presenti nel territorio britannico ma non 

registrati come abitualmente dimoranti nel corso del “periodo di transizione” previsto dall’avvio del 

processo di risoluzione per l’uscita del Paese dall’Unione Europea (cd. Brexit) (Cfr. Istat, 2021). 
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Il numero complessivo dei veneti iscritti all’AIRE residenti nel Regno Unito è passato dai 31.377 di fine 

2018 ai 36.675 del 31 dicembre 2019; l’incremento osservato è stato del 16%. 

Anche per quanto riguarda le cancellazioni anagrafiche per l’estero (Cfr. il Focus 3|2021 di questa collana), 

nel corso del 2019 è stato registrato un importante incremento dei trasferimenti verso il regno Unito. In 

Veneto la crescita osservata è stata del 45% rispetto al 2018, arrivando a superare la ampiamente il picco 

del 2016 registrato in occasione dell’avvio della Brexit. 
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