
emigrazione italiana all’estero 
 

Dagli archivi dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), è possibile ottenere importanti 

informazioni sia sullo stock che sulle dinamiche di flusso degli italiani all’estero.  

Alla fine del 2019 sono 5.486.081 gli italiani complessivamente iscritti all’Aire, di cui 48% donne. A livello 

temporale, nel dopoguerra si è avuta una media di espatri pari a quasi 300mila unità annuali per tutti gli 

anni Cinquanta e Sessanta, scesa a poco più di 100mila negli anni Settanta. Nelle decadi successive è 

proseguito il trend in diminuzione: poco meno di 70mila negli anni Ottanta, poco meno di 50mila negli anni 

Novanta e poco più di 40mila nel primo decennio del nuovo secolo. Una improvvisa inversione di rotta si è 

però registrata a partire dal 2011 (50.057) fino a raggiungere i 126.158 italiani emigrati all’estero nel 2019, 

un numero che rappresenta non solo la punta massima del decennio in corso, ma anche un deciso ritorno al 

passato, cioè ai livelli numerici propri degli anni Settanta. 

Le nuove iscrizioni registrate dall’Aire nel 2019 forniscono a loro volta informazioni importanti sulle nuove 

migrazioni, che confermano le tendenze più note delle nuove migrazioni italiane all’estero. I neoiscritti nel 

2019 sono stati complessivamente 256.751 (di cui 53,3% uomini).  

Tra le regioni di origine delle nuove migrazioni, nel 2019 ogni tre espatriati due provengono da Nord e 

Centro Italia e uno da Sud e Isole. Al primo posto si colloca la Lombardia (38.766), seguita da Veneto 

(31.828), Sicilia (23.573), Piemonte (18.277) e Campania (18.237). Tra le prime province per numero di 

nuovi emigrati nel 2019 si colloca al vertice la Capitale con 13.225 neoiscritti all’Aire, seguita da Treviso 

(9.385), Milano (8.327), Torino (7.676), Vicenza (7.236), Napoli (6.451), ecc. Le nuove migrazioni, così 

censite dall’Aire nel 2019, vedono gli italiani attratti in prevalenza dai paesi dell’Europa (53,9%, 46,2% solo 

Unione europea) e dall’America (39,5%; 33,6% solo America latina), mentre l’Africa (1,7%), l’Asia (2,2%) e 

l’Oceania (2,2%) sono interessate da flussi per lo più temporanei di lavoratori italiani. Tra i paesi di 

destinazione al primo posto si colloca il Brasile (15,4%), seguito da Regno Unito (12,9%), Argentina (12,3%), 

Germania (11,2%) e Francia (8,1%).  

Non mancano le differenziazioni territoriali. Gli italiani del Nord-Ovest si trasferiscono di più verso Regno 

Unito, Argentina e Francia; quelli del Nord-Est invece in Brasile (1 su 4) e Regno Unito; nell’Italia centrale 

Regno Unito e Brasile sembrano avere il maggiore appeal, superando di poco l’Argentina; nel Sud, invece, 

l’Argentina precede Germania e Svizzera; nelle Isole, infine, 1 su 4 si è trasferito in Germania, seguita da 

Argentina e Regno Unito. La crescita delle neoiscrizioni all’Aire nei paesi tradizionali di emigrazione 

d’oltremare (come Brasile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Cile, ecc.) dipende solo in minima parte dai 

percorsi di recupero della cittadinanza italiana per ius sanguinis da parte dei discendenti; la casistica 

sembra piuttosto rientrare tra le destinazioni innovative aperte dalla nuova emigrazione anche sulla scia 

delle opportunità offerte dalle grandi diaspore già presenti oltreoceano.  

A livello di genere si può notare una generale prevalenza maschile per le neoiscrizioni in paesi dell’Europa 

centro-orientale (83,0% Ucraina, 72,5% Bulgaria, 69,1% Polonia, 67,2% Romania, ecc.) e femminile in paesi 

del mondo arabo o comunque a maggioranza musulmana (80,0% Afghanistan, 60,0% Niger, 57,1% 

Bangladesh, 54,5% Siria, ecc.). 

IN SARDEGNA 

In Sardegna il numero totale degli emigrati è superiore a quello degli immigrati. Nel 2019 gli italiani gli 

iscritti all’Aire provenienti dalla Sardegna sono 123.365 con un tasso di 2,2 sul totale dei residenti dell’isola. 

Relativamente al genere, le donne rappresentano il 47,1% degli iscritti all’Aire.   

 



DATI NAZIONALI 

5.486.081 Italiani iscritti Aire (di cui 48% donne) 

256.751 neoiscritti nel 2019 (di cui 53,3% uomini) 

 

Prime tre regioni per numero di nuovi espatriati: 

Lombardia              Veneto            Sicilia       

 

Paesi di destinazione per area italiana di provenienza 

 

 

I primi 5 paesi di destinazione: 

Brasile (15,4%)  

Regno Unito (12,9%)  

Argentina (12,3%)  

Germania (11,2%)  

Francia (8,1%) 

 

 

 

 

IN SARDEGNA 

123.365 gli iscritti Aire con il tasso di 2,2 sul totale dei residenti dell’isola 

47,1% degli iscritti all’Aire sono donne 
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