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Che cos'è l'A.I.R.E.

Come fare per iscriversi all'A.I.R.E. I diritti di un iscritto all'A.I.R.E.

Chi è obbligato ad iscriversi Motivi per i quali avviene la cancellazione 

Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) (*)

E' l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.  Contiene i dati dei cittadini 
italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Viene gestita dai Comuni in base a dati ed 
informazioni fornite dalle Rappresentanze Consolari all'estero. 

L'interessato dichiara il trasferimento della propria 
residenza all’Ufficio Consolare competente per 
territorio entro 90 giorni;

Votare per corrispondenza nel paese di residenza per 
elezioni o referendum; in caso di elezioni europee, 
votare nei seggi istituiti dalle Rappresentanze 
Consolari.contestualmente il Comune di provenienza provvederà 

alla cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione 
Residente (A.P.R.) e all’iscrizione all’AIRE.

Ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e 
di viaggio, nonché certificazioni.

I cittadini che trasferiscono la propria residenza 
all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

Per iscrizione all'A.P.R. di un Comune italiano, per  
morte (anche presunta dichiarata giudizialmente); 

coloro che già vi risiedono, sia perché nati all’estero 
che per successivo acquisto della cittadinanza italiana 
a qualsiasi titolo. 

per irreperibilità presunta, salvo prova contraria e per 
perdita della cittadinanza italiana.

(*) informazioni tratte dal sito del Ministero degli Esteri: www.esteri.it



In quindici anni gli iscritti all’Aire sono aumentati quasi del 70% 

Iscritti all’Aire al 31 dicembre dal 2001 al 2016

Anno Iscritti

2001 6.642 ---

2002 6.910 4,0%

2003 7.193 4,1%

2004 7.463 3,8%

2005 7.280 -2,5%

2006 7.231 -0,7%

2007 7.503 3,8%

2008 7.858 4,7%

2009 8.047 2,4%

2010 8.330 3,5%

2011 8.659 3,9%

2012 9.058 4,6%

2013 9.550 5,4%

2014 10.086 5,6%

2015 10.653 5,6%

2016 11.251 5,6%

Al 31 dicembre 2016 risultano iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero del comune di Padova 11.251 persone. 

Nel 2001 gli iscritti erano 6.642; in quindici anni, pertanto, vi è stato un aumento del 69,4%. 

Variazione 
percentuale

Con l’eccezione della flessione del 2005 e del 2006, il trend è sempre stato crescente. Negli ultimi anni, inoltre, la crescita è divenuta 
più accentuata con un tasso di incremento superiore al 5%.



I padovani residenti all’estero sono in prevalenza maschi

Diversamente dalla popolazione residente in città, gli iscritti all’Aire sono prevalentemente maschi (5.738 contro 5.465 femmine). 

Sono più giovani: ha meno di 40 anni il 50% contro il 37% dei residenti in città e ciò comporta un indice di vecchiaia (cioè il numero 
di persone di 65 o più anni per ogni 100 giovani sotto i 15 anni) molto più basso (115 contro 211). 



Ogni 1000 residenti a Padova ci sono 54 iscritti all’Aire

Ogni 1000 residenti in città, ci sono 54 padovani che risiedono all’estero.

Notevole la differenza di genere: ci sono 49 femmine iscritte all’Aire ogni 1000 residenti a Padova, i maschi sono 10 in più.



Gli iscritti all’Aire per nascita sono il 44% del totale

Il motivo principale dell’iscrizione all’Aire è l’espatrio.
Motivo di iscrizione all’Aire per sesso

Maschi Femmine Totale

Espatrio 3.207 2.694 5.901

Nascita 2.410 2.592 5.002

Solo nel primo caso i maschi sono più numerosi delle femmine.
Acquisizione Cittadinanza Italiana 169 179 348

Totale 5.786 5.465 11.251

Numerosi anche i casi di iscrizione per nascita. Meno frequenti, 
invece, le iscrizioni per acquisizione della cittadinanza italiana. 

Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%Espatrio 52%
Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%Nascita 44%

Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%Acquisto cittadinanza 3%

Motivo dell'iscrizione all'Aire



Un quarto degli iscritti al 31/12/2016 è stato registrato negli ultimi tre anni

Ciò può dipendere da due motivi:

- un ridotto numero di espatri fino agli anni ‘90;

-

 (*) Anche se l’Aire è stato istituito nel 1988 è disponibile l’anno di inizio residenza all’estero

 (**) negli anni ‘10 sono conteggiati solo gli iscritti fino al 2016 compreso 

Sono relativamente pochi gli iscritti da oltre 
vent’anni.

la cancellazione dall’Aire per ritorno in Italia, 
morte o perdita della cittadinanza.
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Il 90% risiede in Europa o in America

Oltre la metà dei padovani all’estero risiede in uno stato europeo, un terzo in America e pochi altrove.

Molto consistente il numero di iscritti in paesi europei nell’ultimo decennio. Gli iscritti negli altri continenti presentano variazioni 
modeste nello stesso periodo, eccetto quelli in Asia che mostrano un lieve aumento.



Sono 120 gli stati esteri dove risiedono i padovani 
Padovani residenti all’estero per stato di residenza al 31/12/2016 

Numero di residenti 

Forte la presenza degli italiani anche in Argentina  (721) e Spagna (555).

Oltre la metà degli italiani residenti all’estero si concentra in sei nazioni: Regno Unito (1.188), Brasile 
(1.107), Germania (1.043), Svizzera (978), Francia (937) e Stati Uniti d’America (919).

Come già osservato, gran parte degli iscritti all’Aire risiede in Europa e in America.  Riguardo agli altri 
continenti, i paesi con la più alta concentrazione di padovani sono l’Australia per l’Oceania (con 167 
residenti), Israele per l’Asia (136), il Sudafrica per l’Africa (124).



I padovani nel mondo sono giovani

Età media dei padovani residenti all’estero per stato di residenza al 31/12/2016 (*)

Età media dei residenti (*) sono stati considerati solo i paesi con più di 10 residenti

Gli iscritti all’Aire del Comune di Padova hanno un’età media di 39,6 anni, decisamente inferiore dei 
residenti in città (46,7 anni).

Fra le comunità importanti, le più giovani sono quella residente in Cina (età media 29,4 anni), in Austria 
(32,1), in Danimarca (30,0 ) e in Irlanda (32,9).  

Sono pochi gli stati in cui i padovani hanno un’età media più alta di quella registrata in città. Fra questi si 
segnalano il Canada (48,1), l’Argentina (47,4) e il Brasile (47,3).



Emirati Arabi Uniti e Cina fra i paesi di recente emigrazione

Numero medio di anni di permanenza all’estero degli espatriati iscritti all’Aire al 31/12/2016 (*)

(*) sono stati considerati solo i paesi con più di 10 espatriati

In media l’espatrio è avvenuto 13 anni fa.

Permanenza all’estero 
(numero medio di anni) La mappa illustra i dati delle sole persone espatriate, non considera cioè i nati all’estero e chi ha 

acquisito la cittadinanza italiana restando all’estero.

Fra i paesi di più recente emigrazione si segnalano l’Irlanda, dove in media i padovani sono arrivati solo 
5,3 anni fa, gli Emirati Arabi Uniti (5,9 anni) e la Cina (6,1 anni). 

Fra i paesi di più datata emigrazione spiccano il Venezuela e il Sudafrica, dove i padovani sono espatriati 
in media ben 31 anni fa, seguiti dall’Argentina (22 anni).



In molti paesi la maggioranza degli iscritti all’Aire è nata sul posto

Percentuale di nati all’estero per paese di residenza sugli  iscritti all’Aire al 31/12/2016 (*)

(*) sono stati considerati solo i paesi con più di 10 residenti

Percentuale nati all’estero E’ nato all’estero il 44,5% degli iscritti all’Aire del Comune di Padova. 

I paesi in cui la percentuale di nati è maggiore corrispondono a quelli in cui i padovani sono espatriati 
da più tempo (vedi mappa precedente). 

In generale l’America Latina ha una percentuale molto elevata di itaIiani nati sul posto. Il caso limite è 
rappresentato dal Paraguay (92%), dove su 34 italiani residenti, 3 sono gli espatriati e 31 sono i nati.

Tra i paesi con la più bassa percentuale di nati troviamo l’Irlanda (10%), gli Emirati Arabi Uniti (20%) e 
la Cina (23%), nei quali abbiamo visto che l’emigrazione di padovani è recente.



Sono 100 i paesi in cui i padovani si sono trasferiti negli ultimi cinque anni
Iscritti all’Aire al 31/12/2016 espatriati dal 2012 al 2016 per stato di residenza 

Numero di espatri

Negli ultimi cinque anni quasi tre su quattro (73%) degli espatriati padovani sono andati in un paese 
europeo. Particolarmente ambiti il Regno Unito, dove si sono trasferite 501 persone, la Germania (252) e la 
Francia (237); ma anche la  Svizzera (157), la Spagna (129) e il Belgio (90).

Dopo l’Europa è l’America il continente preferito. Nel nuovo continente i padovani si sono trasferiti 
prevalentemente negli Stati Uniti (170) e in Brasile (72).

I padovani, comunque, stanno raggiungendo un po’ tutto il mondo, dato che, anche se con poche unità, 
negli ultimi cinque anni si sono trasferiti in 100 paesi diversi.



È il Regno Unito la meta principale del 2016
Iscritti all’aire nel 2016 per espatrio per stato di residenza (al 31/12/2016)

Numero di espatri

Nell’ultimo anno 192 persone, pari al 30% degli espatriati, hanno portato la loro residenza nel Regno Unito.

In Cina il 2016 ha visto lo stesso numero di emigrati che in Australia (11).

Il secondo paese in cui hanno portato la loro residenza i padovani è la Francia (57 persone), seguono la 
Germania (44) e la Spagna (42). Mete ambite sono anche Stati Uniti (36), Belgio (33) e Svizzera (31).



Mediamente più giovani gli espatriati nel nord europa
Iscritti all’Aire al 31/12/2016 – Età media degli espatriati dal 2012 al 2016 (*) 

Età media (*) sono stati considerati solo i paesi con più di 10 espatri

Gli espatriati negli ultimi cinque anni hanno in media 33,6 anni.

Hanno un’età media inferiore ai trent’anni gli espatriati in Danimarca (29,1), Regno Unito (29,2) e  Norvegia 
(29,9). 

Più alta è l’età degli emigrati in America Latina: in Cile è di 35,4 anni, in Argentina di 41,1, in Brasile di 41,8 
e  in Repubblica Dominicana di 49,0.



Anche per i giovani nel 2016 la meta preferita è il Regno Unito
Iscritti all’Aire al 31/12/2016 – Età media degli espatriati nel 2016 (*) 

Età media (*) sono stati considerati solo i paesi con più di 10 espatri

L’età media degli espatriati nel 2016 è di 29,8 anni.

Più vecchi invece gli espatriati verso gli Stati Uniti (33,3) e la Spagna (33,7). 

Mediamente sono più giovani gli emigrati nel Regno Unito (24,7 anni), leggermente più vecchi quelli in 
Francia e Irlanda (25,7).


