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QUALITÀ DELL’ARIAPOPOLAZIONE

Il quadro demografico 
L’Emilia-Romagna è da alcuni anni caratterizzata da una notevole crescita della popolazione. Negli ultimi dieci anni la 
popolazione è aumentata di circa 378mila unità (9,5%) mentre è rimasta sostanzialmente stabile nei 10 anni precedenti: 
tra il 1989 e il 1999 la crescita della popolazione è stata di sole 40mila unità, incremento inferiore di circa 20mila unità a 
quello realizzatosi nel solo corso dell’anno 2008.
Alle modifiche della consistenza della popolazione si è accompagnata anche una diversa distribuzione territoriale 
sia in termini di fascia altimetrica che di dimensione demografica del comune di residenza; a fronte di un aumento 
generalizzato che riguarda tutti i comuni e tutte le fasce altimetriche si osserva infatti una diminuzione della popolazione 
nei comuni con meno di 5.000 abitanti situati delle zone montane e nel comune di Bologna, unico comune con più di 
50.000 abitanti, collinare. Gli incrementi più consistenti, superiori al 10%, riguardano i comuni di medie dimensioni, tra 
5.000 e 20.000 residenti, soprattutto se situati nella zona costiera (Tabella 1).

La distribuzione della variazione della popolazione residente a livello comunale mostra l’esistenza di alcune zone che, 
nel confronto con il dato relativo a 10 anni fa, hanno un minor numero di residenti; i comuni che al contrario hanno 
sperimentato gli aumenti più consistenti sono quelli situati nella seconda cintura attorno al comune di Bologna (che 
invece continua a perdere popolazione), nella prima cintura dei comuni capoluogo di Modena e Reggio Emilia e in 
un’ampia zona della Romagna, in particolare nella valle del Rubicone e della bassa provincia di Rimini (Figura 1). 
Nell’arco del decennio considerato le variazioni positive si sono concentrate negli ultimi cinque anni, da quando si è 
verificato il picco nella crescita dei flussi migratori. Le variazioni della consistenza della popolazione residente sono 
determinate dagli ingenti flussi migratori che stanno interessando la nostra regione, ma anche l’intero territorio italiano 
ed in generale molti paesi europei.
La presenza di popolazione immigrata ha comportato anche delle modifiche nella struttura per età e sesso, in particolare, 
hanno contribuito ad attenuare il processo di invecchiamento che solo fino a qualche anno fa sembrava irreversibile. 
L’Emilia-Romagna è, assieme alla Liguria, una delle regioni centro-settentrionali che ha mostrato livelli di fecondità 
eccezionalmente e persistentemente bassi già a partire dalla fine dagli anni sessanta. Questa caratteristica, unita 
all’allungamento della vita media, ha portato ad un progressivo invecchiamento della popolazione che solo negli ultimi 
anni ha mostrato segni di rallentamento.

montagna collina pianura riviera Totale

Fino a 2.000 -9,22 16,32 11,6 4,06
2.001-3.000 -5,45 13,38 3,78 4,65
3.001-5.000 3,96 12 12,63 10,64
5.001-10.000 8,23 15,19 16,69 25,8 16,22
10.001-20.000 13,79 14,83 11,23 20,58 13,13
20.001-50.000 8,02 14,18 9,12 10,88
Oltre 50.000 -1,85 7,23 10,39 5,73
Totale 1,77 7,75 10,61 11,97 9,55

classi di ampiezza 
demografica 
all'1.1.1999

Zona altimetrica

Tabella 1: Variazione della popolazione residente in Emilia-Romagna per zona altimetrica e classe di ampiezza demografica dei comuni 
1.1.1999-1.1.2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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L’incremento delle migrazioni è iniziato attorno agli anni settanta con forti flussi interni sulla direttrice Sud-Nord ma negli 
ultimi dieci anni, a fronte di una stabilizzazione dei flussi interni, si è assistito ad un vertiginoso incremento dei flussi 
provenienti dall’estero. 
Indipendentemente dalla provenienza, la popolazione migrante è caratterizzata da una struttura per età molto giovane; 
tra gli immigrati residenti in regione circa il 73% ha meno di 40 anni, in ragione del fatto che il principale motivo di 
migrazione è la ricerca di un lavoro. Gli ultimi dati relativi ai permessi di soggiorno validi al primo gennaio 2008 indicano 
che il 62,4% di essi è stato richiesto per motivi lavorativi, valore che supera il 64% nelle province di Modena e Bologna. 
Seguono per consistenza quelli legati ai ricongiungimenti familiari.
I ritmi di incremento della popolazione residente straniera sono stati, in un certo senso, imprevedibili ed hanno portato 
al loro raddoppio in circa 5 anni: se nel 2004 si registravano 210.397 stranieri residenti, nel 2009 se ne contano 421.509, 
che rappresentano il 9,7% del totale dei residenti.
In alcuni territori questa incidenza viene abbondantemente superata ed è quindi facile intuire che gli immigrati abbiano 
notevolmente contribuito a ridisegnare il volto demografico dei territori stessi. Ad esempio, a livello provinciale si va 
da un minimo di circa 6 stranieri per 100 residenti della provincia di Ferrara ad un massimo di quasi 12 per la provincia 
di Piacenza (Tabella 2). Il comune che mostra la più alta incidenza di stranieri è Galeata (FC) con 20 stranieri ogni 100 
residenti.
In funzione della giovane struttura per età che caratterizza la popolazione immigrata le incidenze più elevate si registrano 
nelle classi di età da 0 a 39 anni mentre sono quasi assenti per le età superiori a 65 anni. Attualmente le province di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena mostrano livelli di incidenza complessiva superiore alla media regionale, 
ma l’analisi della mappa relativa alle variazioni mostra come sia in atto una redistribuzione sul territorio degli stranieri 
residenti.

Figura 1: Variazione percentuale 1999-2009 della popolazione residente in Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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0-14 15-39 40-64 65+ totale 0-14 15-39 40-64 65+ totale
Piacenza 6.961 16.936 8.513 724 33.134 19,7 20,6 8,6 1,1 11,6
Parma 8.920 23.802 12.469 803 45.994 16,3 18,2 8,3 0,8 10,6
Reggio Emilia 13.430 29.731 15.123 1.145 59.429 17,4 18 8,7 1,1 11,4
Modena 16.568 39.217 19.373 1.124 76.282 17,3 18,6 8,1 0,8 11,1
Bologna 16.369 44.856 24.036 1.442 86.703 13,4 16,2 7 0,6 8,9
Ferrara 4.307 11.188 6.156 334 21.985 11,4 11,5 4,7 0,4 6,1
Ravenna 6.688 19.139 10.181 795 36.803 13,9 17,4 7,5 0,9 9,5
Forlì-Cesena 7.084 18.193 9.056 668 35.001 14 15,6 6,7 0,8 9
Rimini 4.416 12.931 7.922 909 26.178 10,6 13,9 7,4 1,5 8,6
Regione 84.743 215.993 112.829 7.944 421.509 15 16,8 7,4 0,8 9,7

Stranieri residenti Incidenza % sul totale dei residenti

Tabella 2: Stranieri residenti per classi di età e provincia ed incidenza sulla popolazione totale nel 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 2: Variazione percentuale della popolazione straniera residente nei comuni tra 2007 e 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Le aree interessate dalle variazioni di stranieri più consistenti tra 2007 e 2009 (Figura 2) non coincidono con quelle che 
mostrano al 2009 le incidenze maggiori. Le maggiori variazioni si registrano infatti nelle aree montane, nel ferrarese 
e in gran parte dei comuni romagnoli. Se il trend di redistribuzione degli stranieri sul territorio dovesse continuare, 
nei prossimi anni potremmo assistere ad un ripopolamento di quelle zone che sono state caratterizzate per anni da 
spopolamento e forte invecchiamento.
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Figura 3: Indice di vecchiaia in Emilia-Romagna, anni dal 1.1.1999 al 1.1.2009 

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’arrivo di popolazione giovane ha determinato una diminuzione dell’indice di vecchiaia, indicatore utilizzato per misurare 
il grado di invecchiamento di una popolazione e dato dal rapporto tra gli anziani di età superiore ai 64 anni e i giovani 
con meno di 14 anni. La diminuzione dell’indice di vecchiaia, come si osserva in Figura 3, è il risultato di un diverso 
ritmo di crescita delle due componenti: gli anziani continuano ad aumentare ma negli ultimi anni l’aumento dei giovani 
è stato superiore.

Nel corso dell’ultimo decennio i giovani sono aumentati di circa 125.000 unità (+28,5%) mentre gli over 65 anni di 
111.237 unità (12,9%): il maggior aumento dei giovani è da relazionarsi alla più elevata fecondità delle donne straniere, 
all’arrivo di molti minori in seguito ai ricongiungimenti familiari e, seppur in misura minore, ad un recupero della fecondità 
delle donne emiliano-romagnole dopo i 35 anni. 
Il confronto dei tassi specifici di fecondità delle donne residenti con cittadinanza italiana e straniera rende infatti evidenti 
le differenze sia in termini di intensità della fecondità, numero medio di figli per donna, sia in termini di cadenza, età 
media al parto. 
Le stime di tali indicatori per il 2008 (Fig.4) ricavate dall’incrocio dei dati relativi ai Certificati di assistenza al parto 
(CeDaP) ed alle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) indicano dei tassi specifici di fecondità relativi alle straniere più 
elevati di quelli delle residenti di cittadinanza italiana soprattutto tra le classi di età più giovani ovvero fino ai 34 anni. 
Questa situazione comporta sia un più elevato numero medio di figli per donna, 2,48 per le straniere contro 1,23 per le 
italiane, sia una età media al parto più bassa, 27,5 anni per le straniere contro i 31,4 per le italiane.
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Nel confronto con i dati relativi al 1997 si evidenzia che i tassi specifici di fecondità delle fasce di età tra i 35 e i 49 anni 
sono aumentati e l’aumento è da attribuire ad un recupero della fecondità non espressa ad età più giovani da parte delle 
donne di cittadinanza italiana. Il numero medio di figli per donna della popolazione femminile nel suo complesso per il 
2008, ammonta a 1,45 e a livello territoriale è massimo nella provincia di Reggio Emilia, dove sfiora l’1,6 in ragione della 
più alta incidenza di stranieri tra la popolazione femminile tra 15 e 49 anni.
L’aumento degli over 65 anni si è concentrato soprattutto sui grandi anziani, cioè su coloro che hanno 80 anni e più: 
negli ultimi 10 anni sono aumentati di circa 86.000 unità assorbendo quindi la maggior parte dell’incremento della 
popolazione anziana. Un miglioramento in termini di presenza di ultra-ottantenni si riscontra nelle province di Piacenza e 
Parma che, storicamente caratterizzate da elevato invecchiamento, sono ora interessate da un ricambio generazionale 
che fa si che la variazione dei grandi anziani sia negativa o comunque molto inferiore alla media regionale (Figura 5). Le 
variazioni positive più elevate si osservano nei comuni della prima cintura attorno a Bologna, in una vasta zona tra le 
province di Reggio Emilia e Modena e tra le province di Forlì-Cesena e Rimini.

Figura 4: Tassi specifici di fecondità (valori per 1.000 donne) per classi di età e cittadinanza anno 2008

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 5: Variazione percentuale della popolazione ultra-ottantenne residente nei comuni tra 1999 e 2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Seppure gli effetti della presenza di popolazione immigrata siano simili in tutto il territorio regionale, comportando una 
rivitalizzazione dei comportamenti demografici legati alla giovane struttura per età e all’elevata fecondità, la distribuzione 
in termini di stati di provenienza e sesso mostra alcune diversificazioni ed è riconducibile almeno in parte alle differenze 
in termini di struttura delle attività produttive che insistono sui diversi territori nei quali hanno scelto di risiedere.
Tra i paesi di provenienza più rappresentati troviamo Marocco (14,9 % degli stranieri residenti), Albania (12,9%) e 
Romania (12,9%) che da soli assorbono circa il 40% degli stranieri residenti. Seguono Tunisia (5,3%), Ucraina (4,8%), 
Cina (4,6%) , Moldova (4,3%) India e Pakistan (3%). A livello regionale la distribuzione per sesso degli stranieri indica una 
sostanziale parità tra uomini e donne (50,1% donne), ma nell’analisi delle singole cittadinanze vi sono notevoli differenze: 
tra quelle citate, ad esempio, sono a prevalenza nettamente femminile l’Ucraina (81,2% donne) e la Moldova (68,5% 
donne) mentre a prevalenza maschile risultano il Pakistan (68% uomini), la Tunisia (64% uomini) e il Marocco (56,2%).
Il trend di crescita dell’immigrazione osservato nell’ultimo decennio non sembra attualmente destinato ad attenuarsi, i 
dati relativi al bilancio demografico dei primi quattro mesi del 2009 indicano che il saldo migratorio è in linea con quello 
medio degli anni dal 2005 al 2008.
L’importanza dei flussi migratori dall’estero e il crescente peso assunto dalla popolazione straniera residente ha 
portato la Regione ad effettuare delle nuove proiezioni demografiche in cui la componente straniera sia esplicitamente 
considerata e nelle quali le differenze tra i 3 scenari alternativi costruiti siano da ricondursi all’effetto di differenti ipotesi 
riguardanti l’entità dei flussi migratori in ingresso di cittadini stranieri.
Le analisi propedeutiche alla definizione del sistema di ipotesi hanno portato all’identificazione di alcuni drivers1  
fondamentali dei flussi migratori che guidano le proiezioni. Gli scenari costruiti riguardano il livello territoriale provinciale 
e il modello utilizzato permette di proiettare la popolazione distinta in 2 sottopopolazioni, italiana e straniera, governando 
anche le acquisizioni di cittadinanza che permettono il travaso da una sottopopolazione all’altra.
Le ipotesi relative ai flussi migratori sono state combinate con quelle relative all’evoluzione della mortalità e della 
fecondità nella definizione di uno scenario di ulteriore espansione (ipotesi alta), uno scenario di conservazione dei tassi 
di crescita attuali (ipotesi centrale) e uno scenario di recessione (ipotesi bassa). 
Lo scenario centrale, in quanto per definizione medio rispetto a situazioni di crescita o decrescita più estreme, viene 
assunto a riferimento per l’analisi dell’evoluzione futura della popolazione. Sotto le ipotesi che lo hanno generato si 
verificherebbe un aumento della popolazione a tassi medi annui decrescenti che porterebbe la popolazione residente 
in Emilia-Romagna a 5.054.585 unità, al primo gennaio 2028 (+16,2% rispetto al primo gennaio 2009), di cui 994.445 
cittadini stranieri. In questo scenario molte province vedranno una crescita simile a quella sperimentata nel corso dei 
venti anni passati che si concentrerà però nel primo decennio (fino al 2018) e rallenterà il suo ritmo in quello successivo 
mentre altre, assecondando l’accelerazione alla crescita dell’ultimo decennio, sperimenteranno dei ritmi più elevati.
In entrambi i casi la crescita della popolazione si concentrerà nel primo decennio per poi rallentare: ciò avviene sia per 
l’ipotesi di riduzione graduale dei flussi migratori in ingresso, sia perché, nonostante la previsione di un leggero aumento 
della fecondità, in realtà il numero di nati cresce in modo molto limitato dato che si applica una fecondità in crescita ad 
un contingente di donne in età feconda che invece resta sostanzialmente costante2.
Nello scenario centrale, nei prossimi vent’anni, la provincia che crescerà più delle altre sarà quella di Reggio Emilia 
seguita da Ravenna, Rimini e Parma, tutte con valori superiori alla media regionale, sostanzialmente in media quelle di 
Piacenza e Forlì-Cesena e al di sotto le altre province. La crescita non riguarderà in modo omogeneo tutte le classi di 
età e ciò in funzione sia della differente struttura di partenza, sia per il fatto che i flussi migratori interessano in maniera 
differenziata le classi di età considerate (Tabella 3).
Su tutti i territori la crescita maggiore sarà quella relativa ai bambini ed adolescenti soprattutto a Ravenna, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza, mentre l’incremento minore sarà quello dei giovani adulti (15-39 anni): circa il 6% a livello regionale 
e superiore al 10% solo nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, negativo invece nella provincia di Ferrara.
Il riflesso delle differenze in termini numerici tra generazioni successive fa si che nel confronto con i prossimi 10 anni 
questa classe di età sia in diminuzione, come tra l’altro sta già avvenendo almeno dal censimento del 1991. I giovani 
adulti, dal 1991 ad oggi, evidenziano variazioni negative ad esclusione di “anni anomali” (in particolare 2004 e 2008-2009) 
interessati da consistenti incrementi della popolazione straniera in corrispondenza o di provvedimenti di regolarizzazione 
o dell’entrata nell’Unione Europea di nuovi paesi particolarmente legati in termini migratori all’Italia.

1Sono stati presi in considerazione un movente economico costituito dalla capacità del sistema economico regionale di collocare nel mercato del 
lavoro i nuovi arrivati, un movente demografico da ricollegarsi alla scarsa numerosità delle classi di età che entrano nel mercato del lavoro dovuto 
alla prolungata bassa fecondità e un movente sociale determinato dall’impegno delle istituzioni a favorire l’integrazione sociale ed a creare un clima 
sociale favorevole.

2La costanza deriva dalla combinazione di una riduzione delle donne italiane in età feconda che riflette sempre il calo della fecondità del trentennio 
passato e da un aumento delle donne straniere in età feconda
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Al pari di bambini ed adolescenti, aumenterà notevolmente anche la fascia di età compresa tra i 40 e i 64 anni l’incremento 
è essenzialmente dovuto al fatto che nei prossimi 20 anni questa classe di età conterrà tutte le generazioni più numerose 
nate nel corso del baby-boom nonché i giovani stranieri che attualmente sono prevalentemente collocati nella fascia di 
età tra i 15 e i 39 anni (vedi Tabella 2).
Questa situazione è facilmente deducibile dall’analisi delle piramidi per età riportate in Figura 6 dove si apprezza sia lo 
slittamento verso l’alto delle classi di età oggi più numerose sia l’incremento dei bambini e degli adolescenti in seguito 
alla ripresa della fecondità.

0-14 15-39 40-64 65+ totale 0-14 15-39 40-64 65+ totale
Piacenza 44.541 90.068 122.963 74.641 332.213 26,1 9,5 23,5 8,5 16,2
Parma 70.669 142.761 192.388 110.996 516.814 29 9,2 28,8 13 19,3
Reggio Emilia 101.211 182.143 233.214 130.566 647.134 30,9 10,3 33,8 27,1 24,6
Modena 114.065 215.323 288.741 177.634 795.763 18,8 2,2 21,1 24,1 15,6
Bologna 138.973 288.767 401.814 265.138 1.094.692 13,6 4 16,4 14,8 12,1
Ferrara 44.749 93.863 143.908 99.598 382.118 18,1 -3,3 9,2 9,2 6,7
Ravenna 63.429 125.219 173.093 108.029 469.770 31,9 13,8 27,6 17,5 21,8
Forlì-Cesena 62.116 120.742 165.399 105.182 453.439 22,5 3,4 23,2 22 16,9
Rimini 50.436 99.036 132.990 80.180 362.642 21,1 6,4 24,8 29,3 19,6
Regione 690.189 1.357.922 1.854.510 1.151.964 5.054.585 22,4 5,8 22,4 18,1 16,5

1.1.2028 variazioni % 2028/2009

Tabella 3: Previsioni della popolazione residente nelle province dell’Emilia-Romagna all’1.1.2028 e variazioni rispetto all’1.1.2009

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 6: Piramidi per età della popolazione residente al 1.1.2009 e 1.1.2028.

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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