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1. Introduzione
I guadagni nella longevità e la persistente 
bassa fecondità registrati negli ultimi 
decenni stanno pesantemente modificando 
la struttura per età della popolazione 
italiana scardinando l’equilibrio numerico 
tra le generazioni. Queste trasformazioni 
stanno avendo, e ancora di più avranno 
nei prossimi anni, importanti ripercussioni 
sulla nostra società. La contrazione 
numerica delle persone in età lavorativa e 
l’aumento del peso delle fasce più anziane 
pone seri problemi alla sostenibilità del 
sistema previdenziale e, più in generale, 
all’intero sistema di trasferimenti inter-
generazionali. Inoltre, una popolazione 
che invecchia modifica i propri profili di 
consumo facendo crescere la domanda di 
servizi di cura e in particolare la richiesta 
di badanti, assistenti, infermieri, lavoratrici 
domestiche. Si tratta di cambiamenti lenti 
ma epocali, essendo senza precedenti. 
La crescente scolarizzazione, con il 
conseguente innalzamento dell’età media 
in cui terminano gli studi, e il ritardo nei 
processi di transizione allo stato adulto, 
compreso l’ingresso nel mercato del 
lavoro, vanno a intensificare gli effetti 
negativi legati all’invecchiamento con 
un’ulteriore erosione delle forze di lavoro, 
questa volta nelle età più giovani. Proprio i 
giovani sono diventati una risorsa limitata 
e la scarsità dovrebbe favorire un rapido 
ingresso nel mercato del lavoro e una 
veloce ascesa (De Luigi et al, 2017). Ma 
quello che sta succedendo va esattamente 
nella direzione opposta. I consistenti flussi 
di immigrati giunti dagli altri paesi negli 
ultimi vent’anni, composti principalmente 
da giovani lavoratori, hanno consentito 
di mitigare gli effetti negativi delle 
dinamiche in atto rimpiazzando, almeno 

in parte, le quote di forze di lavoro erose 
dall’invecchiamento. Allo stesso tempo, 
gli immigrati hanno ringiovanito la 
popolazione anche grazie al contributo in 
termini di nuovi nati.
Il quadro a livello nazionale è tutt’altro 
che omogeneo. Nell’ambito delle dinami-
che demografiche, così come in quelle del 
mercato del lavoro e delle condizioni eco-
nomiche, i divari territoriali appaiono netti 
e, in taluni casi, addirittura in ampliamen-
to. L’analisi a livello subnazionale diven-
ta pertanto una necessità fondamentale al 
fine di impostare le adeguate risposte alle 
trasformazioni in atto. In una regione come 
l’Emilia Romagna, le tendenze demografi-
che in atto permettono di fornire vari spun-
ti riflessione tali da identificare, rispetto 
al contesto nazionale, non solo motivi di 
preoccupazione, ma anche di (cauto) otti-
mismo. 
Ad esempio, dagli anni Novanta, quando 
l’Emilia Romagna presentava i tassi di 
fecondità più bassi del mondo e sembra-
va destinata a un invecchiamento precoce 
ed irrimediabile, la situazione è cambiata. 
Non solo la fecondità è cresciuta, sebbene 
tale crescita sia stata bruscamente frenata 
dalla crisi economica, ma vi è stato un ri-
levante e benefico afflusso di popolazione 
giovane giunta sia dall’estero che dalle al-
tre regioni italiane. 
I dati più recenti mostrano livelli di fecon-
dità tra i più alti in Italia. Solo il Trentino 
A.A., la Lombardia e la Valle d’Aosta mo-
strano livelli maggiori. Nonostante il saldo 
naturale, dato dalla differenza tra nascite 
e decessi, risulti negativo, la popolazione 
è in crescita, grazie all’arrivo di immigra-
ti sia dall’estero che dalle altre regioni. Il 
quadro migratorio, infatti, risulta partico-
larmente dinamico con flussi consistenti R
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sia in entrata che in uscita a dimostrazione 
di un dinamismo della popolazione superio-
re alla media nazionale e capace di portare 
giovamento agli squilibri locali del mercato 
del lavoro. 
Tuttavia, al fine di interpretare le 
trasformazioni in atto e di immaginare 
scenari futuri, è necessario inquadrare le 
dinamiche demografiche alla luce delle 
altre grandi trasformazioni sociali. In questo 
senso, un ruolo di primo piano è senza dubbio 
assunto dal capitale umano e, in particolare, 
dal cambiamento della composizione 
della popolazione in termini di livello 
d’istruzione. Infatti, le trasformazioni in 
termini di capitale umano rappresentano 
un fattore importante e in grado di generare 
prospettive più ottimistiche in relazione 
agli effetti dell’invecchiamento della 
popolazione. Con il progressivo ingresso 
nelle classi di età più anziane delle coorti 
di lavoratori più istruiti, assisteremo 
all’aumento generalizzato dell’istruzione 
media anche tra i lavoratori meno giovani. 
Si tratta di un fenomeno globale che 
investirà in maniera determinante anche 
l’Emilia Romagna. 
Considerate la forte e positiva relazione tra 
istruzione e produttività e le migliori con-
dizioni di salute riportate dalle donne e gli 
uomini più istruiti, possiamo attenderci ri-
levanti incrementi nella produttività anche 
nelle fasce di età meno giovani. Inoltre, le 
persone più istruite tendono a ritardare l’u-
scita dal mercato del lavoro con un conse-
guente aumento atteso nei prossimi due o 
tre decenni della partecipazione lavorativa 
nelle fasce d’età 55-64 anni e, probabilmen-
te, anche in quella con 65 anni e più. È ne-
cessario, tuttavia, che i guadagni osservati 
in termini di livelli d’istruzione e di soprav-
vivenza, frutto degli sforzi sostenuti negli 
anni passati al fine di estendere il sistema 
scolastico/universitario e quello sanitario, 
continuino anche nei prossimi anni.
Un secondo aspetto da sottolineare è 
relativo ai flussi migratori. Per quanto 
gli arrivi dall’estero siano stati rilevanti 
in termini numerici negli ultimi anni, la 

mobilità interna continua a costituire un 
elemento di straordinaria importanza per le 
sorti della regione Emilia Romagna. Anche 
qui la relazione con il capitale umano è 
molto stretta. Infatti, uno dei motori di 
questi flussi interni continua ad essere la 
forte e persistente attrattività dell’Emilia 
Romagna verso gli studenti universitari. 
Negli ultimi quindici anni si sono iscritti 
nelle Università locali una media annua di 
quasi 10 mila studenti provenienti da altre 
regioni, con un trend in forte crescita negli 
ultimi anni. Inoltre, l’Emilia Romagna 
riesce a inserire nel proprio mercato del 
lavoro un’ampia fetta di questi studenti 
arrivati da fuori regione rivelandosi come 
una delle regioni in Italia con la maggiore 
capacità di trattenere e valorizzare le 
loro competenze. Non ultimo, l’arrivo di 
persone giovani e altamente scolarizzate è 
un punto di forza della regione anche per 
contrastare il processo di invecchiamento e 
il depauperamento delle forze di lavoro.
La parte restante di questo saggio è così 
strutturato: nella seconda parte ci propo-
niamo di illustrare le principali dinamiche 
demografiche della regione Emilia Roma-
gna ponendo particolare attenzione al calo 
della fecondità, alla mobilità sul territo-
rio e al processo di invecchiamento della 
popolazione; nella terza e quarta parte, ci 
concentriamo sulle relazioni tra dinamiche 
demografiche e capitale umano ponendo 
particolare enfasi alle previsioni di popola-
zione per titolo di studio (parte terza) e alla 
mobilità studentesca (parte quarta). 

2.  Situazione demografica dell’Emilia 
Romagna
L’Emilia-Romagna è la sesta regione per 
ordine di grandezza tra le 20 italiane. La 
sua storia demografica è conosciuta e spes-
so citata all’interno del quadro demografico 
nazionale come storia che precorre le ten-
denze evolutive di molte altre aree del paese 
(Rettaroli, Zurla 2014). L’analisi delle sue 
dinamiche demografiche permette dunque 
di fornire vari spunti di riflessione. 
Al primo gennaio 2018 la Regione conta 4 
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milioni e 461mila individui, il 7,4% della 
popolazione nazionale (e il 38% della ripar-
tizione Nord-Est). Nella figura 1, oltre all’e-
voluzione a partire dal secondo dopoguer-
ra, vengono rappresentate anche le stime 
di popolazione fino al 2035 ricavate dalle 
previsioni demografiche curate dall’ufficio 
statistico della Regione Emilia-Romagna e 
riferentesi a ipotesi specifiche sulla dina-
mica demografica di fecondità, mortalità e 
migratorietà. La crescita della popolazione 
emiliano-romagnola ha seguito, dal 1951 a 
oggi, un andamento non costante nel tempo, 
alternando fasi di crescita rapida a momenti 
di stallo o leggera riduzione. L’ultimo pe-
riodo di vigore demografico parte a metà 
anni ‘90 e arriva fino al 2010 (fig. 1). 

Da allora sembra iniziata una nuova fase di 
stabilità che si protrarrà plausibilmente al-
meno fino alla metà degli anni ’30 del 2000, 
vere le ipotesi previsive. In questa lunga 
fase evolutiva, la popolazione regionale 
ha però cambiato profondamente tutti i sui 
connotati strutturali. Innanzitutto, le varia-
zioni positive della popolazione residente 
a partire dalla metà degli anni ’70 del ‘900 
sono dovute sempre al consistente contribu-
to della dinamica migratoria sia interna sia 
estera. Se non ci fosse movimento migra-
torio la popolazione totale sarebbe già da 
oltre trent’anni in diminuzione a causa della 
struttura per età invecchiata e della propen-
sione contenuta a fare figli. 
La struttura per età dei residenti in Regione 
rappresenta un forte vincolo per le possibi-
lità di sviluppo futuro: nelle età avanzate 

si trovano contingenti molto numerosi che 
beneficiano degli elevati livelli di sopravvi-
venza, mentre nelle classi centrali le perso-
ne in età lavorativa e riproduttiva sono di 
dimensione molto più ridotta; infine lo scar-
so numero di nuovi nati non può permettere 
comunque alla popolazione di auto-alimen-
tarsi senza forti scambi in entrata e in uscita.  
L’evoluzione della popolazione deriva, in-
fatti, dagli effetti combinati della compo-
nente naturale e di quella migratoria.  La 
prima fase di crescita, fino a metà degli anni 
’70, è prevalentemente dovuta al saldo natu-
rale sempre positivo e in grado di controbi-
lanciare anche gli effetti di una componen-
te migratoria ancora leggermente negativa 
(fig. 2). Nella seconda fase il saldo natura-
le diviene via via negativo e decresce fino 
ad assestarsi su un eccesso annuo di quasi 
20.000 morti rispetto ai nati, mentre quel-
lo migratorio si assesta su valori positivi, 
intorno alle 10.000 unità annue, per effetto 
soprattutto degli arrivi provenienti preva-
lentemente dalle regioni del Mezzogiorno 
che compensano in buona parte le perdite 
naturali.

L’incremento di popolazione a partire dal-
la metà degli anni ‘90 è anch’esso princi-
palmente dovuto al crescente contributo 
migratorio, sia interno sia estero, mentre le 
perdite derivanti dal movimento naturale 
hanno cominciato a ridursi dalla fine degli 
anni ‘90 assestandosi, dal 2004 al 2010, su 
un eccesso di decessi, rispetto ai nati, in-
feriore e mediamente di circa 6.000 unità 
annue; il saldo negativo inizia di nuovo a 
crescere con il 2011 e arriva a superare le 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Fig. 1 -Evoluzione numerica della popolazione della Regione 
Emilia-Romagna dal 1951 al 2018 e popolazione prevista fino al 
1/1/2035 sotto vari scenari di ipotesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Evoluzione del saldo naturale e migratorio della popolazione 
residente – Anni 1952 -2017 – Emilia-Romagna 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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18mila unità nel 2017. Fino ai primi anni 
2000 il saldo migratorio è sostenuto princi-
palmente dai movimenti con le altre regioni 
italiane (si veda la fig. 3), in particolare con 
le regioni centrali e meridionali, mentre a 
partire all’incirca dal 2003 il rapporto si in-
verte e i movimenti con l’estero diventano 
la principale fonte di alimentazione del sal-
do migratorio, con alcuni picchi legati prin-
cipalmente a procedure di regolarizzazione 
della componente irregolare (sanatorie e 
decreti flussi).
Come già sottolineato, gli anni ‘2000 sono 
quelli in cui anche il saldo naturale ha ridot-
to la propria negatività. Dal 2000 al 2010 
le nuove forze messe in campo dalla giova-
ne popolazione immigrata, principalmente 
straniera, danno un nuovo impulso alla cre-
scita e segnano l’inizio di una nuova fase. 
I ritmi di crescita si sono attestati su livelli 
sostanzialmente doppi rispetto al secondo 
dopoguerra: tra il 2001 e il 2011 l’incremen-
to è stato di oltre 453mila individui. Questo 
corrisponde a un aumento percentuale nel 
periodo pari a circa il 12%, decisamente su-
periore a quello italiano (6,4%) e a quello 
della circoscrizione del Nord-Est (9,5%); la 
popolazione di cittadinanza straniera mostra 
poi una dinamica particolarmente accentua-
ta (+269,6%) sia rispetto alla componente 
italiana della regione (2,2%) sia a quelle 
STRANIERE della ripartizione Nord-est 
(+246,4) e dell’Italia intera (+242,4). Dopo 
il 2011 la fase propulsiva giunge al termine 
e il calo annuo dei nuovi nati mantiene la 
sua progressività.

Dal 2012, probabilmente anche per effetto 
della crisi economica, i flussi rallentano e si 
assiste ad una stabilizzazione dell’ammon-
tare della popolazione. I dati Istat segnalano 
che nel 2016 la popolazione italiana è per 
la prima volta in regresso numerico. La po-
polazione della Regione non segue la stessa 
via (almeno stando ai dati del database re-
gionale) ma la velocità di crescita è tenden-
zialmente vicina allo zero.

La minore attrattività dall’estero è segnala-
ta anche dal trend discendente delle richie-
ste annue di permessi di soggiorno, legate 
oramai quasi esclusivamente a ricongiungi-
menti familiari o a motivi di asilo e umani-
tari (fig. 4).
Dinamica demografica naturale e migrato-
ria hanno cambiato le caratteristiche struttu-
rali della popolazione regionale.
Innanzi tutto, le variazioni assolute e per-
centuali della popolazione tra il 2001 e il 
2018 testimoniano la dinamicità della com-
ponente straniera. Dalle previsioni di po-
polazione effettuate dalla Regione Emilia-
Romagna, inoltre, proprio la popolazione 
straniera continuerebbe ad essere motore 
privilegiato della crescita, seppure molto 
più lenta che in passato, anche per il prossi-
mo futuro, dato che la parte di popolazione 
che rientra tra gli autoctoni, almeno sul lato 
definitorio della cittadinanza, mostra una 
dinamica naturale insufficiente (tav.1). Re-
stano da valutare, rispetto a tali scenari, le 
conseguenze delle politiche di chiusura in 
atto nei confronti delle immigrazioni dall’e-
stero che hanno costituito una delle poste 
principali in entrata nell’ultimo decennio.

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Tassi migratori per l’Emilia Romagna: totale, interregio-
nale e con l’estero dal 1973 al 2017 (per mille residenti)

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Fig. 4 - Permessi di soggiorno (asse dx) concessi per anno e moti-
vo della richiesta (asse sn) richiesta permessi in Emilia Romagna.

Fonte: Istat, database I.Stat
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Oggi la popolazione straniera regionale am-
monta al 12% della popolazione totale con-
tro un 10,5% del Nord-Est e l’8,4% italiano.
Come mostra la fig.5, la popolazione regio-
nale non straniera ha però un altro flusso 
importante di dinamicità interna, costituito 
dalle acquisizioni di cittadinanza di cittadini 
stranieri residenti. La crescita più consisten-
te della popolazione straniera per maggio-
re dinamicità naturale e immigratoria deve 
quindi scontare le perdite numeriche a fa-
vore della parte “italiana” dovute proprio 
alle acquisizioni di cittadinanza. Solo a fini 
esemplificativi e prendendo come esempio 
l’anno 2016, la Regione ha calcolato per la 
parte straniera, che a fronte di un guadagno 
di 8mila unità per saldo naturale e di 15mila 
unità per saldo migratorio, vi sia stata un’u-
scita di 25mila individui verso la parte “ita-
liana” della popolazione regionale.
Le trasformazioni in questi ultimi decenni, 
dovute soprattutto alla contrazione delle na-
scite legate alla bassa fecondità, ha portato e 
continuerà a portare inesorabilmente verso 
una riduzione delle persone in età da lavoro 
e a un saldo negativo tra coloro i quali usci-
ranno dal mercato del lavoro e quelli che 

entreranno. Le migrazioni svolgono solo 
una funzione di rallentamento di questo fe-
nomeno.
Com’è facile dedurre dalla fig. 6, la riduzio-
ne numerica progressiva riguarderà la popo-
lazione maschile e femminile tra i 30 e i 50 
anni che non sarà sostituita dalle classi di 
età più giovani che nel frattempo invecchie-
ranno, poiché il rapporto numerico è a tutto 
svantaggio delle generazioni più recenti. 
La sostituzione delle generazioni nelle 
varie classi di età inoltre potrebbe non 
essere più supportata con la stessa intensità 
del recente passato dalle entrate di nuovi 
immigrati, soprattutto se dovesse persistere 
una situazione di bassa crescita economica.
Inoltre, se si guarda alla composizione per 
classi di età della popolazione regionale 
anche per cittadinanza (fig.7), si nota come 
con il passare degli anni l’incremento della 
parte più giovane derivi principalmente 
dall’apporto degli immigrati. Diventa 
quindi fondamentale per lo sviluppo socio-
economico nel medio futuro tenere conto di 
tali evoluzioni intervenendo con politiche 
di integrazione e di pari opportunità di 
formazione al fine di migliorare la qualità 
del capitale umano presente in Regione e 
derivante da questo specifico sottogruppo.
Un aspetto di rilevante importanza per la 
dinamicità delle componenti demografiche 
è indubbiamente legata alla componente 
naturale delle nascite. Il problema della 
bassa natalità non può essere definito solo 
come strutturale, poiché legato a dimensioni 
di scelta individuale complesse. Tuttavia 
indubbiamente anche i numeri demografici 
contano.

 2018-2035
Variazioni assolute     2001-2018               hp centrale
Italiani 75.042 -58293
Stranieri 403.224 75923
Totale 478266 17630
  2018-2035

Variazioni percentuali     2001-2018               hp centrale
Italiani 2,0 -1,49
Stranieri 297,7 14,09
Totale 12,0 0,40

Tav. 1 - Popolazione residente in Emilia-Romagna per cittadinan-
za (scenario centrale). Variazioni assolute e percentuali

Fonte: elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Acquisizioni di cittadinanza della popolazione straniera 
(valori a sinistra) e peso percentuale sul totale delle richieste per 
il Nord-Est e per l’Italia (valori a destra)

Fonte: Istat
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Fig. 6 - Variazioni assolute stimate delle classi della popolazione 
a partire dall’ammontare del 2015

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna
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La componente di donne in età riproduttiva 
diminuisce nel tempo e anche su questa quo-
ta di popolazione femminile la composizione 
percentuale è a favore delle donne straniere 
(fig. 8a) alla cui presenza e più elevata pro-
lificità rispetto alle italiane è per gran parte 
legata la dinamica positiva della fecondità 
regionale tra il 2000 e il 2010. 

Com’è possibile notare, infatti, dalla fig. 8b, 
l’intensità della fecondità per età delle donne 
straniere, sebbene in calo, è chiaramente più 
elevata delle donne di cittadinanza italiana e 
concentrata nelle età più giovani.

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Proporzioni di popolazione entro i 50 anni (a) e dai 65 in poi per cittadinanza (b)

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna
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Fig. 8 - Proporzioni di donne in età feconda e tassi di fecondità per età per cittadinanza

Fig. 9 - Numero medio di figli (tasso di fecondità totale TFT) per donna per ordine di nascita (a) e proporzioni di nati da madri straniere (b)

Fonte: Elaborazioni da dati Regione Emilia-Romagna Fonte: Dati Istat
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I risultati di questa commistione sono in-
teressanti e inaspettati. Dagli anni Novan-
ta, quando l’Emilia-Romagna presentava 
i tassi di fecondità più bassi del mondo e 
sembrava destinata a un invecchiamento 
precoce ed irrimediabile, la situazione è 
cambiata. Non solo la fecondità è cresciuta, 
ma, nonostante la brusca frenata dovuta alla 
crisi economica, anche i livelli di fecondità 
attuali rimangono tra i più alti in Italia. Solo 
il Trentino A.A., la Lombardia e la Valle 
d’Aosta mostrano livelli maggiori. 
La Regione Emilia-Romagna che ha mo-
strato la più alta fecondità italiana nel primo 
decennio del 2000 con un numero medio di 
figli per donna pari a 1,54 nel 2010, in li-
nea con quello del Nord-Est ma più elevato 
della media italiana di 1,46, ha anche visto 
crescere, dopo moltissimi anni la proporzio-
ne dei secondogeniti e dei terzogeniti o più 
(fig. 9a). In questo quadro, nello stesso pe-
riodo la proporzione dei figli da madri stra-
niere è poco al di sotto del 30% e si assesta 
al 32% nel 2017 (fig. 9b). 
In Regione, quindi, hanno convissuto in 
questo arco quasi ventennale del nuovo 
secolo due modelli di riproduzione: quello 
delle donne italiane, a fecondità tardiva, 
che stanno recuperando dopo i 35 anni le 
nascite non avvenute ad età più giovani e 
quello delle donne non italiane che hanno 
sviluppato a pieno il loro potenziale di 
fecondità prima dei 35 anni fino al 2010 
ma che successivamente iniziano ad 
assomigliare sempre di più alle donne del 
paese che le hanno accolte (tav. 2). 
Passando dal 2010 al 2017, sia la fecondità 
delle donne italiane che straniere aumenta 
dopo i 35 anni, segnalando che la fase 
riproduttiva più dinamica di queste ultime 
si è esaurita.
Possiamo sintetizzare la somma delle va-
riazioni naturali (tasso di natalità + tasso di 
mortalità) in un solo indice di turnover na-
turale, la somma delle variazioni migratorie1 
(tasso di immigratorietà + tasso di emigra-
torietà) nell’indice di turnover migratorio. 
L’indice di turnover totale, dalla somma dei 
due, ci permette di avere la rappresentazio-

ne della velocità del cambiamento di una 
popolazione (fig.10).

L’indice di turnover totale è tornato in Re-
gione agli stessi livelli degli anni ’50. Le 
transizioni complessive sono aumentate, se-
gno della velocità dei cambiamenti, e visto 
che il turnover naturale non si muove, quasi 
tutto dipende, nella dinamica della demo-
grafia regionale, dai movimenti di individui 
sul territorio. La stabilità negli ammontari 
totali di popolazione di figura 1 nasconde 
in realtà movimenti e scambi molto veloci.

Tab. 2: Livelli di fecondità cumulata prima e dopo i 35 anni della 
donna, età media delle madri alla nascita dei figli e proporzioni 
di fecondità espressa sul totale

 
Fecondità cumulata 

fino a/da (1000 donne)
 Età media 

alla nascita dei figli

 Anni <35 >35
di cui 

40+
TFT Madre padre

2017 Ita 767,7 394,2 87,9 1162 31,3 35,3

 Stra 1725,9 369,7 86,4 2096 31,0  

2010 Ita 881,6 388,5 79,0 1270 30,9 34,9

 Stra 1948,5 349,4 75,6 2298 28,1  

 Proporzioni di fecondità 
espressa sul totale   

2017 Ita 66,1 33,9 7,6 100,0

 Stra 82,4 17,6 4,1 100,0

2010 Ita 69,4 30,6 6,2 100,0

 Stra 84,8 15,2 3,3 100,0

Fonte: Elaborazione su dati Istat

3. Invecchiamento mercato del lavoro e 
capitale umano.
Il contrarsi della capacità di rinnovo del-
la popolazione regionale sia in termini di 
movimento naturale che migratorio ha tra 
le conseguenze l’invecchiamento della po-

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Indice totale di turnover (natalità+ mortalità+immigr
atorietà+emigratorietà) della popolazione dell’Emilia-Romagna 
dal 1952 al 2017. 

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Emilia-Romagna
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polazione e l’aumento del numero assoluto 
degli anziani. Se guardiamo alle proporzio-
ni sul totale della popolazione ultrasessan-
tacinquenne (tav.3), essa ammonterà a più 
del 28% del totale nel 2035, in linea con la 
tendenza media italiana, e tale compagine 
sarà costituita per il 30% da ultraottantenni2.

Tav. 3 - Proporzioni (%) di popolazione ultrasessantacinquenne 
sul totale della popolazione per classi di età

Anno 65-79 80-94 95+ 65+

2005 16,2 6,2 0,2 22,6

2015 15,8 7,4 0,2 23,4

2025 16,3 7,6 0,7 24,5

2035 19,7 8,0 0,7 28,4

Fonte: Previsioni Regione Emilia-Romagna

In una popolazione che invecchia si riduce 
la quota di individui in età attiva. Anche le 
recenti previsioni Istat indicano che a partire 
dal 2025, nonostante i flussi migratori, il 
contingente di persone in età potenzialmente 
attiva (15-64 anni di età) andrà diminuendo 
in misura sempre maggiore fino a toccare 
una decrescita annua compresa tra le 20 e 
le 25 mila unità negli anni trenta di questo 
secolo (fig, 11).

Tuttavia, le aspettative in termini di costi 
economici e sociali legate all’invecchia-
mento si basano su alcune misure con-
venzionali del fenomeno nelle quali la 
definizione di anziano è rigidamente ba-
sata sull’età anagrafica. Misure dinamiche 
dell’invecchiamento che tengano conto 
delle trasformazioni in atto disegnano un 
quadro a tinte meno fosche (si veda, a tal 
proposito. De Santis, 2014). Partiamo dalle 
trasformazioni nella sopravvivenza. La spe-
ranza di vita alla nascita ha raggiunto oggi 

in Regione gli 82,4 anni per gli uomini e gli 
85,4 per le donne contro gli 80,4 e gli 84,9 
rispettivamente per il contesto nazionale, 
ed è prevista in tendenziale aumento per il 
prossimo futuro. 
Soprattutto, continuano ad aumentare gli 
anni di vita trascorsi in buona salute (fig. 
12), pari a 62 anni sia per gli uomini che 
per le donne, più elevati rispetto alla media 
nazionale di 60 e 58 rispettivamente; ciò si-
gnifica che i nuovi anziani che deriveranno 
dalle attuali giovani generazioni saranno 
sempre più in grado di contribuire alla vita 
produttiva e culturale del paese.

Con il progressivo ingresso nelle classi di 
età più anziane delle coorti di lavoratori più 
istruiti, inoltre, assisteremo all’aumento ge-
neralizzato dell’istruzione media anche tra i 
lavoratori meno giovani. 
Utilizzando le previsioni sviluppate dal 
Wittgenstein Centre for Demography and 
Global Human Capital per tutti i paesi del 
mondo, ed esaminando la situazione per l’I-
talia, la figura 13 mostra l’evoluzione po-
sitiva dell’innalzamento del livello di istru-
zione che verrà raggiunto nel futuro anche 
per le classi di età più anziane. 
La figura mostra l’ampliarsi già al 2035 
dell’area relativa al raggiungimento del di-
ploma di scuola superiore e di un titolo di 
istruzione terziaria per la popolazione delle 
classi di età adulte e anziane. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Variazione annua nel numero di individui potenzial-
mente attivi (età 15-64 anni) prevista per gli anni 2017-2050 in 
Emilia-Romagna

Fonte: Istat, in http://dati.istat.it/. Ipotesi media
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Fig. 12 - Evoluzione della speranza di vita e(0) e della speranza di 
vita in buona salute alla nascita.

Fonte: Istat, Rapporto BES, anni vari
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Fonte: Wittgenstein Centre

Applicando la stessa metodologia ai dati 
di popolazione regionale, si ottengono per 
l’Emilia-Romagna i dati rappresentati nella 
fig. 14.
I 60-69enni emiliano-romagnoli in posses-
so di un titolo di scuola superiore, pari al 
27% nel 2015 saranno il 44% nel 2035; co-
loro che saranno in possesso di un titolo di 
studio universitario passeranno nello stesso 
intervallo di tempo dal 11% al 15%.
I 70-79enni con un titolo di scuola superio-
re, pari al 16% nel 2015 costituiranno il 38% 
nel 2035; coloro che saranno in possesso di 
un titolo di studio universitario passeranno 
a loro volta dal 7% al 13%.

La letteratura esistente sottolinea come l’i-
struzione risulti positivamente correlata sia 
con più alti livelli di produttività (per una 
rassegna si veda Jones 2001) sia con miglio-
ri condizioni di salute (Lutz et al 2008). 

Inoltre, le persone più istruite tendono 
a ritardare il pensionamento (Burtless 
2008) per una serie di motivi: i lavoratori 
meno istruiti sono più spesso impegnati 
in mansioni manuali, generalmente più 
logoranti e tali da ridurre la lunghezza 
della vita lavorativa; le persone con più 
basso titolo di studio, proprio per il ridotto 
numero di anni trascorsi in istruzione, 
tendono a entrare prima nel mercato del 
lavoro e quindi a maturare prima il diritto 
alla pensione; i lavoratori più istruiti, come 
già sottolineato, hanno una salute migliore e 
un’aspettativa di vita più alta che permette 
loro più facilmente di continuare a lavorare 
anche a età avanzate; le retribuzioni dei 
lavoratori meno istruiti sono mediamente 
inferiori, con l’effetto di disincentivare 
il prolungamento dell’attività lavorativa 
soprattutto dove sono più diffuse le pensioni 
a carattere redistributivo. 
Questi fattori ci suggeriscono che possiamo 
attenderci nei prossimi due o tre decenni un 
incremento della partecipazione lavorativa 
nelle fasce d’età 55-64 anni e probabilmente 
anche in quella con 65 e più anni. 
Man mano che i lavoratori meno istruiti, e 
meno produttivi, usciranno dalle forze di 
lavoro, la produttività media dei lavoratori 
più anziani che continueranno a lavorare 
tenderà ad aumentare diventando compara-
bile a quella delle classi più giovani (Impic-

Fig. 13 - Piramidi delle età per livello di istruzione raggiunto. Italia 2015 e previsioni 2035

     2015             2035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Proporzioni di popolazione dai 50 anni in poi per classi 
di età e livello di istruzione raggiunto

Fonte: Elaborazione su dati Regione Emilia -Romagna e Wittgenstain Centre
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ciatore e Semenza 2018).
I guadagni in termini di livelli d’istruzione 
che possiamo osservare oggi sono la con-
seguenza degli sforzi sostenuti negli anni 
passati al fine di estendere l’istruzione sco-
lastica e universitaria, e gli sviluppi attesi 
nei prossimi decenni nei livelli di scolariz-
zazione delle fasce d’età più avanzate costi-
tuiranno una delle risorse più rilevanti per 
fronteggiare le temute conseguenze dell’in-
vecchiamento.
A ogni modo, la sostenibilità sociale dell’in-
vecchiamento e il relativo ottimismo sugge-
rito dalle nuove misure del fenomeno e dai 
miglioramenti legati alla diffusione dell’i-
struzione e di abitudini di vita più salutari 
si basano sull’assunzione che nei prossimi 
anni il sistema sanitario e dell’istruzione 
non peggiorino (Impicciatore 2015). Ul-
teriori investimenti in grado di rinforzare 
questi due settori strategici permetteranno 
di rilassare i vincoli causati dal processo di 
invecchiamento e di preservare l’equilibrio 
tra cambiamenti demografici e mercato del 
lavoro.

4. Mobilità studentesca e capitale umano 
La comunità scientifica è concorde nel 
considerare la rilevanza del capitale umano 
per gli individui e per la società e, in 
particolare, nell’identificarlo come il vero 
motore dello sviluppo economico (Lucas 
1988). Tuttavia, la produzione di capitale 
umano è una condizione necessaria ma non 
sufficiente a garantire lo sviluppo locale a 
causa della mobilità territoriale. Infatti, la 
limitata valorizzazione delle risorse umane 
sviluppate in loco può spingere gli individui 
a spostarsi altrove andando a configurare 
una perdita netta di capitale umano (si veda 
ad esempio, Tornatzky et al., 2001), mentre 
la capacità di attrarre persone qualificate 
da altre aree può fungere da volano allo 
sviluppo. Il possibile sbilanciamento tra 
capitale umano in entrata e in uscita è 
oggetto di un ampio dibattito in Italia, legato 
principalmente al potenziale brain drain 
dalle regioni meridionali, un fenomeno tale 
da perpetuare se non addirittura accentuare 

le differenze con il resto del paese (Goria 
e Ichino 1994; Piras 2005; Viesti 2005). In 
questo ambito, la mobilità studentesca, per 
quanto costituisca solo una parte del più 
vasto fenomeno della mobilità interna, va a 
configurarsi come un aspetto fondamentale 
per l’analisi dello sviluppo delle varie aree 
del paese. Le università hanno un ampio 
impatto sulla realtà locale formando le 
professionalità che risultano indispensabili 
nel sostenere l’economia dell’area in 
cui sono inserite. Questo meccanismo 
è rafforzato qualora vi sia un’adeguata 
capacità di attrarre gli studenti dalle altre 
aree. Gli studenti universitari sono una delle 
componenti più mobili di una popolazione 
e la definizione delle loro traiettorie può 
pesantemente influenzare la distribuzione 
del capitale umano sul territorio (Duke-
Williams 2009).
Il quadro generale del Paese mostra un 
numero di immatricolazioni alle Universi-
tà italiane che, dopo il picco registrato nel 
2003/04, ha visto una significativa dimi-
nuzione nel periodo successivo, con una 
leggera inversione di tendenza solo negli 
ultimi anni (fig. 15). Parallelamente, la per-
centuale di studenti che si iscrive in una 
regione diversa da quella di residenza è in 
crescita da un decennio. Se nel 2008/09 uno 
studente su cinque si spostava per studio, 
nel 2017/18 si arriva a quasi uno su quattro.
È interessante notare che l’aumento della 
propensione a spostarsi fuori regione per 
proseguire gli studi avvenga proprio negli 
anni caratterizzati dalla crisi economica. 
Sebbene sia difficile spiegare adeguatamen-
te le motivazioni sottostanti questa cresci-
ta, è plausibile che il recente aumento della 
mobilità studentesca possa essere spiegato 
da una rinnovata spinta a cercare contesti 
socio-economici in cui valorizzare il capita-
le umano acquisito. La crisi avrebbe pertan-
to agito spingendo a investire maggiormen-
te nel capitale culturale e nelle credenziali 
educative come risorse necessarie per tra-
sformare momenti di cambiamento sociale 
in opportunità personali. Per gli studenti 
residenti in alcune aree del paese, questo si 
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traduce nella necessità di uno spostamen-
to in zone dove l’istruzione terziaria è più 
valorizzata e dove le aspettative sul merca-
to del lavoro, sia in termini occupazionali 
sia salariali, sono più elevate (Impicciatore 
2016). 
L’Emilia Romagna è, insieme a Lombardia 
e Lazio, la regione che negli ultimi quindici 
anni ha attratto più studenti da altre regioni. 
Dal 2003/04 in poi si sono iscritti in Emilia 
Romagna quasi 150mila studenti da altre 
regioni, una media di quasi 10mila l’anno, 
un valore appena inferiore a quello della 
Lombardia (una media di 10.100 l’anno per 
un totale di 151mila) e superiore a quello 
del Lazio (circa 9.400 l’anno per un totale 
di 142mila). Si tratta di una attrattività 
che è cresciuta rapidamente negli ultimi 
anni (fig. 16) portando l’Emilia Romagna 
nell’anno accademico 2017/18 in testa alla 
classifica delle regioni più ricettive con un 
arrivo di 13.700 studenti e permettendole 
di sorpassare anche la Lombardia (13.200), 
mentre il Lazio è in netto calo (8.100). 
Gli studenti universitari che arrivano in 
Emilia Romagna provengono principal-
mente dalle regioni limitrofe quali la Lom-
bardia (15,8% del totale dei provenienti 
fuori regione nel periodo considerato), il 
Veneto (15,2%) e le Marche (14%) con una 
considerevole presenza di studenti pugliesi 
(19,8%) e siciliani (12,3%). Il numero di 
studenti provenienti dall’estero si attesta su 
una media di quasi il 5%. 
A fronte di questa accentuata attrattività 
vi è una modesta propensione ad andare a 
proseguire gli studi in altre regioni da parte 
dei giovani studenti residenti in Emilia 
Romagna. Meno di uno studente emiliano-
romagnolo su dieci si sposta altrove. Ne 
risulta un saldo tra arrivi e partenze in chiara 
crescita dopo una fase di stasi (figura 16).
Nel complesso del periodo 2003/04-
2017/18, il saldo tra studenti “inflow” e 
“outflow” è stato pari a quasi +116mila in 
Emilia Romagna. Ben staccate sono il La-
zio (+95mila) e la Lombardia (+86mila). In 
generale, l’attrattività della regione risulte-
rebbe ancora più eclatante rispetto alle altre 

regioni italiane qualora la considerassimo in 
proporzione alla popolazione residente.

Questo fenomeno è dovuto probabilmente 
non solo al prestigio degli atenei ma anche 
alle buone aspettative che il mercato del la-
voro riesce a creare. Infatti, recenti analisi 
(Dotti et al., 2013; Impicciatore 2016) mo-
strano che in Italia la mobilità degli studenti 
ripercorre in larga parte la mobilità dei lavo-
ratori suggerendo che, indipendentemente 
dalla reputazione delle università, la scelta 
della sede universitaria rappresenta per i 
giovani una scelta che viene realizzata in 
base alle personali aspettative e ambizioni 
nel mondo del lavoro. 
Questo suggerisce che gli studenti delle 
altre regioni potrebbero essere incentivati 
a trasferirsi in Emilia Romagna già duran-
te gli studi universitari grazie alle più alte 
aspettative di un inserimento lavorativo e di 
standard di vita più elevati, questo soprat-

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 - Numero di immatricolati nel complesso (valori a sini-
stra) e percentuale di studenti che si immatricola in una regione 
diversa da quella di residenza (valori a destra). Italia. 2003-
2018.

Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.
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Fig. 16 - Numero di immatricolati da fuori regione nelle Uni-
versità dell’Emilia Romagna (inflows), numero di emiliano-
romagnoli immatricolati in altre regioni (outflows) e saldo tra 
i due valori. 2003-2018.

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati MIUR.
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tutto per chi proviene da regioni del Mez-
zogiorno. 
Tale aspetto sottolinea il reciproco effetto 
tra attrattività delle università e sviluppo 
economico, che è stato già ampiamente trat-
tato in letteratura (Dotti et al., 2013; Frate-
si e Percoco 2014; Capuano 2012; Ciriaci 
2005; Impicciatore e Tuorto 2011; Pani-
chella 2013). 
Da un lato le università beneficiano dal di-
namismo del mercato del lavoro locale in 
termini di una maggiore capacità di attrarre 
gli studenti migliori, dall’altro le università, 
attraendo gli studenti migliori da altre re-
gioni, forniscono una forza lavoro di qualità 
più elevata al sistema del lavoro locale in-
centivando lo sviluppo economico. 
Questo aspetto è rafforzato dal fatto che 
la mobilità studentesca risulta fortemen-
te selezionata in base alle competenze. In 
atri termini, a spostarsi sono soprattutto gli 
studenti più bravi e meritevoli, in particolar 
modo se lo spostamento è di lungo raggio 
(Tosi et al 2018). Tuttavia, il beneficio di-
venta effettivo solo se il mercato del lavoro 
locale riesce effettivamente a trattenere gli 
studenti arrivati da fuori regione.  
Ci si chiede, allora, qual è la capacità di 
trattenere gli studenti anche dopo la laurea. 
Dati Istat del 2011 sull’inserimento profes-
sionale dei laureati mostrano che su 100 
laureati domiciliati in Emilia Romagna a 
4 anni dalla laurea, uno su tre proviene da 
un’altra regione, la quota più ampia tra tutte 
le regioni italiane (fig. 17). 

Di questi, ben il 45% si è laureato in regio-
ne (e dunque ha percorso una mobilità ante 
lauream), a dimostrazione del fatto che sce-
gliere l’Emilia Romagna come destinazione 
per gli studi universitari si rivela un buon 
investimento anche in ottica occupazionale. 
Inoltre, è opportuno sottolineare che a rima-
nere sono più spesso proprio gli studenti che 
hanno ottenuto le performance scolastiche e 
universitarie migliori (Tosi et al., 2018) a 
dimostrazione di una capacità di valorizzare 
il capitale umano in arrivo dalle altre regio-
ni con un rapido ed efficace inserimento nel 
mercato del lavoro locale.

1) I tassi di immigratorietà e migratorietà sono considerati 
come somma di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
a livello comunali e quindi includono anche la mobilità 
interna alla regione oltre a quella interregionale e verso 
l’estero

2)  Se nella popolazione cresce la quota di over 65enni, è 
più che probabile un incremento del numero annuo di 
decessi che avverranno però in media ad età sempre più 
elevate. Nel 2016, dalla loro struttura per età si dedu-
ce che il 40,1% si colloca nella fascia 65-84 anni, e il 
50,3% tra gli over 85enni.

Fig. 17 - Percentuale di laureati a 4 anni dalla laurea prove-
nienti da fuori regione per percorso migratorio e regione di 
domicilio. Regioni del Centro-Nord. 2011.

 

 

 

 

 

 
Fonte: Indagine ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati 2011.
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