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di SiMone TorMen

Ciao belluno!
la nostra provincia si spopola anche per l'aumento dell'emigrazione

Sono 52.767 i bellunesi 
nel mondo. O perlomeno 
quelli registrati dalle sta-

tistiche ufficiali. Il dato - al 31 
dicembre 2018 - è quello degli 
iscritti all’Aire (Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero). L’u-
nica fotografia certa sul numero 
di espatriati dall’Italia e da cia-
scuno dei suoi comuni, anche se 
tutt’altro che completa e piena-
mente veritiera. A finire inqua-
drati nello scatto, infatti, sono 
solamente quanti effettivamente 
si iscrivono a questa anagrafe. 
Fuori dall’obiettivo rimangono 
tutte quelle persone che, per i 
più svariati motivi, decidono di 
non far parte del registro migra-
torio o non sono a conoscenza 
che l’iscrizione ad esso sarebbe 
un dovere sancito dalla legge 470 
del 27 ottobre 1988. Il condizio-
nale è dunque d’obbligo, ed ecco 
che, secondo gli esperti delle 
nuove mobilità, per avvicinarsi a 
un quadro verosimile della situa-

zione la cifra degli Aire andrebbe 
moltiplicata almeno per due.

Fatta questa premessa, vedia-
mo cosa dicono i dati forniti dal 
Ministero dell’Interno.

CHI
Innanzitutto evidenziano che i 
maschi superano leggermente 
le femmine: 26.520 (50,26%) 
contro 26.247 (49,74%), e che 
la fascia di età prevalente è quel-
la tra i 18 e i 40 anni: 17.057 
(32,33%). Subito dopo quella da 
41 a 60: 14.790 (28,03%). Gli 
over 60 sono 14.072 (26,67%), 
i più giovani (da 0 a 17 anni): 
6.848 (12,98%). 

DOVE
Poi raccontano che quasi in ogni 
angolo del pianeta è possibile 
incontrare qualcuno che condi-
vide le nostre origini. Ben 125 
i Paesi in cui risiede almeno un 
bellunese. I principali sono: Bra-
sile: 16.400 (31,08% sul totale), 

Svizzera: 11.224 (21,27%), Ger-
mania: 5.303 (10,05%), Argen-
tina: 4.487 (8,50%) e Francia: 
2.497 (4,73%). Ma dalle Baha-
mas al Bahrein, da Capo Verde 
all’Uzbekistan, fino all’isola della 
Riunione e alla Nuova Zelanda, 
è impossibile trovare un conti-
nente in cui non ci sia qualcuno 
che ha legami con le Dolomiti.

DA DOVE
Continuando l’osservazione, i 
dati testimoniano che i comuni 
con il maggior numero di iscritti 
in termini assoluti sono: Belluno 
5.710 (10,82% sul totale), Feltre 
3.865 (7,32%), Longarone 2.788 
(5,28%), Arsiè 2.427 (4,60%) e 
Fonzaso 2.424 (4,59%). Quelli 
in cui è più forte l’incidenza degli 
Aire rispetto alla popolazione re-
sidente (dato Istat al 30 novembre 
2018): Soverzene 224,53% (842 
iscritti su 375 abitanti), Arsiè 
107,77% (2.427 su 2.252), La-
mon 83,48% (2.340 su 2.803), 
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Vallada Agordina 77,32% (375 
su 485) e Fonzaso 76,71% (2.424 
su 3.160). 

PERCHÉ
Addentrandoci nei perché dell’i-
scrizione all’Aire, emerge come il 
motivo più consistente dal punto 
di vista numerico sia quello che 
coinvolge le seconde e terze ge-
nerazioni: persone registrate in 
quanto nate da genitori italiani 
residenti all’estero. Ce ne sono 
26.375, il 49,98% di tutto l’insie-
me di iscritti. Al secondo gradino 
del podio l’“Espatrio” con 21.544 
soggetti (40,83%), uomini e don-
ne partiti e cancellati dall’anagra-
fe del proprio comune; al terzo 
l’“Acquisizione della cittadinanza 
italiana”: 2.487 (4,71%)1. 

IN VENETO
Ampliando lo sguardo, a livello 
Veneto la provincia di Belluno 
si posiziona al quarto posto per 
numero di iscritti in termini 
assoluti. La precedono: Treviso 
124.362, Vicenza 88.168, Pado-
va 53.590; la seguono: Venezia 
51.941, Verona 45.183 e Rovigo 
14.667, per un totale regionale 
di  430.678 unità. Tuttavia, con-
frontando la statistica dei resi-
denti all’estero con il dato dei re-
sidenti entro i confini di ciascun 
territorio, Belluno si piazza in 
vetta con un’incidenza percen-
tuale di gran lunga superiore ri-
spetto a tutte le altre province ve-
nete: 25,99%2 contro il 14,01% 
di Treviso, il 10,22% di Vicenza, 
il 5,71% di Padova, il 6,08% di 
Venezia, il 4,87% di Verona e il 
6,24% di Rovigo.

1 ci sono poi i “reiscritti da irreperibilità” (1.728, il 3,27%), ossia persone che erano in qualche 
modo sparite dai radar e che un volta “ritrovate” sono state nuovamente registrate; e i “trasferiti 
dall’aire di un altro comune” (625, l’1,19%), soggetti che si sono spostati tra differenti realtà am-
ministrative. tutti coloro che non rientrano nelle precedenti definizioni vengono inseriti nella 
casella generica “altro”, che conta 8 iscritti (0,02%).
2 dato istat sui residenti al 30 novembre 2018: 203.057.

IL MUTAMENTO 
NELL’ULTIMO ANNO
Negli ultimi dodici mesi i bel-
lunesi che non vivono in Italia 
sono aumentati di 1.613 uni-
tà (+3,15%). Nel 2017 erano 
51.154. Una buona fetta di que-
sti nuovi conterranei oltre confi-
ne risiedono in Brasile. Ben 983 
i novelli iscritti nel Paese verde-
oro, il 60,94% di tutto l’incre-
mento. Seguono a grande di-
stanza: Germania + 122 (7,56% 
sul totale), Regno Unito + 86 
(5,33% sul totale), Stati Uniti + 
82 (5,08% sul totale) e Argenti-
na + 72 (4,46% sul totale). La 
realtà che invece ha conosciuto il 
più elevato decremento è il Ve-
nezuela, con un calo di 30 iscritti 
rispetto al 2017. Pesa senz’altro 
la crisi socio-economica che il 
Paese sta vivendo. Segno meno, 
per altre ragioni, anche per Fran-
cia (-21) e Svizzera (-12), altre 
due mete storiche dell’emigra-
zione dalle nostre vallate.

A livello di singoli comuni 
di origine, quello che tra 2017 
e 2018 ha conosciuto l’aumento 
maggiore di propri cittadini lon-
tani è stato Feltre: + 274. Con-
sistente anche l’incremento di 
emigranti fonzasini: + 155; 137 
i nuovi iscritti per Belluno, 133 
per Arsiè e 77 per l’Alpago.

gLI ULTIMI DIECI ANNI
Infine, interessante l’evoluzione 
nel corso di un decennio. Nel 
2008 gli iscritti all’Aire bellunesi 
erano 38.640. Significa che l’au-
mento per arrivare al dato odier-
no è stato di 14.127 iscritti, pari 
a un + 36,56%.

Focus sul brasile
con 16.400 soggetti, il brasile è 
il paese che nel mondo conta la 
maggior presenza di bellunesi. da 
solo raccoglie il 31,08% degli iscrit-
ti all'aire della nostra provincia. 
una realtà storica di arrivi - come 
testimonia il prevalere di iscritti 
per “nascita”: 12.055 (il 73,51%) - 
che oggi vive inoltre un significa-
tivo incremento legato ai “ritorni”: 
persone che fanno valere la pro-
pria origine italiana per acquisire 
la cittadinanza e por rientrare alla 
base. al 31 dicembre 2018 fanno 
parte di questa categoria 1.011 
persone. alla stessa data dell'anno 
precedente erano 926. 
per quanto riguarda la provenien-
za degli iscritti aire che vivono in 
brasile, abbiamo come principali 
comuni, in termini assoluti: lon-
garone (1.585), belluno (1.242) e 
feltre (1.227).
andando però ad analizzare l'in-
cidenza percentuale degli iscritti 
in brasile sul numero complessivo 
dei residenti all'estero di ciascun 
contesto troviamo al primo posto 
soverzene, dove gli aire brasiliani 
rappresentano ben il 90,02% del 
totale degli iscritti: 758 su 842. se 
consideriamo che gli abitanti in 
paese sono 375, possiamo affer-
mare che ci sono molti più sover-
zenesi oltreoceano che a soverze-
ne. al secondo posto longarone 
con il 56,85% (1.585 su 2.788), al 
terzo san gregorio nelle alpi con 
il 56,49% (409 su 724). rovescian-
do la graduatoria, ed escludendo 
i comuni che non hanno residenti 
in brasile (Vodo, selva, san nicolò, 
rocca pietore, rivamonte, ospita-
le, lorenzago e colle santa lucia), 
abbiamo: comelico superiore con 
lo 0,76% (5 su 658), cortina con lo 
0,79% (3 su 378) e borca di cadore 
con lo 0,81% (1 su 124).
in una prospettiva di più lungo 
periodo, il brasile dal 2014 a oggi è 
cresciuto di 3.569 unità, assorben-
do il 59,41% di tutte le nuove iscri-
zione nello stesso lasso di tempo 
dell’intera provincia di belluno. la 
media è di 890 nuovi iscritti all’an-
no, con il picco raggiunto tra 2014 
e 2015: + 1.059. i comuni che in 
questo arco temporale hanno re-
gistrato un maggior incremento di 
bellunesi residenti in brasile sono: 
feltre + 517, longarone + 403 e 
arsiè + 288. 
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ComUnE 2018 2017 diff. 18/17 diff. % % 2018 sul totale Pop. al 30/11/18* % iscritti-Pop.

agordo 560 546 14 2,56 1,06 4.115 13,61
alano di piave 717 702 15 2,14 1,36 2.777 25,82
alleghe 323 324 -1 -0,31 0,61 1.192 27,10
alpago 1.349 1.272 77 6,05 2,56 6.850 19,69
arsié 2.427 2.294 133 5,80 4,60 2.252 107,77
auronzo di cadore 407 413 -6 -1,45 0,77 3.286 12,39
belluno 5.710 5.573 137 2,46 10,82 35.851 15,93
borca di cadore 124 120 4 3,33 0,23 791 15,68
calalzo di cadore 209 204 5 2,45 0,40 1.968 10,62
canale d'agordo 307 294 13 4,42 0,58 1.116 27,51
cencenighe agordino 275 270 5 1,85 0,52 1.271 21,64
cesiomaggiore 1.750 1.680 70 4,17 3,32 3.956 44,24
chies d'alpago 335 321 14 4,36 0,63 1.310 25,57
cibiana di cadore 260 258 2 0,78 0,49 383 67,89
colle santa lucia 90 92 -2 -2,17 0,17 361 24,93
comelico superiore 658 648 10 1,54 1,25 2.148 30,63
cortina d'ampezzo 378 373 5 1,34 0,72 5.842 6,47
danta di cadore 56 55 1 1,82 0,11 443 12,64
domegge di cadore 477 465 12 2,58 0,90 2.343 20,36
falcade 592 577 15 2,60 1,12 1.869 31,67
feltre 3.865 3.591 274 7,63 7,32 20.588 18,77
fonzaso 2.424 2.269 155 6,83 4,59 3.160 76,71
gosaldo 388 389 -1 -0,26 0,74 585 66,32
la Valle agordina 363 356 7 1,97 0,69 1.064 34,12
lamon 2.340 2.294 46 2,01 4,43 2.803 83,48
lentiai 1.908 1.832 76 4,15 3,62 2.936 64,99
limana 670 660 10 1,52 1,27 5.309 12,62
livinallongo del col di lana 98 94 4 4,26 0,19 1.295 7,57
longarone 2.788 2.776 12 0,43 5,28 5.210 53,51
lorenzago di cadore 197 196 1 0,51 0,37 561 35,12
lozzo di cadore 246 236 10 4,24 0,47 1.337 18,40
mel 1.746 1.740 6 0,34 3,31 5.937 29,41
ospitale di cadore 91 92 -1 -1,09 0,17 274 33,21
pedavena 1.157 1.102 55 4,99 2,19 4.403 26,28
perarolo di cadore 89 77 12 15,58 0,17 354 25,14
pieve di cadore 578 570 8 1,40 1,10 3.765 15,35
ponte nelle alpi 1.389 1.373 16 1,17 2,63 8.223 16,89
quero Vas 635 598 37 6,19 1,20 3.144 20,20
rivamonte agordino 148 147 1 0,68 0,28 614 24,10
rocca pietore 323 322 1 0,31 0,61 1.205 26,80
san gregorio nelle alpi 724 656 68 10,37 1,37 1.594 45,42
san nicolò di comelico 55 54 1 1,85 0,10 392 14,03
san pietro di cadore 194 193 1 0,52 0,37 1.608 12,06
san tomaso agordino 202 199 3 1,51 0,38 610 33,11
san Vito di cadore 141 138 3 2,17 0,27 1.896 7,44
santa giustina 1.551 1.510 41 2,72 2,94 6.782 22,87
santo stefano di cadore 306 303 3 0,99 0,58 2.512 12,18
sedico 2.175 2.118 57 2,69 4,12 10.203 21,32
selva di cadore 48 44 4 9,09 0,09 506 9,49
seren del grappa 1.416 1.368 48 3,51 2,68 2.431 58,25
sospirolo 904 866 38 4,39 1,71 3.121 28,97
soverzene 842 831 11 1,32 1,60 375 224,53
sovramonte 706 713 -7 -0,98 1,34 1.397 50,54
taibon agordino 501 510 -9 -1,76 0,95 1.742 28,76
tambre 331 325 6 1,85 0,63 1.328 24,92
trichiana 830 789 41 5,20 1,57 4.830 17,18
Val di zoldo 1.543 1.525 18 1,18 2,92 3.161 48,81
Vallada agordina 375 358 17 4,75 0,71 485 77,32
Valle di cadore 638 636 2 0,31 1,21 1.871 34,10
Vigo di cadore 223 216 7 3,24 0,42 1.402 15,91
Vodo di cadore 291 289 2 0,69 0,55 852 34,15
Voltago agordino 287 281 6 2,14 0,54 855 33,57
zoppé di cadore 37 37 0 0,00 0,07 213 17,37
BELLUNO 52.767 51.154 1.613 3,15 100,00 203.057 25,99

gli iscritti aire in provincia di belluno
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*Dati Istat


