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Applicazioni di Asilo: questi dati si riferiscono a tutte le persone a cui  si applica un asilo su base 

individuale o una simile protezione, indipendentemente dal fatto che la domanda sia fatta all'arrivo 

alla frontiera, o nel paese, e indipendentemente dal fatto che sono entrate nel paese legalmente o 

illegalmente. A causa di diversi metodi di raccolta delle informazioni, i dati provenienti da vari 

paesi non possono essere del tutto analoghi. 

 

Decisioni di Asilo: i dati sulle decisioni di asilo fanno riferimento alla data in cui è stata presa una 

decisione, non alla data della richiesta di asilo. I dati vengono raccolti per le decisioni in prima 

istanza. Il totale delle decisioni equivale alle decisioni positive  più le decisioni negative più altre 

decisioni di non-status. 

 

Asili respinti: la categoria Asili respinti dovrebbe coprire tutte le decisioni di rigetto delle 

applicazioni di asilo. Esso è destinato a coprire quello che potrebbe essere descritto come il rifiuto 

puro e semplice. Le decisioni di rifiuto dello status di rifugiato non limitano nel concedere una 

qualche forma di protezione o di permesso di soggiorno che devono essere registrati come "status 

umanitario" o "altre categorie". 

 

Acquisizione di cittadinanza: questi dati si riferiscono a concessioni di cittadinanza del paese di 

riferimento alle persone che precedentemente sono state cittadini di un altro paese o che siano stati 

apolidi. 

 

Popolazione straniera: numero totale di stranieri compresi i cittadini di altri Stati membri 

dell'Unione europea e i cittadini extracomunitari, di solito residenti nel paese riportato.  

 

Migrazione netta: la differenza tra immigrazione ed emigrazion in una data zona nel corso 

dell'anno (il saldo migratorio è negativo quando il numero di emigranti supera il numero di 

immigrati). Poiché la maggior parte dei paesi non hanno dati precisi in materia di immigrazione ed 

emigrazione, il saldo migratorio è generalmente stimato sulla base della differenza tra variazione 

della popolazione e aumento naturale tra due date (nella banca dati di Eurostat, è quindi chiamato 

migrazione netta corretta). Le statistiche sulla migrazione netta sono quindi influenzate da tutte le 

imprecisioni statistiche delle due componenti di questa equazione, in particolare dal cambiamento 

 1



 2

della popolazione. L'indicatore è definito come il rapporto tra il saldo migratorio più 

l’aggiustamento durante l'anno per la media della popolazione in tale anno, espressa per 1.000 

abitanti. La migrazione netta più la regolazione è la differenza tra la variazione totale e la variazione 

naturale della popolazione. I dati fino al 2001 non sono confrontabili con il 2002 ed i dati più 

recenti. 


