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PREFETTURA: PRESENTATO IL RAPPORTO IMMIGRAZIONE 2011 I 

 

Macerata, 17 maggio 2012 
Oggi nel Palazzo del Governo si è tenuto l’incontro per la presentazione  del Rapporto 
Immigrazione  2011 ( dati consolidati dall’Istat al 2010) sulla presenza straniera nel 
territorio della provincia di Macerata.  Sono intervenuti  alla presentazione il Direttore 
Istat Emilia Romagna-Marche, Ricci, l’ASSESSORE  Sciapichetti della Regione Marche, 
l’ASSESSORE LIPPI  della Provincia di Macerata,l’assessore Monteverde per il Comune di 
Macerata , il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro,  Rausei,  il Preside della 
Facoltà di Scienze  Politiche dell’Università di Macerata, Adornato,   i Sindaci di PIEVE 

TORINA, MONTE SAN GIUSTO, MONTEFANO, SANT’ANGELO IN PONTANO, 

COLMURANO, APIRO, CORRIDONIA, MONTE SAN GIUSTO, MONTEFANO, 

POLLENZA,TOLENTINO,  gli assessori di MONTELUPONE, PORTO RECANATI, CINGOLI 
i rappresentanti   della Provincia di Macerata, della Camera di Commercio,  del Comune di 
Macerata, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Ufficio VI Ambito Territoriale di 
Macerata, delle Associazioni degli Immigrati sul territorio, ACSM Regionale e ANOLF 
CISL, le  prof.sse Santoni e Mattucci dell’Università di Macerata.  Per le Forze dell’Ordine il  
Questore, il Comandante  provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo 
Forestale dello Stato,  dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale di Macerata ed un 
rappresentante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche . Presenti inoltre 
i componenti dell’Osservatorio  provinciale sul fenomeno dell’ Immigrazione costituito 
presso la Prefettura di Macerata.  
Il Prefetto dopo aver salutato i presenti ha rappresentato l’importanza e l’attualità  del 
corretto approccio al fenomeno dell’immigrazione, sottolineando che le nuove strategie di 
integrazione   e le politiche di sicurezza necessitano di una stretta collaborazione tra Enti, 
Istituzioni, Autorità per contribuire a creare le migliori condizioni di accoglienza   per 
l’integrazione e la coesione sociale al fine di scongiurare tutti quei fenomeni connessi e 
collegati con il movimento migratorio che rendono fragili le posizioni degli stranieri . 
In tal senso ha ringraziato particolarmente il Direttore Istat Emilia Romagna-Marche per 
la collaborazione alla realizzazione del progetto e il referente dell’ dell’Istat Regionale delle 
Marche per la Provincia di Macerata,  Dr. Pollutri,  per l’impegno per la  professionalità  ed 
il prezioso contributo profuso per l’iniziativa. 
Infine ha ringraziato tutti  i  referenti degli Uffici ed Enti che vi hanno collaborato. 
Il Dr. Pollutri dell’Istat ha poi presentato attraverso schede sintetiche la situazione 
consolidata  evidenziando che “ nel 2010 la popolazione straniera in provincia di Macerata è 

pari a 35752 persone, ovvero rappresenta  l’11% di tutti i residenti (17° su 110 province, +5,1% 

sul 2009, in rallentamento rispetto gli ultimi quattro anni); la popolazione italiana è in lieve 

diminuzione da sei anni. 

Dal censimento 2011 gli stranieri sono quasi triplicati (dal 3,9% del 2001). Porto Recanati 

(21,9%, 26° su 8094 comuni) e Sefro (19,3%) sono i primi comuni con presenza straniera, un 

residente su cinque, seguiti da Camporotondo di Fiastrone (18,1%) e Monte San Giusto (17,9%). 

I rumeni sono la comunità più numerosa (13,7%), insieme a macedoni (13,4%) e albanesi 

(11,8%), mentre cinesi, peruviani e pakistani hanno avuto gli incrementi maggiori dal 2009; dal 
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2005 i rumeni sono aumentati di 2,5 volte. Gli stranieri sono per il 51,5% di genere femminile 

(dal 46,9% del 2002), i minorenni sono il 23,6% di tutta la popolazione straniera (il 16,2% del 

totale minori residenti); più di un nato su cinque (22,1%) nel 2010 ha la cittadinanza straniera. 

Le famiglie con intestatario straniero sono 11.242 (8,7% del totale), quelle con almeno un 

componente straniero 14.458 (11,2%)” 

Al termine sono stati distribuiti i CD Rom contenenti il Rapporto Immigrazione 2011 (dati 
2010) a tutti i partecipanti. 
Il contenuto del Rapporto sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Prefettura di 
Macerata (http://www.prefettura.it/macerata) e potrà essere liberamente consultabile. 
 

L’ADDETTO STAMPA 
(dr.ssa M. Iodice) 

 


