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Istat: la popolazione legale del 15° Censimento della popolazione
Il censimento della popolazione straniera

 

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, la popolazione residente in Italia ammonta a 59.433.744 unità. Rispetto al 2001
(56.995.744 residenti) l'incremento è del 4,3%, da attribuire esclusivamente alla componente
straniera.

I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le regioni della Penisola, mentre gli italiani
diminuiscono nel Mezzogiorno oltre che in Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.
Nel periodo intercensuario i maggiori incrementi di popolazione si rilevano nelle regioni del
Centro-Nord; mentre nelle regioni del Sud e delle Isole si registrano incrementi lievi o perdite
di popolazione.

Nel corso dell’ultimo decennio la popolazione straniera residente in Italia è triplicata: da poco
più di 1 milione e 300 mila persone nel 2001 è passata a oltre 4 milioni nel 2011. Anche
l’incidenza sulla popolazione totale registra un incremento di pari entità, passando da 23,4
stranieri per mille censiti nel 2001 a 67,8 nel 2011.

Di fatto, l’incremento degli stranieri ha compensato il trend negativo della popolazione
residente di cittadinanza italiana, che ha registrato un calo di oltre 250.000 unità rispetto al
censimento del 2001, pari a -0,5%. La crescita della popolazione straniera ha riguardato quasi
tutte le regioni; in 13 di esse l’incremento dei residenti stranieri ha compensato il
contemporaneo decremento della popolazione di cittadinanza italiana (Figura 1). Circa due
stranieri su tre vivono nell’Italia Settentrionale, in particolare nel Nord-Ovest (36%) dove la
loro incidenza sulla popolazione totale è pari a 90,5 stranieri per 1.000 censiti. Peraltro
l’incidenza relativa degli stranieri raggiunge il massimo nel Nord-Est, con 95,3 individui
stranieri per 1.000 censiti (Prospetto 2). In oltre la metà dei casi si tratta di donne; il
confronto con i precedenti censimenti mostra una progressiva femminilizzazione della
popolazione straniera: da 112 maschi ogni 100 femmine nel 1991 si passa a 87 maschi nel
2011. Le straniere censite si distribuiscono territorialmente alla stregua della componente
maschile, con oltre il 60% residente nel Nord Italia.

Quasi la metà degli stranieri censiti vive nei comuni di piccole dimensioni (fino a 20.000
abitanti), dove si contano 63,8 stranieri per 1.000 censiti; un ulteriore terzo risiede nei
comuni con almeno 100.000 abitanti dove si registra anche l’incidenza più elevata (86,3 per
1.000 censiti), sensibilmente al di sopra della media nazionale.

In particolare, uno straniero su quattro risiede nei comuni con almeno 150 mila abitanti
(Prospetto 3). Il 5,6% della popolazione straniera censita vive a Roma e il 4,4% a Milano,
mentre l’incidenza più elevata si registra a Brescia, con 166,1 stranieri ogni 1.000 censiti, e a
Prato, con 153,8. Nei comuni a forte concentrazione di stranieri e ad alta incidenza sulla
popolazione totale, come Prato, Brescia, Trieste, Verona e Reggio nell’Emilia, il rapporto di
mascolinità è più elevato della media nazionale, mentre a Napoli la popolazione straniera è
prevalentemente femminile (circa il 60%) con un rapporto di mascolinità basso (67,3).
In tutti i comuni con almeno 150.000 abitanti tra il 2001 e il 2011 si è registrato un
incremento di popolazione straniera, pari nel loro complesso a 600 mila individui, a fronte di
un decremento della popolazione italiana di pari entità (598.290 unità). Solo a Perugia, Reggio
nell’Emilia e Ravenna anche la popolazione italiana è aumentata nel decennio, sebbene in
misura più contenuta degli stranieri. Nel comune di Milano l’incremento della popolazione
straniera non è riuscito a compensare il significativo decremento della popolazione italiana (-
8,8%), tanto che la variazione totale rispetto al 2001 risulta negativa (-1,1%), alla stregua
dei comuni di Napoli, Venezia e Genova. A Brescia, a Torino e a Padova si registra comunque
un calo demografico degli italiani, ma l’aumento degli stranieri riesce a determinare una
variazione positiva della popolazione totale rispetto al precedente censimento. A Bologna la
crescita della componente straniera controbilancia esattamente il decremento della
componente italiana.

La popolazione straniera ha un’età media di 31,1 anni, di poco superiore al valore del 2001
(30,9); la componente maschile è più giovane (29,7 anni) di quella femminile (32,3% anni).
La struttura per età e per sesso è sbilanciata nelle prime classi di età che registrano rapporti
di mascolinità elevati; in particolare per la classe tra 15 e 19 anni si contano 114,7 maschi
ogni 100 femmine. 

Il contributo demografico degli stranieri non soltanto compensa la diminuzione degli italiani
intervenuta tra il 2001 e il 2011, ma apporta anche benefici alla struttura per età della
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intervenuta tra il 2001 e il 2011, ma apporta anche benefici alla struttura per età della
popolazione complessiva. Infatti l’età media degli stranieri è sensibilmente più bassa rispetto a
quella degli italiani (44,2 anni).

La popolazione censita, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 18 dicembre 2012, diviene
riferimento legale per il Paese fino alla successiva rilevazione censuaria ed è perciò definita
"popolazione legale", salvo che non intervengano modifiche dipendenti da eventuali variazioni
territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 9 ottobre 2011.

Sul data warehouse I.Stat  sono da oggi disponibili i dati definitivi relativi alla popolazione
residente per comuni, sesso, anno di età e cittadinanza (italiana e straniera).
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