
 

Roma prima provincia e Lazio seconda regione per numero di immigrati  

Aspetti  del nuovo “Dossier Statistico Immigrazione 2016” in presentazione il 27 ottobre 2016 

 

Nel Lazio, nel 2015, l’immigrazione è aumentata non solo complessivamente ma in tutte le sue 

province, a differenza di quanto avvenuto in altre regioni italiane (in 54 altre province è stata registrata 

una diminuzione). L’aumento è risultato minimo a Viterbo (+0,2%, la stesso valore dell’aumento medio 

nazionale), superiore all’1% a Roma, Frosinone e Rieti, molto più elevato (+5,4%) nella provincia di 

Latina, fortemente caratterizzata dall’agricoltura, un settore che è riuscito a “tirare” anche negli anni di 

crisi e di post-crisi. 

Il Lazio, con 645.159 residenti stranieri, è la seconda regione dopo la Lombardia, con 1.149.011. 

Nel 2007, anno che si colloca alla vigilia della grande crisi, i residenti stranieri erano 390.993 nel Lazio 

e 815.335 in Lombardia: l’aumento è stato, quindi, del 65,0% nel Lazio (254mila residenti stranieri in 

più) e del 40,9% in Lombardia (334mila, 80mila in più rispetto al Lazio). Risulta, così, che nel Lazio 

l’aumento medio annuale in questi otto anni è stato di 32mila cittadini stranieri, inferiore a quello 

intervenuto in Lombardia (42mila). 

Alla provincia di Roma spettano i quattro quinti (82,1%) degli stranieri residenti nel Lazio, a 

quella di Latina il 7,5% e a quella di Viterbo quasi il 5%. Questa la ripartizione in valori assoluti: Roma 

529.398, Latina 48.230, Viterbo 30.090, Frosinone 24.164 e Rieti 13.277.  

Rispetto al 2007 la provincia di Roma ha conosciuto un aumento del 64,5% e di 207.511 unità 

(gli stranieri erano allora 321.887). Nella provincia di Milano, nello stesso periodo 2007-2015, gli 

immigrati sono passati da 344.367 a 446.462 (+29,7%, 102.095 in più). Se si considera il ruolo rilevante 

giocato dall’area romana, che fin dagli anni ’70 accoglie la maggiore presenza straniera in Italia, non si 

rimane sorpresi dalla maggiore capacità attrattiva della capitale. Del resto, bisogna tenere presente che 

la provincia di Milano, rispetto alla presenza complessiva della Lombardia, regione con il maggior 

numero di immigrati, ne detiene una quota del 38,9%, mentre nel Lazio la quota di pertinenza della 

provincia di Roma è superiore al doppio. 

Differenze simili si riscontrano anche tra i due comuni capoluogo. Roma, con 365.181 stranieri 

residenti, incide per quasi il 70% (69,0%) su tutti i cittadini stranieri della provincia, mentre Milano, con 

254.522 stranieri residenti, incide a livello provinciale per meno del 60% (57,0%). Tuttavia, nel 

Comune e nella provincia di Milano, come anche nella regione lombarda, l’incidenza degli stranieri sui 

residenti è comparativamente più elevata. 

Il confronto tra il 2007 e il 2015 consente anche di individuare altri interessanti cambiamenti che 

sono intervenuti nel Lazio: l’incidenza degli immigrati sulla popolazione residente è passata dal 7,0% 

all’11,0% (in provincia di  Roma, dal 7,9% al 12,2%) e l’incidenza delle donne dal 53,8% al 52,4% (in 

provincia di Roma, dal 54,1% al 52,8%). 

Nel mercato occupazionale si riscontrano in regione questi cambiamenti: 

 incidenza degli occupati nati in paesi europei: dal 63,1% al 56,3%; 

 incidenza degli occupati nati in paesi asiatici: dal 13,6% al 20,8%; 

 incidenza degli occupati nati in paesi africani: dal 12,4% all’11,8%; 

 incidenza degli occupati nati in paesi americani: dal 10,3% al 9,9%. 

Nel Lazio, a fronte di un continuo aumento dell’incidenza degli immigrati sulla popolazione 

residente, vi è stata negli ultimi anni una leggera diminuzione percentuale delle donne, anche perché il 

comparto dell’assistenza alle famiglie ha conosciuto, a seguito della crisi, una diminuzione degli addetti. 

È andata anche modificandosi la provenienza degli occupati nati all’estero (341.914 complessivamente 

nel 2015): gli europei continuano a essere quasi 6 ogni 10 occupati, ma al secondo posto (2 ogni 10 

occupati) troviamo gli asiatici, che si sono molto avvantaggiati sui lavoratori nati in Africa e in 

America. Questa ripartizione trova un certo riscontro anche tra i residenti stranieri: Europa 57,1%, Asia 

24,0%, Africa 10,7%, America 8,1%, Oceania 0,1%. 

Altri dati importanti sulla regione Lazio sono i seguenti: 24.103 nati all’estero assunti per la 

prima volta nel 2015; 920 milioni di euro inviati come rimesse (in prevalenza da Roma); 52.810 i 

responsabili di imprese individuali (Bangladesh 12.706, Romania 8.727, Marocco 4.408, Cina 3.728, 

Egitto 3.218, Nigeria 1.719, India 1.291, Albania 1.241 e Polonia 1.082). 

 
645.159 gli immigrati nel  Lazio alla fine del 2015:  

Roma 529.398, Latina 48.230, Viterbo 30.090, Frosinone 24.164 e Rieti 13.277. 
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