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Censimento: l'Italia cresce grazie agli
stranieri

Recommend 39

Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento

generale, la popolazione residente nel Paese è pari a

59.433.744 persone. Secondo la rilevazione Istat, incremento

del 4,3% rispetto al 2001: in 10 anni 2 milioni e 700mila

stranieri in più, mentre la popolazione di cittadinanza

italiana è diminuita dello 0,5%.

Roma, 19 dicembre 2012 - 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 persone. Rispetto al 2001, quando si contarono

56.995.744 residenti, l'incremento è del 4,3%, ''da attribuire esclusivamente alla

componente straniera'', rileva l'Istat.

''Infatti - sottolinea l'Istituto di statistica - nel decennio intercensuario la

popolazione di cittadinanza italiana è diminuita di oltre 250mila individui (-0,5%),

mentre quella straniera è aumentata di 2.694.256 unità''.

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. In particolare, i cittadini italiani aumentano nel 43,2% dei comuni

(3.493) e diminuiscono nel restante 56,8% (4.599). I comuni in cui si registra il

maggior incremento di residenti italiani sono Rognano, Sant'Alessio con Vialone e

Roncaro, tutti in provincia di Pavia; quelli che ne perdono di piu' sono Paludi in

provincia di Cosenza, Quindici in provincia di Avellino e Rocca de' Giorgi in

provincia di Pavia.

''Nel periodo intercensuario - viene rilevato - i maggiori incrementi di popolazione

si rilevano nelle regioni del Centro-Nord, specie in Trentino-Alto Adige (+9,5%),

Emilia-Romagna (+8,5%), Lazio (+7,6%), Lombardia (+7,4%) e Veneto (+7,3%). Al

contrario, nelle regioni del Sud e delle Isole si registrano incrementi lievi (intorno

all'1% in Campania, Puglia e Sicilia) e perdite di popolazione (superiori al 2% in

Molise, Basilicata e Calabria).

In Italia, al 9 ottobre 2011, ci sono 93,7 uomini ogni 100 donne (28.745.507

uomini, 30.688.237 donne). ''A livello territoriale - prosegue l'Istat - non si

segnalano differenze significative, anche se nell'Italia Centrale il rapporto di

mascolinità scende al 92,3% (5.568.595 uomini, 6.032.080 donne), mentre nelle

regioni del Sud, nelle Isole e nel Nord-Est si attesta rispettivamente a 94,3%

(6.783.667 uomini, 7.193.764 donne), 94,1% (3.219.998 uomini, 3.422.268 donne)

e 94,2% (5.551.923 uomini, 5.895.882 donne). Il rapporto di mascolinità è più alto

in Trentino-Alto Adige (95,9%), Basilicata (95,8%) e Sardegna (95,6%) mentre il

piu' basso si registra in Liguria (89,5%)''.
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

17,600 people like Stranieriinitalia.it.

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Colf, badanti e babysitter. Salasso da millecinquecento euro
per chi licenzia 

Cittadinanza. Non sa leggere l'italiano, "torni tra sei mesi" 

Gli stranieri che se ne vanno: oltre 32 mila quelli cancellati
dall’anagrafe nel 2011 

Cittadinanza. Monti: "Nuova legge con maggioranza più
omogenea" 

Riccardi: "La Bossi-Fini va riformata" 

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99

NEWSNEWS REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 MAGAZINEMAGAZINE NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE MODULIMODULI

SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI

PRIMO PIANOPRIMO PIANO CERCACERCA CONTATTICONTATTI

02 04 2013 IMMIGRATI: FINI, CHI PERDE LAVORO DEVE AVERE PIU' TEMPO PER CERCARNE UN ALTRO =

javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPyRQvv8PUfWtOq3ByAPa1IDYA7TVjPQCpPXwu0ytkKKVOxABIP_s1R1Q7ZX3gP______AWD9iqKE1BLIAQGpAmifbN0dv7Y-qAMByAPfBKoEuwFP0IHtc6tF58gTqEYjlwssSLDeE91W8gxf7pGtMhtwgcYJVMxv_65qrMB5DoypSNDqrP_bEt8aaGwsOTbA1M6LoJj8cfxAiGS-vG2Dtt8ZqysfIxgALGwZ4-flYVp5kYYnvQ81pmlpS1YVLLK3JPv72rGlA7iEbItMBk-ymZAl_1_NxrrQL6FYqnHQ9SytC3O6_dxYT7xNINS4ApEKzJOdahXl5_6T90ibUYAwQldemzyQ82EH3a38gCQ5gAfcqNof&num=1&sig=AOD64_2ngAkephPRQ5kQEHUD-oWPmftIBw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.nicolazingaretti.it/sezione/blog/&nm=1
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/magazine.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_fini_chi_perde_lavoro_deve_avere_piu_tempo_per_cercarne_un_altro_16571.html


2/4/13 7:37 PMCensimento: l'Italia cresce grazie agli stranieri - Stranieri in Italia

Page 2 of 3http://www.stranieriinitalia.it/attualita-censimento_l_italia_cresce_grazie_agli_stranieri_16363.html

TweetTweet 1 0

In 1.898 comuni, pari al 23,5% del totale, ''il rapporto di mascolinità risulta

sbilanciato a favore della componente maschile, con il primato che spetta a due

centri del cuneese: Castelmagno (182,8 uomini ogni 100 donne) e Valmala (190,9

uomini ogni 100 donne). Al contrario, si contano solo 67,8 uomini ogni 100 donne

a Montebello sul Sangro in provincia di Chieti, e 69,4 a Introzzo in provincia di

Lecco''.

L'analisi territoriale mostra ''una geografia dell'invecchiamento abbastanza

variabile. Considerando l'età media della popolazione residente, che per l'Italia nel

suo complesso è pari a 43 anni, le regioni del Sud presentano valori al di sotto del

dato nazionale. In Calabria, Puglia, Trentino-Alto Adige e Sicilia l'età media è di 42

anni, mentre in Campania scende al livello minimo di 40 anni. Quattro sono le

regioni che si attestano sul valore medio nazionale (Lazio, Basilicata, Veneto e

Lombardia); nel resto della Penisola l'età media varia dai 44 anni di Sardegna,

Valle d'Aosta, Abruzzo e Molise, ai 45 anni di Marche, Emilia-Romagna, Umbria,

Piemonte e Toscana, fino a toccare il valore massimo in Friuli-Venezia Giulia (46

anni) e Liguria (48 anni). Il comune mediamente più giovane è Orta di Atella, in

provincia di Caserta, con una età media di 32 anni, il più vecchio è Zerba, in

provincia di Piacenza, dove l'età media è di 65 anni''.

Dal 2001 ad oggi, in 4.867 comuni italiani (60,1%) la popolazione è aumentata. In

particolare si registra un incremento di residenti nell'81% dei comuni di

dimensione compresa tra 5mila e 50mila abitanti, nel 68,4% dei comuni tra 50.001

e 100.000 abitanti e nel 51,8% di quelli con meno di 5mila abitanti.

Analizzando il dato per ripartizione geografica, nel Nord-Ovest 2.145 comuni

(70,1% della ripartizione) hanno avuto un incremento di popolazione, e in 197 casi

l'aumento e' superiore al 25%. Incrementi consistenti si registrano anche nel Nord-

Est (in 1.124 comuni, ovvero il 75,9% di quelli localizzati nella ripartizione) e nel

Centro (in 694 comuni, 69,7%). Nel Sud e nelle Isole al contrario prevalgono i

comuni che hanno ridotto il numero di residenti; in particolare, 1.153 comuni del

Meridione (64,4%) hanno perso popolazione e per 179 la diminuzione e' stata

superiore al 15%.

La popolazione residente nel nostro Paese si distribuisce per il 26,5% nell'Italia

Nord-Occidentale, per il 23,5% nell'Italia Meridionale, per il 19,5% nelle regioni

dell'Italia Centrale, per il 19,3% nell'Italia Nord-Orientale e per il restante 11,2% in

quella Insulare. La regione piu' popolosa e' la Lombardia con 9.704.151 residenti,

quella con meno abitanti la Valle d'Aosta (126.806). In termini di popolazione, i

cinque comuni piu' grandi d'Italia sono: Roma (2.617.175 residenti), Milano

(1.242.123), Napoli (962.003), Torino (872.367) e Palermo (657.561). Nel Nord-

Ovest si concentrano i comuni più piccoli: Pedesina (30 residenti) e Menarola (46)

in provincia di Sondrio, Morterone (34) in provincia di Lecco, Moncenisio (42) in

provincia di Torino, e Briga Alta (48) in provincia di Cuneo.

TRIPLICATI GLI STRANIERI - Nel corso dell'ultimo decennio la popolazione

straniera residente in Italia è triplicata, passando da 1.334.889 persone a

4.029.145, con una crescita pari al 201,8%. Due su tre risiedono nel Nord (35,4%

nell'Italia Nord-Occidentale e 27,1% nel Nord-Est), il 24,0% nel Centro e solo il

13,5% vive nel Mezzogiorno.

''La componente femminile rappresenta il 53,3% del totale degli stranieri, valore

che sale al 56,6% nel Meridione. Il rapporto di mascolinità, diminuito di oltre 10

punti percentuali rispetto al 2001, è di 87,6 maschi ogni 100 femmine. La variabile

sesso non sembra incidere significativamente sulla distribuzione territoriale dei

cittadini stranieri, tanto che la componente femminile si distribuisce alla stregua di

quella maschile: nel Nord Italia - viene sottolineato - risiede circa il 60% di donne

straniere, nelle regioni centrali poco più del 24%''.

Il 46% degli stranieri residenti ha un'età compresa tra 25 e 44 anni, uno su quattro

ha tra i 30 e i 39 anni. L'età media è di 31,1 anni e la componente maschile risulta

più giovane (29,7 anni) di quella femminile (32,3 anni).
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