
RESIDENTI STRANIERI IN ITALIA 

 

La popolazione straniera in Italia alla fine del 2019 ammonta a 5.306.548 residenti con un’incidenza pari 

all’8,8% su quella complessiva (totale di 60.244.639).  

I cittadini stranieri sono appartenenti a poco meno di duecento gruppi nazionali differenti. Sono oltre 2,6 

milioni (poco meno del 50%) i cittadini di un paese europeo, di cui 1,6 milioni (quasi il 30%) sono cittadini di 

un paese dell’Unione e la restante parte (1 milione, quasi il 20%) dei paesi dell’Europa centro-orientale non 

appartenenti all’Ue. La collettività romena è quella prevalente per numerosità. Alla fine del 2019 si contano 

1,2 milioni di cittadini romeni residenti (il 23,0% del totale, +0,1% rispetto ad un anno prima). Per 

importanza numerica seguono, a distanza, i cittadini albanesi (441mila, l’8,3% del totale), quelli marocchini 

(423mila, l’8,1%), quelli cinesi (305mila, il 5,7%) e quelli ucraini (240mila, il 4,5%). 

La presenza straniera è concentrata nelle regioni del Centro-Nord (83,1%), soprattutto nel Nord-Ovest 

(33,8%). Nel 2019, inoltre, è il Nord a far registrare gli incrementi più importanti (+1,6%), differentemente 

dagli anni precedenti quando la crescita maggiore si era avuta nel Mezzogiorno. Nelle Isole si registra un 

modesto +0,3%, mentre il Sud mostra addirittura un decremento (-0,4%). La regione che conta maggiori 

presenze in valore assoluto è la Lombardia (1 milione e 206mila stranieri residenti, il 22,7% del totale). 

Seguono il Lazio (683mila, 12,9%), l’Emilia-Romagna (560mila, 10,5%), il Veneto (506mila, 9,5%) e il 

Piemonte (429mila, 8,1%). Nella sola provincia di Roma si concentra il 10,5% degli stranieri residenti 

(555mila), in quella di Milano il 9,2% (488mila), in quella di Torino il 4,2% (222mila). Le zone in cui si 

registrano i livelli di incidenza maggiori, tuttavia, non coincidono necessariamente con le grandi Città 

Metropolitane.  

 

IN SARDEGNA 

Al 31 dicembre 2019 la popolazione straniera residente in Sardegna è composta da 55.998 unità, pari al 

3,4% della popolazione complessiva (1.630.474). Gli stranieri in Sardegna hanno continuato ad aumentare 

la loro incidenza sul totale dei residenti, passando da una percentuale dell’1,5% nel 2008 al 2,2% nel 2012, 

sino ad arrivare al 3,3% del 2017 e ad attestarsi nel 2018 e nel 2019 sul 3,4%. Il bilancio demografico mostra 

come nel 2019 in Sardegna si siano iscritti in anagrafe 6.431 stranieri, di cui 2.690 dall’estero, mentre 829 

sono stati cancellati per lo stesso canale.  

Nell’Isola, oltre il 40% dei residenti stranieri vive in provincia di Sassari (23.934, pari al 4,9% della 

popolazione residente complessiva), mentre poco più del 30% nella provincia di Cagliari (17.218; incidenza 

4,0%). Nelle province del Sud Sardegna i residenti stranieri sono 6.152 (l'11,0% del totale), in provincia di 

Nuoro 5.426 (9,7%) e in quella di Oristano 3.268 (5,8%). A partire dal 2013 e nel 2019 si è registrato un calo 

degli stranieri soprattutto nelle province di Sassari, che nel 2009 registrava un aumento di residenti 

stranieri del 12,2%, è scesa a +0,4% nel 2019, Nuoro da +15,8% a –2,3%, Oristano da +9,0% a –5,7% e 

Cagliari da +5,7% a +2,2%.  

Passando alle provenienze, si conferma anche nel 2019 la netta prevalenza degli europei, i quali 

rappresentano quasi la metà degli stranieri residenti in regione (27.003), concentrati soprattutto nella 

provincia di Sassari (13.452). Tra questi, il gruppo nazionale più numeroso è quello romeno (14.258), la cui 

presenza maggiore si registra nella provincia di Sassari, con 8.023 residenti, seguita da quella di Nuoro 

(2.024). Il secondo continente più rappresentato è quello africano: 16.210 residenti, che risultano distribuiti 

principalmente tra le province di Sassari (6.569) e Cagliari (5.232). Tra questi, particolarmente numerosi 

sono i gruppi provenienti dal Senegal (4.851) e dal Marocco (4.484). Segue al terzo posto l’Asia con 9.932 



residenti, la maggior parte dei quali vivono nel cagliaritano (5.370). I cinesi sono la collettività asiatica più 

numerosa, con 3.413 residenti nell’Isola, seguiti da filippini (1.930), bangladesi (1.522) e pakistani (1.176). 

DATI NAZIONALI 

5.306.548 stranieri +0,9% rispetto a inizio 2019 

Soggiornanti non UE 3.615.826 -2,7% rispetto a inizio 2019 

 

Distribuzione territoriale 

 

 

 

 

 

Lombardia 1ª regione 

1.206.023 pari al 22,0% su totale stranieri 

Città Metropolitana di Roma 1ª provincia 

555.453 pari al 10,6% su totale stranieri 

 

 

 

 

 

 

 

IN SARDEGNA 

RESIDENTI STRANIERI (FONTE CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS. ELABORAZIONI SU DATI PROVVISORI ISTAT) 

Province numero % 
% 

su totale residenti 
var. % 

2018-2019 

Sassari 23.934 42,7 4,9 0,4 
Nuoro 5.426 9,7 2,6 -2,3 
Oristano 3.268 5,8 2,1 -5,7 
Cagliari 17.218 30,7 4,0 2,2 
Sud Sardegna 6.152 11,0 1,8 -3,1 

Sardegna 55.998 100,0 3,4 -0,1 
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