
POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN ITALIA  

Bilancio demografico  

Il bilancio demografico della popolazione straniera residente fornisce i risultati della rilevazione "movimento e calcolo 
annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza" (modello Istat P.3) che l’Istat esegue 
annualmente presso i comuni italiani. 

Le informazioni, riportate per sesso, sono:  

 Popolazione straniera residente a inizio anno  
 Nati  
 Iscritti da altri comuni  
 Iscritti dall'estero  
 Altri iscritti  
 Totale iscritti  
 Morti  
 Cancellati per altri comuni  
 Cancellati per l'estero  
 Cancellati per acquisizione di cittadinanza italiana  
 Altri cancellati  
 Totale cancellati  
 Popolazione straniera residente a fine anno  
 Minorenni  
 Nati in Italia 
 Famiglie con almeno uno straniero 
 Famiglie con capofamiglia straniero 

La popolazione straniera residente è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 
Italia; viene calcolata, per ciascun comune, al 31 dicembre di ogni anno successivo al Censimento della popolazione, 
sommando alla popolazione straniera censita come residente nel comune, il movimento anagrafico registrato nel corso 
di ciascun anno solare.  

La serie dei dati è disponibile a partire dall'anno 2002, mentre per quanto riguarda l'informazione sui minorenni 
stranieri iscritti in anagrafe essa deve essere considerata provvisoria, in attesa che venga diffuso il corrispondente dato 
rilevato con l'indagine Istat sulla Popolazione straniera residente per età e sesso.  

A partire dall'anno 2006 è disponibile l'informazione sui cittadini stranieri residenti nati in Italia. 

A partire dall'anno 2007 è disponibile anche l'informazione sulle famiglie con almeno uno straniero e sulle famiglie con 
capofamiglia straniero. 

Per una migliore interpretazione degli eventi demografici che hanno caratterizzato il movimento della popolazione 
straniera residente nel corso dell'anno, si richiama l'attenzione sulle poste del bilancio demografico.  

Le iscrizioni si distinguono in:  

 Iscrizioni per nascita : nati nel corso dell'anno da genitori entrambi stranieri, almeno uno dei quali residente nel 
comune. La nascita fa riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data effettiva 
dell'evento.  

 Iscrizioni da altro comune : cittadini stranieri iscritti in anagrafe per trasferimento di residenza da un altro 
comune italiano.  

 Iscrizioni dall'estero : cittadini stranieri iscritti in anagrafe per trasferimento di residenza dall'estero;  
 Iscrizioni per altri motivi : si tratta, in genere, di operazioni di rettifica anagrafica. Tra queste sono incluse le 

iscrizioni in anagrafe di stranieri erroneamente cancellati per irreperibilità e successivamente ricomparsi, come 
pure casi di stranieri residenti nel comune al momento del censimento e non censiti ma trovati ancora 
regolarmente dimoranti nel comune a seguito di verifiche condotte nel corso dell'anno e quindi da 
riconteggiare nella popolazione residente.  



Le cancellazioni si distinguono in:  

 Cancellazioni per morte : cittadini stranieri residenti deceduti nel corso dell'anno. La morte fa riferimento alla 
data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data effettiva dell'evento.  

 Cancellazioni per altro comune : cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe per trasferimento di residenza in 
altro comune italiano.  

 Cancellazioni per l'estero : cittadini stranieri cancellati dall'anagrafe per trasferimento di residenza all'estero.  
 Acquisizioni di cittadinanza italiana : individui cancellati dalle liste dei residenti di cittadinanza straniera e 

registrati in quelle della popolazione italiana residente; tali cancellazioni, pertanto, non influiscono sulla 
variazione del numero complessivo degli iscritti in anagrafe.  

 Cancellazioni per altri motivi : si tratta, perlopiù, di cancellazioni dovute a pratiche di rettifica anagrafica: 
stranieri cancellati dall'anagrafe perché risultati irreperibili sul territorio; stranieri censiti come aventi dimora 
abituale nel comune, benché non presenti in anagrafe al momento del censimento, e però non iscritti 
nell'anagrafe e, pertanto, da escludere dalla popolazione residente.  

Dati per cittadinanza e sesso  

L'ammontare degli stranieri residenti a fine anno è disponibile, distinto per sesso, per paese e area geografica di 
cittadinanza per singolo comune, ad eccezione dell'informazione relativa alla situazione al 31.12.2002, con un'analisi 
per cittadinanza e sesso limitata a livello provinciale .  

Con riferimento ai comuni in cui il dato anagrafico risulta ancora non allineato alla popolazione residente calcolata a 
fine anno sulla base delle risultanze censuarie, la distribuzione per cittadinanza è stata stimata con una opportuna 
metodologia a partire dalle differenze riscontrate tra i due dati al 21 ottobre 2001 (comuni contraddistinti 
dall'annotazione fenomeno stimato).  

 


