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Introduzione 

 
 
Il rapporto Cittadini stranieri in provincia di Bologna: caratteristiche e 

tendenze intende fornire al lettore un quadro complessivo della popolazione 
straniera presente nella provincia di Bologna, offrendo una ricostruzione ter-
ritorialmente dettagliata a livello comunale e distrettuale delle caratteristiche 
socio-demografiche, occupazionali, educative, abitative e sanitarie di questi 
soggetti. 

Il presente rapporto si compone di tre diverse sezioni autonome, che 
singolarmente garantiscono al lettore una completa comprensione dei temi 
analizzati in ciascuna di esse, ma che nel complesso inquadrano la lettura 
della presenza straniera all’interno di una cornice interpretativa esaustiva. 

Più specificamente, il rapporto finale comprenderà: a) questa prima se-
zione relativa al dimensionamento e alla caratterizzazione socio-demografica 
dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, con particolare ac-
cento sugli stranieri residenti, di cui si ricaverà, appunto, un profilo socio-
demografico, individuandone cittadinanza, genere ed età e procedendo poi a 
studiare la presenza e l’incidenza di minori e cittadini stranieri nati in Italia; 
b) la seconda sezione prenderà in considerazione il mercato del lavoro e le 
dinamiche occupazionali relative ai cittadini stranieri. Si definiranno, in pri-
mo luogo, i tassi di attività, occupazione e disoccupazione della popolazione 
straniera, sempre procedendo anche al confronto con il resto della popola-
zione e, laddove possibile, a comparazioni anche con il livello regionale e 
nazionale. Secondariamente, si traccerà un profilo socio-demografico dei la-
voratori con cittadinanza non italiana, distinguendoli in particolare per paese 
di provenienza, genere e, se possibile, titolo di studio, così da pervenire al-
tresì all’analisi delle relazioni tra queste variabili e la posizione lavorativa. Si 
analizzeranno poi i dati relativi alle caratteristiche dell’occupazione: tipo di 
lavoro (dipendente o autonomo); forme contrattuali di lavoro (a tempo inde-
terminato, determinato, ecc.), settore economico di attività; c) una terza se-
zione chiuderà il rapporto e si andranno a considerare altre dimensioni rela-
tive all’inserimento sociale e socio-culturale dei cittadini stranieri e in par-
ticolare: la condizione abitativa e il tipo di nucleo familiare, i percorsi for-
mativi e scolastici, gli aspetti relativi alla condizione di salute dei cittadini 
stranieri, fino ad arrivare ad alcuni indicatori relativi all’accessibilità dei 
servizi sanitari per i cittadini stranieri e alla fruizione dei servizi, a partire 
dal medico di base, il ricorso ai servizi sociali e la fruizione di prestazioni 
socio-assistenziali; infine, si guarderà al tema della giustizia e della delit-
tuosità. 

Pertanto, sebbene quanto si presenta in questa sede debba essere letto 
come un primo contributo a un più ampio lavoro di ricerca e documentazio-
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ne, si è voluto comunque dare a questa prima sezione una quasi completa au-
tonomia, così che possa costituire anche un rapporto a se stante. 

Si ricorda che fino al 2009 l’Osservatorio delle Immigrazioni della Pro-
vincia di Bologna ha realizzato un rapporto annuale sul numero e le caratte-
ristiche dei cittadini stranieri presenti nel territorio provinciale. L’ultimo 
rapporto fa riferimento ai dati aggiornati al 31 dicembre 20081; pertanto al-
cune delle analisi che compongono il presente documento consistono in ag-
giornamenti di serie storiche realizzate nei precedenti rapporti provinciali2. 

 
1 Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna, Immigrati in provin-

cia di Bologna: i numeri e le tendenze (2009), Provincia di Bologna, 2008. 
2 Si deve fin da ora precisare che talvolta i dati contenuti in alcune serie storiche qui 

presentate non coincidono con quelli precedentemente pubblicati. Ciò dipende probabil-
mente da alcune correzioni apportate dai soggetti detentori e responsabili della loro di-
vulgazione (in particolare l’Istat) in un momento successivo alla pubblicazione. 
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1. Il profilo socio-demografico dei cittadini stranieri in provincia di 

Bologna 

 
 

1.1. Quanti sono e come si distribuiscono sul territorio 

 
Con questo primo paragrafo si mira innanzitutto a inquadrare e definire 

il fenomeno migratorio che interessa la provincia di Bologna, cercando di 
leggerlo in chiave comparata rispetto al livello territoriale regionale e nazio-
nale. In questa sede si farà riferimento in primo luogo ai cittadini stranieri 
residenti1. 

I cittadini stranieri residenti in provincia di Bologna al 31 dicembre 2010 
sono 102.809, pari al 10,4% della popolazione residente complessiva (tab. 
1.1). Di questi, meno della metà (48.466) risiede nel comune capoluogo, an-
dando a costituire il 12,7% del totale della popolazione residente nel comune 
di Bologna. Dunque, la città di Bologna vede una maggiore incidenza percen-
tuale di residenti non italiani rispetto al resto della provincia; si tratta di un 
primo punto di rilievo, che con le prossime pagine si approfondirà ulterior-
mente. 

Ciò che però deve essere innanzitutto evidenziato è la portata del feno-
meno nel suo complesso, al di là delle differenze fra capoluogo e resto della 
provincia. Infatti, ciò che in questa sede interessa in primis evidenziare è che 
in provincia di Bologna, così come a livello regionale, oltre un cittadino re-
sidente su dieci è straniero. Si tratta, senza dubbio, di un fenomeno non nuo-
vo; anzi, piuttosto proprio la risultante di una tendenza in atto da diversi de-
cenni che si è andata via via a rafforzare.  

La tendenza risulta evidente prendendo in esame la serie storica presen-
tata nella tab. 1.1, efficacemente rappresentata anche con la fig. 1.1 (relativa 
alla sola provincia): all’inizio degli anni novanta gli stranieri residenti nella 
provincia di Bologna erano 11 mila circa e costituivano appena l’1,2% del 
totale della popolazione. Dopo i primi grandi esodi dall’area balcanica – e in 
particolare dall’Albania – avvenuti all’inizio degli anni novanta, il numero di 
cittadini stranieri è progressivamente aumentato e già nel 1998 era più che 
raddoppiato, superando le 24mila unità, andando di fatto a raddoppiare an-
che l’incidenza percentuale, che già in quegli anni superava il 2,5% del tota-
le dei residenti. Con i primi anni del nuovo secolo, i residenti stranieri nella 
provincia di Bologna giungono a superare le 30mila unità e il peso percentu-

 
1 Si anticipa che nei paragrafi successivi si amplierà e approfondirà il ragionamento 

andando a trattare anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (ossia titolari di 
un regolare titolo di soggiorno), ma non necessariamente iscritti nelle anagrafi comuna-
li, cioè residenti in un comune italiano. 



 

8 

Tab. 1.1. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale dei re-
sidenti in Italia, Emilia-Romagna, provincia di Bologna e comune di Bo-
logna. Anni 1998 e 2002-2010 

 Residenti stranieri (valori assoluti)  Inc. % stranieri su tot. residenti 

 Italia E.R. Prov. Bo Comune 
Bo  Italia E.R. Prov. 

Bo 
Comu-
ne Bo 

1998 1.116.394 93.555 24.389 12.490  1,96 2,4 2,7 3,3 

2002 1.549.373 163.838 38.720 17.653  2,7 4,1 4,2 4,7 
2003 1.990.159 210.397 47.431 21.413  3,4 5,2 5,1 5,7 
2004 2.402.157 257.161 55.840 25.385  4,1 6,2 5,9 6,8 
2005 2.670.514 288.844 61.569 28.112  4,6 6,9 6,5 7,5 
2006 2.938.922 317.888 65.785 30.319  5,0 7,5 6,9 8,1 
2007 3.432.651 365.687 75.277 33.602  5,8 8,6 7,8 9,0 
2008 3.891.295 421.482 86.701 39.480  6,5 9,7 8,9 10,5 
2009 4.235.059 462.784 94.779 43.664  7,0 10,5 9,6 11,6 
2010 4.570.317 500.597 102.809 48.466  7,5 11,3 10,4 12,7 
Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

 

ale oltrepassa il 4%, con una tendenza alla crescita che risulta accentuarsi 
almeno fino al 2008, con variazioni percentuali annue che superano il +14% 
sia fra il 2006 e il 2007, sia nel biennio successivo e un incremento dell’in-
cidenza percentuale sul totale della popolazione residente che aumenta al 
ritmo di quasi un punto percentuale l’anno. 

Gli ultimi due anni della serie storica mostrano un ulteriore incremento, 
che – seppur assai marcato (+9,3% fra il 2008 e il 2009 e +8,5% nel biennio 
2009-2010) – evidenzia i primi segni di un rallentamento rispetto alle varia-
zioni che avevano caratterizzato gli anni precedenti poc’anzi ricordate2.  

 
2 Se sin qui si è fatto esclusivo riferimento al numero di cittadini stranieri e al loro 

progressivo incremento nel corso degli anni, non si deve dimenticare anche il mutamento 
delle caratteristiche dell’immigrazione straniera. È noto che l’immigrazione abbia ormai 
raggiunto e superato la cosiddetta «terza fase» – caratterizzata da un’elevata stabilizza-
zione, con un peso sempre maggiore anche dei ricongiungimenti familiari e delle nascite 
– e che sia ormai entrata in quella che viene definita la «quarta fase». Secondo lo schema 
di Böhning (1967), il processo migratorio è infatti contraddistinto da quattro fasi: la pri-
ma vede come protagonisti i giovani adulti maschi, che si insediano come lavoratori nel-
la società ospitante, corrispondente in Italia agli anni ottanta, quando il fenomeno risul-
tava ancora molto contenuto. Come si può già facilmente intuire dalla descrizione di 
questa prima fase, lo schema di Böhning presenta il limite di sottovalutare il ruolo delle 
donne nel processo migratorio, poiché è ormai noto che – quanto meno per alcune nazio-
nalità – i primi insediamenti nella società di arrivo hanno visto come protagoniste le 
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Fig. 1.1. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale dei re-
sidenti in provincia di Bologna. Anni 1992-2010  
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio, si vuole sottolineare che le 
medesime tendenze si sono riscontrate per il comune capoluogo, con una 
crescita progressiva fino al 2008 (e variazioni annue superiori al 14% fra il 
2007 e il 2008 e superiori al 15% nel biennio seguente) e un rallentamento 
negli ultimi due anni della serie storica. Non occorre certamente precisare 
che queste tendenze non hanno interessato esclusivamente la provincia di 
Bologna, ma l’intero territorio nazionale e l’Emilia-Romagna in particolar 
modo. A questo proposito, si deve ricordare che da almeno due anni l’Emi-
lia-Romagna è la regione che presenta la più alta incidenza di cittadini 

 
donne e non gli uomini. Nella seconda fase i flussi migratori sono in gran parte dovuti a 
uomini più maturi, prevalentemente sposati. La seconda fase si è essenzialmente realiz-
zata a partire dagli anni novanta, con le emergenze legate agli sconvolgimenti politici 
che in quegli anni hanno coinvolto diversi paesi dell’Europa centro-orientale, con la con-
seguenza di un crescente afflusso in Italia di cittadini provenienti dall’area balcanica e 
soprattutto – come sopra ricordato – dall’Albania. Nella terza fase l’immigrazione rag-
giunge una maturità e una stabilità tali per cui si richiede l’accesso ai servizi sociali e al 
sistema dell’assistenza della società ospitante; infine, la quarta fase sancisce e chiude 
l’esperienza della migrazione con il completo ricongiungimento dell’intero nucleo fami-
liare e la prospettiva di rimanere definitivamente nella società di arrivo. Di ciò si terrà 
conto nel prosieguo del presente rapporto, andando a considerare anche altre dimensioni 
rilevanti (lavoro, casa, scuola, salute) degli immigrati stranieri presenti nel territorio, e 
non soltanto quelle socio-demografiche. 
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Fig. 1.2. Incidenza percentuale della popolazione residente straniera sul totale dei 
residenti in provincia di Bologna, nel comune capoluogo e nel resto della 
provincia. Anni 2002-2010 
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

stranieri sul totale dei residenti3, con un tasso che al 31 dicembre 2010 si 
attesta all’11,3% (a fronte di un dato medio nazionale pari al 7,5%).  

A questo riguardo, deve essere rilevato che il dato provinciale di Bolo-
gna è inferiore a quello medio regionale di quasi un punto percentuale (tab. 
1.1 e fig. 1.2). Bologna è infatti al settimo posto fra le nove province emilia-
no-romagnole in termini di incidenza, superata, nell’ordine, da Piacenza 
(13,4%)4, Reggio Emilia (13,0%), Modena (12,7%), Parma (12,5%), Raven-
na (11,1%) e Forlì-Cesena (10,5%). Valori percentuali inferiori a Bologna si 
registrano soltanto per le province di Rimini (10,1%) e Ferrara (7,6%)5. 

Va comunque aggiunto che anche il dato provinciale (10,4%) rimane 
ben al di sopra della media nazionale sopra ricordata, che attesta un’inci-
denza di residenti stranieri pari al 7,5% del totale della popolazione (tab. 
1.1). Si deve tuttavia precisare che anche a livello nazionale si è registrato un 
progressivo aumento sia del numero assoluto di cittadini stranieri, sia della 
loro incidenza sul complesso dei residenti.  

Risulta evidente pertanto la portata sempre più rilevante del contributo 

 
3 A tal riguardo si vedano i rapporti curati dall’Osservatorio regionale sul fenomeno 

migratorio della Regione Emilia-Romagna (Orfm 2010; 2011). 
4 Si ricorda che Piacenza al 31 dicembre 2010 risulta essere la terza provincia ita-

liana per incidenza di stranieri residenti sul totale della popolazione, superata soltanto da 
Brescia e Prato, dove la presenza straniera ha un’incidenza pari al 13,6%. 

5 Tutti i dati qui riportati relativi alle province italiane sono stati calcolati a partire 
dal sito web dell’Istat http://demo.istat.it. 
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Fig. 1.3. Variazione della popolazione italiana e straniera residente in provincia di 
Bologna. Anni 1992-2010, numero indice a base fissa (1992 = 100) 
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

degli stranieri nel determinare l’andamento demografico della popolazione 
residente complessiva. Chiaro infatti che una componente dei cittadini resi-
denti totali che, come evidenzia anche la fig. 1.2, acquisisce un sempre mag-
gior peso e finisce necessariamente con l’avere un ruolo di crescente rilievo 
nel determinare gli andamenti medi complessivi della popolazione di cui è 
parte. Certamente, come si vedrà nei prossimi paragrafi, una popolazione 
con una specifica caratterizzazione, ad esempio in termini di più giovane età 
e di minor peso della componente anziana, impatta in maniera assai signifi-
cativa sulla struttura anagrafica e sulle caratteristiche della più ampia comu-
nità di persone di cui è parte. Ma, prima di considerare questi aspetti, si deve 
evidenziare come essa impatti innanzitutto in termini di dimensioni di quella 
stessa popolazione residente, ricoprendo un ruolo di progressiva rilevanza 
nel determinarne i saldi. 

La fig. 1.3 mostra la variazione relativa della popolazione residente nel-
la provincia di Bologna, distinta fra cittadini italiani e cittadini stranieri. Fra 
il 1992 e il 2010 il totale dei residenti nella provincia è aumentato di circa 
100mila unità, passando dagli 896.829 abitanti del 1992 ai 991.924 del 2010. 
Nel dettaglio, mentre la popolazione complessiva è aumentata, appunto, di 
quasi 100mila unità (+10,6%), la componente italiana è rimasta pressoché 
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Tab. 1.2. Popolazione residente straniera e incidenza percentuale sul totale della 
popolazione residente per distretto socio-sanitario. Anno 2010 

Distretto 
Residenti 
stranieri 

Totale  
residenti 

Inc. % stranieri 
su totale residenti 

Bologna 48.466 380.181 12,7 
Casalecchio di Reno   9.955 109.627   9,1 
Imola 11.689 131.984   8,9 
Pianura Est 12.606 154.563   8,2 
Pianura Ovest   8.173 81.715 10,0 
Porretta Terme   6.219 57.807 10,8 
San Lazzaro di Savena   5.701 76.047 7,5 
Totale provincia 102.809    991.924 10,4 
Emilia-Romagna 500.597 4.432.418 11,3 

Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

costante, mostrando un tasso di crescita appena accennato e certamente più 
contenuto, passando da circa 886mila residenti nel 2002 a 889.115 nel 2010 
(+0,4%). 

Ciò significa che quell’incremento complessivo di oltre 100.000 resi-
denti – e, in termini relativi, del 10,0% – della popolazione totale è da attri-
buire quasi esclusivamente all’incremento dei cittadini stranieri, secondo le 
dinamiche già illustrate nelle pagine precedenti. Basti qui ricordare che la 
popolazione straniera è aumentata di quasi 92mila unità fra il 1992 e il 2010, 
segnando un incremento del +832%6. 

Se si considera anche il solo decennio degli anni duemila (2000-2010), 
a livello provinciale si è assistito a un incremento della popolazione residen-
te complessiva di meno di 78mila unità (+0,9%); nello stesso periodo, per lo 
stesso territorio, i residenti stranieri sono aumentati di oltre 70mila unità. Ciò 
significa che – al di là degli altri saldi demografici e in termini di mero con-
fronto fra stock

7 – la crescita dei residenti registrata in questo decennio è 
quasi interamente imputabile all’arrivo dei nuovi residenti con cittadinanza 
non italiana. Del resto, da più parti è stato evidenziato che il giungere di cit-
tadini stranieri su un territorio deve essere letto non soltanto considerando le 
caratteristiche del paese di partenza, ma anche di quello di arrivo. E guar-
dando all’Emilia-Romagna, e nello specifico a Bologna, per spiegare i suoi 
 

6 In fig. 1.3 vengono utilizzati i numeri indice, che mostrano come i 100 stranieri 
del 1992 siano diventati 932 nel 2010, il che significa, appunto, una crescita del +832%. 

7 Si ricorda che, proprio per approfondire il punto, nei prossimi paragrafi si esami-
neranno in dettaglio i flussi demografici relativi ai saldi naturali e ai saldi migratori (in-
terni ed esterni) che hanno coinvolto la provincia di Bologna negli ultimi anni. 



 

13 

Tab. 1.3. Popolazione straniera residente nei distretti socio-sanitari della provincia di Bolo-
gna e indice di variazione (2002 = 100). Anni 2002-2010 (dati al 31 dicembre) 

Distretti  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valori assoluti 

Bologna 17.653 21.413 25.385 28.112 30.319 33.602 39.480 43.664 48.466
Casalecchio R. 3.932 4.914 5.625 6.197 6.484 7.677 8.712 9.362 9.955
Imola 3.838 4.657 5.667 6.395 6.868 8.158 9.617 10.847 11.689
Pianura Est 4.689 5.897 7.019 7.788 8.282 9.754 10.902 11.796 12.606
Pianura Ovest 2.930 3.596 4.263 4.869 5.370 6.315 7.212 7.711 8.173
Porretta Terme 3.069 3.751 4.247 4.409 4.538 5.335 5.752 6.016 6.219
San Lazzaro S. 2.609 3.203 3.634 3.799 3.924 4.436 5.026 5.383 5.701
Provincia Bo 38.720 47.431 55.840 61.569 65.785 75.277 86.701 94.779 102.809

Numeri indice (2002 =100)  

Bologna 100 121 144 159 172 190 224 247 275
Casalecchio R. 100 125 143 158 165 195 222 238 253
Imola 100 121 148 167 179 213 251 283 305
Pianura Est 100 126 150 166 177 208 233 252 269
Pianura Ovest 100 123 145 166 183 216 246 263 279
Porretta Terme 100 122 138 144 148 174 187 196 203
San Lazzaro S. 100 123 139 146 150 170 193 206 219
Provincia Bo 100 122 144 159 170 194 224 245 266

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat. 

 

elevati tassi di crescita della popolazione straniera e un saldo migratorio po-
sitivo, si devono necessariamente tenere in considerazione le caratteristiche 
del tessuto economico e del mercato del lavoro locale, caratterizzato da una 
elevata occupazione e da bassi tassi di disoccupazione (seppur in crescita 
negli ultimi anni per effetto della crisi economico-finanziaria mondiale, che 
come noto ha coinvolto anche il sistema economico e il mercato del lavoro 
locale)8 e quindi, come tale, altamente attrattivo per i fenomeni immigratori 
(non solo di cittadini stranieri, ma anche di italiani provenienti da altre re-
gioni), tanto da confermare l’Emilia-Romagna e Bologna fra le mete «privi-
legiate» per i flussi migratori. Oltre a ciò, si deve considerare anche la strut-
tura demografica della popolazione di questi territori, caratterizzata negli ul-
timi decenni da fenomeni di de-natalità e di invecchiamento, aspetti di cui si 
tratterà nel prosieguo del presente capitolo9. 

Quanto appena illustrato per il livello provinciale è, naturalmente, la ri-
 

8 Anche in virtù di queste considerazioni, si è deciso che la seconda sezione del pre-
sente rapporto di ricerca sulla presenza di cittadini stranieri nella provincia di Bologna 
avrà per oggetto proprio il mercato del lavoro locale. 

9 Nei prossimi paragrafi si prenderanno in esame alcuni indicatori demografici che 
permettono di comprendere la struttura e le dinamiche proprie della popolazione residen-
te nella provincia di Bologna (par. 1.5). 
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sultante di quanto avvenuto a livello di singoli comuni del territorio bologne-
se e pertanto anche di quanto rilevabile a livello di distretti socio-sanitari10. 
Diviene pertanto rilevante entrare proprio nel dettaglio del livello comunale 
e distrettuale, per evidenziare, in primo luogo, le differenze intra-provinciali 
in termini di incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione residente, per 
poi tentare di comprendere quali siano state le traiettorie registrate in questi 
ultimi anni nei diversi comuni e distretti in termini di dimensioni della com-
ponente straniera dei residenti, così da concludere mettendo in relazione 
queste dinamiche con quelle relative alla popolazione complessiva residente 
in questi territori. 

Si è già sottolineato che, rispetto al dato provinciale di incidenza del 
10,4% di cittadini stranieri sul totale della popolazione residente, il comune 
di Bologna (e dunque il relativo distretto che comprende, appunto, il solo 
comune capoluogo) mostra un tasso più elevato, pari al 12,7% (tab. 1.2). 

Oltre a quello afferente al comune capoluogo, c’è solo un altro distretto 
socio-sanitario che vede un’incidenza della popolazione straniera superiore al 
valore registrato a livello provinciale: Porretta Terme11, con il 10,8%. Segue, 
ma si colloca comunque sotto il valore provinciale, Pianura Ovest, con il 
10,0%. Prossimi a un 9% di residenti stranieri si collocano i distretti di Casa-
lecchio di Reno (9,1%) e Imola (8,9%). Su valori percentuali decisamente in-
feriori si trovano invece Pianura Est (8,2%) e San Lazzaro di Savena (7,5%). 

Se si osserva la serie storica relativa al periodo 2002-2010 presentata in 
tab. 1.3, grazie all’ausilio dei numeri indice calcolati ponendo uguale a 100 il 
primo anno della serie (2002), si possono notare anche i differenti tassi di cre-
scita registrati nei diversi distretti della provincia. Fra il 2002 e il 2010 la zona 
che esibisce la più marcata crescita è Imola, in cui il numero di residenti non 
italiani è più che triplicato, passando da circa 3.800 persone a quasi 11.700. 
Gli altri incrementi più forti si sono registrati per Pianura Ovest (+179%) e per 
il comune di Bologna, seguiti da Pianura Est e Casalecchio di Reno (tab. 1.3). 

Gli incrementi meno rilevanti si registrano in due distretti – Porretta 
Terme e San Lazzaro di Savena – che tuttavia presentano, come sopra illu-
strato, situazioni assai differenti in termini di incidenza della componente 
straniera sui residenti, con la prima zona ad essere – si è sottolineato 
poc’anzi – quella in cui più forte è il peso percentuale dei cittadini stranieri 
sul totale dei residenti e l’altra, San Lazzaro di Savena, che esibisce invece il 
valore percentuale meno elevato. Ciò significa che all’interno dei diversi di-
stretti socio-sanitari è possibile rilevare dinamiche differenti, con il distretto 

 
10 L’articolazione per distretti della provincia di Bologna è presentata in appendice 

al presente rapporto di ricerca.  
11 Nelle prossime pagine si entrerà nel dettaglio dei singoli comuni e sarà pertanto 

interessante andare a comprendere anche le dinamiche intra-distrettuali. 
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di Porretta Terme che – pur mostrando incrementi di minor rilievo – costitui-
sce il distretto extra-urbano con il maggior peso della componente straniera 
della popolazione, anche per effetto di un complessivo numero di residenti 
assai più contenuto rispetto a quello degli altri distretti (meno di 58mila resi-
denti complessivi). Al contrario, altre realtà, come Pianura Est, mostrano 
tassi di crescita dei cittadini stranieri particolarmente accentuati, ma una loro 
incidenza percentuale piuttosto contenuta, anche per effetto di una popola-
zione complessiva assai elevata (oltre 154mila persone). Infine, zone come 
quella di San Lazzaro di Savena presentano una situazione di partenza carat-
terizzata da un numero di stranieri residenti piuttosto limitato, ma hanno re-
gistrato negli anni crescite piuttosto contenute e, di conseguenza, pur a fronte 
di una popolazione complessiva piuttosto ridotta (circa 76mila persone), mo-
strano tuttora i tassi di incidenza più bassi a livello provinciale. 

Per comprendere al meglio le tendenze e le dinamiche degli ultimi anni 
si ritiene opportuno scendere al dettaglio comunale, offerto dalla tab. 1.4. Si 
deve innanzitutto sottolineare che i comuni con la più alta incidenza di stra-
nieri sono: Crevalcore (distretto di Pianura Ovest) con il 15,3%; Vergato (di-
stretto di Porretta Terme) (15,3%) e Bazzano, del distretto di Casalecchio di 
Reno, con il 15,0%. Appena sotto il 15% si colloca Castel del Rio (distretto 
di Imola), con il 14,7%. Il comune di Bologna si colloca al settimo posto, 
preceduto anche da Sant’Agata Bolognese (distretto di Pianura Ovest) 
(14,3%) e da Galliera (13,9%) afferente al distretto di Pianura Est (tab. 1.4). 

Ciò a indicare che i comuni con la più alta incidenza di cittadini stranie-
ri sono realtà tra loro geograficamente distanti, appartenenti a distretti socio-
sanitari differenti e anche a zone altimetriche diverse. Basti considerare che i 
primi tre posti sono occupati da comuni, rispettivamente, di pianura (Creval-
core), montagna (Vergato) e collina (Bazzano)12. Si tratta inoltre di comuni 
dalle dimensioni differenti, con Crevalcore con oltre 13.800 residenti, circa il 
doppio degli abitanti di Bazzano e Vergato, a loro volta decisamente più popo-
losi di Castel del Rio, che conta meno di 1.300 residenti. Si tratta inoltre di re-
altà nelle quali lo stesso fenomeno dell’incremento della popolazione straniera 
ha seguito andamenti differenti, con, ad esempio, una crescita ben più marcata 
a Crevalcore (+184,6% fra il 2002 e il 2010) rispetto ad altri comuni, come 
Vergato e Bazzano, nei quali l’espansione è stata soltanto del 107-108% circa. 

Se si guarda anche agli ultimi posti della graduatoria si rilevano comuni 
piuttosto differenti tra loro: la più bassa incidenza si rileva infatti a Camu-
gnano, piccolo comune di montagna del distretto di Porretta Terme (che si è 
visto essere la zona con la più elevata incidenza), seguito da Castenaso, di 
Pianura Est, da Sala Bolognese di Pianura Ovest, da Ozzano dell’Emilia a 

 
12 La distribuzione per zona altimetrica dei comuni della provincia di Bologna è 

presentata in appendice al presente rapporto di ricerca.  
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Tab. 1.4.  Popolazione straniera residente nei comuni della provincia di Bologna. 
Anni 2002, 2009 e 2010 e relative variazione percentuali  

Comune 2002 2009 2010 
Var.% 
2009-
2010 

Var.% 
2002-
2010 

Inc. % 
su tot. 

res. 

Posi-
zione 

Anzola dell’Emilia 449 1.174 1.202 +2,4 +167,7 10,0 24° 
Argelato 312 666 683 +2,6 +118,9 7,0 52° 
Baricella 241 687 753 +9,6 +212,4 11,2 13° 
Bazzano 389 973 1.036 +6,5 +166,3 15,0 3° 
Bentivoglio 151 328 384 +17,1 +154,3 7,3 46° 
Bologna 17.653 43.664 48.466 +11,0 +174,5 12,7 7° 
Borgo Tossignano 225 360 373 +3,6 +65,8 11,2 14° 
Budrio 546 1410 1.507 +6,9 +176,0 8,4 34° 
Calderara di Reno 542 1060 1.151 +8,6 +112,4 8,7 31° 
Camugnano 91 106 105 –0,9 +15,4 5,2 59° 
Casalecchio di Reno 1.103 3.179 3.560 +12,0 +222,8 10,0 25° 
Casalfiumanese 67 240 278 +15,8 +314,9 8,0 38° 
Castel d’Aiano 88 153 158 +3,3 +79,5 8,0 39° 
Castel del Rio 89 177 185 +4,5 +107,9 14,7 4° 
Castel di Casio 181 240 267 +11,3 +47,5 7,6 45° 
Castel Guelfo  160 315 360 +14,3 +125,0 8,4 35° 
Castello d’Argile 180 520 515 –1,0 +186,1 8,0 51° 
Castello di Serravalle 305 538 522 –3,0 +71,1 10,6 44° 
Castel Maggiore 463 1.113 1.232 +10,7 +166,1 7,1 40° 
Castel San Pietro Terme 520 1.516 1.599 +5,5 +207,5 7,7 19° 
Castenaso 247 682 739 +8,4 +199,2 5,2 60° 
Castiglione dei Pepoli 259 684 713 +4,2 +175,3 12,0 8° 
Crespellano 397 1.043 1.064 +2,0 +168,0 10,7 18° 
Crevalcore 738 1.973 2.100 +6,4 +184,6 15,3 1° 
Dozza 203 590 621 +5,3 +205,9 9,5 27° 
Fontanelice 157 196 208 +6,1 +32,5 10,8 16° 
Gaggio Montano 287 571 576 +0,9 +100,7 11,2 15° 
Galliera 306 783 770 –1,7 +151,6 13,9 6° 
Granaglione 120 170 166 –2,4 +38,3 7,3 47° 
Granarolo dell’Emilia 246 651 703 +8,0 +185,8 6,6 55° 
Grizzana Morandi 317 472 488 +3,4 +53,9 12,0 9° 
Imola 1.814 5.679 6.184 +8,9 +240,9 8,9 29° 
Lizzano in Belvedere 50 189 193 +2,1 +286,0 8,1 36° 
Loiano 401 486 472 –2,9 +17,7 10,5 22° 
Malalbergo 244 636 695 +9,3 +184,8 7,9 42° 
Marzabotto 363 778 810 +4,1 +123,1 11,9 10° 
Medicina 435 1.287 1.337 +3,9 +207,4 8,0 41° 
Minerbio 210 533 623 +16,9 +196,7 7,2 49° 
Molinella 549 1.382 1.466 +6,1 +167,0 9,3 28° 

(segue) 
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Tab. 1.4.  (segue) 

Comune 2002 2009 2010 
Var.% 
2009-
2010 

Var.% 
2002-
2010 

Inc. % 
su tot. 

res. 

Posi-
zione 

Monghidoro 387 465 449 –3,4 +16,0 11,6 11° 
Monterenzio 217 594 655 +10,3 +201,8 10,8 53° 
Monte San Pietro 371 742 746 +0,5 +101,1 6,8 17° 
Monteveglio 225 483 473 –2,1 +110,2 8,9 30° 
Monzuno 303 686 689 +0,4 +127,4 10,6 20° 
Mordano 168 487 544 +11,7 +223,8 11,5 12° 
Ozzano dell’Emilia 311 707 743 +5,1 +138,9 5,8 57° 
Pianoro 499 1.174 1.251 +6,6 +150,7 7,2 50° 
Pieve di Cento 316 591 591 +0,0 +87,0 8,5 32° 
Porretta Terme 234 476 505 +6,1 +115,8 10,6 21° 
Sala Bolognese 180 464 450 –3,0 +150,0 5,4 43° 
San Benedetto Val di S. 202 340 351 +3,2 +73,8 7,8 58° 
Monterenzio 217 594 655 +10,3 +201,8 10,8 53° 
Monte San Pietro 371 742 746 +0,5 +101,1 6,8 17° 
Monteveglio 225 483 473 –2,1 +110,2 8,9 30° 
Monzuno 303 686 689 +0,4 +127,4 10,6 20° 
Mordano 168 487 544 +11,7 +223,8 11,5 12° 
Ozzano dell’Emilia 311 707 743 +5,1 +138,9 5,8 57° 
Pianoro 499 1.174 1.251 +6,6 +150,7 7,2 50° 
Pieve di Cento 316 591 591 +0,0 +87,0 8,5 32° 
Porretta Terme 234 476 505 +6,1 +115,8 10,6 21° 
Sala Bolognese 180 464 450 –3,0 +150,0 5,4 43° 
San Benedetto V. di S. 202 340 351 +3,2 +73,8 7,8 58° 
San Giorgio di Piano 238 665 701 +5,4 +194,5 8,5 33° 
San Giovanni in Piano 727 2.034 2.216 +8,9 +204,8 8,1 37° 
San Lazzaro di Savena 794 1.957 2.131 +8,9 +168,4 6,8 54° 
San Pietro in Casale 440 1.149 1.244 +8,3 +182,7 10,5 23° 
Sant’Agata Bolognese 294 1.006 1.054 +4,8 +258,5 14,3 5° 
Sasso Marconi 495 896 943 +5,2 +90,5 6,4 56° 
Savigno 125 286 268 –6,3 +114,4 9,6 26° 
Vergato 574 1.151 1.198 +4,1 +108,7 15,3 2° 
Zola Predosa 522 1.222 1.343 +9,9 +157,3 7,3 48° 
Provincia di Bologna 38.720 94.779 102.809 +8,5 +165,5 10,4  

Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

San Lazzaro di Savena, e da Sasso Marconi, comune collinare del distretto di 
Casalecchio di Reno. 
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Fig. 1.4. Incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione 
residente nei comuni della provincia di Bologna 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat.  

La mancanza di prossimità territoriale fra i comuni accumunati dalle 
medesime tendenze in termini di incidenza percentuale della componente 
straniera sulla popolazione residente è evidenziata anche dalla fig. 1.4. 

Deve essere inoltre rilevato come in alcuni comuni, a partire proprio da 
Camugnano e Sala Bolognese, si sia registrato nell’ultimo biennio un decre-
mento del numero di residenti stranieri. Se si esclude Sala Bolognese, si nota 
che tutte le variazioni di segno negativo hanno riguardato esclusivamente 
comuni di collina (Castello di Serravalle, Loiano, Savigno, Monteveglio e Ca-
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stello d’Argile) o di montagna (Monghidoro, Granaglione e Camugnano)13. 
Al di là dell’eventuale variazione in negativo del numero di stranieri re-

sidenti, riguardante ad ogni modo i pochi comuni sopra elencati, si osserva 
in generale come il fenomeno di progressivo incremento dell’incidenza per-
centuale degli stranieri sul totale della popolazione residente sia una tenden-
za che di fatto accomuna pressoché tutte le realtà della provincia di Bologna, 
così come, del resto, le altre province emiliano-romagnole. 

Data questa tendenza generale, si è voluto tuttavia cercare di compren-
dere se, e come, questo aumento abbia finito con il produrre un incremento 
delle differenze fra i diversi territori della provincia o, al contrario, un livel-

lamento (naturalmente verso l’alto, data la tendenza alla crescita già più vol-
te sottolineata). In altre parole, si vuole comprendere se gli incrementi più 
consistenti registrati fra il 2009 e il 2010 abbiano riguardato principalmente 
quei territori in cui più alto era il dato di partenza (31 dicembre 2009) oppure 
se all’opposto la crescita più accentuata abbia interessato quei comuni in cui 
la situazione iniziale mostrava una più bassa incidenza14. Si tratta, insomma, 
di studiare se la crescita generalizzata – ma non uniforme a tutti i territori – 
abbia accentuato o ridotto le differenze fra gli stessi.  

Poiché il tasso di incidenza degli stranieri sul totale della popolazione 
per comune è una variabile cardinale, si è in prima battuta proceduto al cal-
colo della deviazione standard15, che consente di rilevare la dispersione ri-
spetto alla media dei valori del 2009 e del 2010 per accertare se essa sia au-
mentata o diminuita (e, dunque, se sia aumentata o diminuita la dispersione, 
la distanza, fra le singole realtà comunali). E in effetti essa è risultata leg-
germente più elevata, passando dal 2,53 del 2009 al 2,57 del 2010. Tuttavia, 
la deviazione standard, calcolata in termini di scarti dei singoli valori dalla 
media, risente della grandezza della media e della scala (più è alta, maggiori 
saranno necessariamente gli scarti, da cui può derivare un’apparente maggio-
re dispersione e deviazione standard); pertanto, sapendo che nel 2010 la me-
dia è più elevata (10,4% contro il 9,6% del 2009), si è ritenuto opportuno 

 
13 Il tema della zona altimetrica sarà ripreso nelle prossime pagine, laddove si guar-

derà ai principali indicatori demografici relativi alla popolazione straniera e nel momento 
in cui si cercherà di studiare le dinamiche che la caratterizzano anche procedendo al con-
fronto con quelle proprie della popolazione italiana. 

14 A livello di province, si è in precedenza osservato, ad esempio, che gli incrementi 
più significativi hanno riguardato le province che presentavano valori meno elevati negli 
anni passati, come Rimini, Ferrara e Forlì-Cesena, mentre i territori in cui negli anni pre-
cedenti era stata più elevata la crescita – come Reggio Emilia, Modena e Bologna – sono 
quelli che hanno registrato gli incrementi più contenuti. 

15 La deviazione standard (o scarto quadratico medio) non è altro che la radice qua-
drata della somma degli scarti dalla media aritmetica elevati al quadrato, diviso il nume-
ro dei casi. Essa indica, pertanto, la dispersione dei casi – nella fattispecie i comuni della 
provincia di Bologna – rispetto alla media (Corbetta 1999). 
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calcolare una seconda misura di dispersione, più affidabile in questi casi: il 
coefficiente di variazione (Cv), che rapporta la deviazione standard alla me-
dia e che pertanto non risente della grandezza di quest’ultima. Ciò che si ot-
tiene è un coefficiente che fra il 2009 e il 2010 decresce leggermente (da 
0,26 a 0,25), a denotare una minore dispersione dei valori dei singoli comuni 
rispetto alla media provinciale. Ciò significa che l’incremento medio provin-
ciale dell’incidenza percentuale degli stranieri residenti ha interessato mag-
giormente quei territori in cui l’incidenza al 31 dicembre 2009 era inferiore, 
andando di fatto ad accorciare le distanze e dunque a livellare la distribu-
zione.  

Se si procede con la medesima analisi su un arco temporale più ampio 
(l’intervallo 2002-2010), il fenomeno risulta ancor più nitido: il coefficiente 
di variazione, che – si è visto poc’anzi – al 31 dicembre 2010 risulta pari a 
0,25, al 31 dicembre 2002 era pari a 0,44, a denotare una ben più elevata va-
rianza, ossia una ben più marcata differenziazione fra i tassi di incidenza re-
gistrati nei diversi comuni della provincia di Bologna, tassi che, appunto, 
negli anni si sono progressivamente avvicinati. 

Se le tendenze in atto, dunque, sembrano avvicinare fra loro i comuni, 
ma contemporaneamente seguire dinamiche differenti da un territorio al-
l’altro secondo traiettorie non facilmente spiegabili considerando la sola va-
riazione della popolazione straniera, diviene certamente opportuno procedere 
a considerare in parallelo le tendenze che hanno interessato in questi anni 
l’intera popolazione residente16. Sarà poi necessario, con i prossimi capitoli 
del rapporto (che, si è spiegato in premessa, saranno realizzati nei prossimi 
mesi), prendere in esame anche altre dimensioni – a partire da quelle afferen-
ti il mercato del lavoro e le dinamiche abitative – per tentare di comprendere 
le ragioni per cui alcuni comuni risultano maggiormente privilegiati rispetto 
ad altri come luogo di residenza per i cittadini non italiani.  

Per studiare la variazione della popolazione straniera e di quella italiana a 
livello comunale, con la fig. 1.5 si ricorre a un diagramma di dispersione che 
pone in ascissa (x) la variazione percentuale fra il 2002 e il 2010 del numero di 
residenti con cittadinanza italiana e, in ordinata (y), quella riferita ai residenti 
stranieri. I due assi si intersecano in corrispondenza della media provinciale del-
le due variabili (+165,5% per gli stranieri e +0,1% per gli italiani). Ciò significa 
che: 
- i comuni che si collocano nel primo quadrante, in alto a destra, hanno a-
vuto una variazione della componente sia italiana sia straniera della popola- 

 
16 In questa sede si procede semplicemente per confronti fra dati di stock, ma si ri-

corda che nei prossimi paragrafi si effettuerà un ulteriore approfondimento in termini di 
flussi, attraverso la lettura dei bilanci demografici annuali per la componente italiana e 
straniera della popolazione. 



 

 

Fig. 1.5. Variazione fra il 2002 e il 2010 della popolazione italiana e straniera residente nei comuni della provincia di Bologna 
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati Istat. 
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Fig. 1.6. Variazione percentuale fra il 2002 e il 2010 della popolazione residente i-
taliana nei comuni della provincia di Bologna 

 
Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 

Istat. 

- popolazione superiore alla media provinciale;  
- i comuni che si collocano nel secondo quadrante, a destra e in basso, 
hanno avuto una crescita percentuale del numero di residenti italiani sopra la 
media della provincia e di quello degli stranieri inferiore al 165% medio 
provinciale; 
- quelli che si collocano nel terzo quadrante, in basso a sinistra, hanno regi-
strato variazioni di entrambe le componenti della popolazione residente infe-
riori a quelle medie provinciali; 
- infine, i comuni del quarto quadrante in alto a sinistra sono quelli che 
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Fig. 1.7. Variazione percentuale fra il 2002 e il 2010 della popolazione residente 
straniera nei comuni della provincia di Bologna 

 
Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 

Istat. 

hanno registrato una variazione della componente italiana della popolazione 
inferiore alla media della provincia e in parallelo una crescita percentuale 
della componente straniera superiore al dato medio provinciale. 

Tra i comuni del primo gruppo si deve evidenziare, per il suo posizio-
namento particolarmente spostato a destra sull’asse delle ascisse, San Gior-
gio di Piano, che esibisce infatti, oltre a una crescita superiore alla media 
della popolazione straniera (+194,5%), un aumento anche della componente 
italiana particolarmente marcato, pari al 24,5%, a fronte del già ricordato 
+0,1% medio provinciale. Nel primo quadrante sono poi da evidenziare, in 
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quanto collocati particolarmente in alto e assai distanti dalla retta di regres-
sione, i comuni di San’Agata Bolognese e, soprattutto, di Casalfiumanese. Il 
loro posizionamento significa, in primo luogo, che si tratta delle realtà che 
hanno fatto registrare i più alti tassi di crescita della popolazione straniera 
(+315% per Casalfiumanese, +258% per Sant’Agata Bolognese, superata 
soltanto da Lizzano in Belvedere con il +286%). In secondo luogo, si nota 
che questa crescita è stata più che proporzionale rispetto a quella registrata 
per la sola componente italiana19. Pertanto in questi comuni sicuramente la 
crescita della popolazione degli ultimi anni è attribuibile alla quota di nuovi 
residenti stranieri. 

Nel secondo quadrante si trovano alcuni comuni, tendenzialmente a vo-
cazione residenziale (come Ozzano dell’Emilia o Castel Guelfo), che hanno 
visto aumentare considerevolmente la popolazione italiana (e per questo si 
trovano a destra del piano cartesiano), ma contemporaneamente hanno regi-
strato una variazione della componente straniera inferiore alla media provin-
ciale e anche proporzionalmente inferiore a quella attesa in base, appunto, al-
la variazione della popolazione italiana (e per questo si collocano sotto la 
retta). Si tratta quindi di realtà che hanno visto crescere la propria popolazio-
ne prevalentemente per l’arrivo di nuovi residenti italiani e, in misura meno 
che proporzionale, di nuovi cittadini stranieri. 

Nella parte più bassa del piano cartesiano si trovano quei comuni, tenden-
zialmente di collina e di montagna e già richiamati in precedenza, che hanno 
mostrato negli ultimi anni la crescita meno marcata del numero di residenti 
con cittadinanza straniera (Monghidoro, Granaglione, Loiano, Fontanelice e, 
già nel terzo quadrante, Camugnano). Il resto del terzo quadrante è occupato 
da quei pochi comuni in cui la variazione del numero di residenti stranieri e i-
taliani è stata inferiore alla media provinciale, come Porretta Terme, Castel del 
Rio, Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro, tutte realtà comunali in 
cui la variazione della componente italiana della popolazione ha fatto registra-
re fra il 2002 e il 2010 un segno negativo. Questa decrescita è stata compensa-
ta dall’aumento del numero degli stranieri, che porta a una variazione com-
plessiva di segno positivo per tutti i comuni qui considerati, tranne che per 
Camugnano e, nel quarto quadrante, Castiglione dei Pepoli. 

Nel quarto quadrante si trova poi il comune di Bologna, che riporta una 
variazione negativa del numero di residenti italiani compensata da quella al-

 
19 Ciò è chiaramente indicato dal posizionamento ben al di sopra della retta di re-

gressione che predice il valore di y (variazione dei cittadini stranieri) per un certo valore 
di x (variazione dei cittadini italiani). Infatti, per questi comuni, dato il valore di x, il va-
lore atteso di y è quello che si trova in corrispondenza della retta (dunque in linea con il 
valore, ad esempio, di Zola Predosa). Il fatto che si collochino ben al di sopra di questo 
punto, significa che il valore di y è assai più elevato di quello che si sarebbe potuto at-
tendere sulla base di quel valore di x. 
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Fig. 1.8. I quartieri del comune di Bologna  

 
Fonte: Comune di Bologna.  
 

tamente positiva dei cittadini stranieri, che determina un aumento dell’intera 
popolazione residente (+1,9%). 

Le differenze fra i diversi comuni e le diverse zone della provincia pos-
sono essere efficacemente illustrate anche tramite il ricorso alle mappe terri-
toriali presentate con le figg. 1.6 e 1.7, relative alla variazione percentuale, 
fra il 2002 e il 2010, rispettivamente della popolazione italiana e straniera.  

Prima di concludere questa prima disamina delle principali tendenze rela-
tive alle dimensioni della componente straniera della popolazione residente, si 
vuole porre brevemente il focus dell’attenzione sulla città di Bologna e sui 
suoi quartieri. Infatti, il territorio comunale si suddivide in nove quartieri: 
Borgo Panigale, Navile, Porto, Reno, San Donato, Santo Stefano, San Vitale, 
Saragozza e Savena (fig. 1.8). Rispetto all’incidenza comunale già più volte 
ricordata del 12,7% di cittadini stranieri sul totale della popolazione residente, 
si colloca decisamente al di sopra il quartiere Navile, con un valore percentua-
le del 17,1% (da rilevare anche una variazione percentuale fra il 2005 e il 2010 
di oltre l’80%, superiore perciò al +72,4% medio comunale)20. Il secondo 

 
20 Il quartiere Navile è composto dagli ex-quartieri Lame, Corticella e Bolognina; è 

quest’ultima che accoglie più della metà dei residenti stranieri nel quartiere. 
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Tab. 1.5. Popolazione straniera e popolazione totale residente nei quartieri del co-
mune di Bologna, variazione percentuale degli stranieri dal 2005 al 2010 e 
incidenza percentuale degli stranieri sul totale della popolazione residente 
al 2010 

Quartiere 
Stranieri  
residenti 

2010 

Stranieri  
residenti 

2005 

Variaz. % 
stranieri 

2005-2010 

% di stranieri 
su pop. tot. 

2010 

Borgo Panigale 3.281 1.663 97,3 13,0 
Navile 11.331 6.292 80,1 17,1 
Porto 3.791 2.370 60,0 11,9 
Reno 4.118 2.069 99,0 12,3 
San Donato 4.653 2.877 61,7 14,8 
Santo Stefano 5.166 3.366 53,5 10,4 
San Vitale 6.189 3.816 62,2 13,1 
Saragozza 3.834 2.519 52,2 10,5 
Savena 6.092 3.137 94,2 10,4 
Comune di Bologna 48.455 28.109 72,4 12,7 

Nota: Dati al 31 dicembre. 
 Il dato complessivo riferito alla popolazione straniera residente nel 2010 nel 

comune di Bologna differisce di 11 unità rispetto al dato riportato in tab. 1.1 
(fonte Istat). Questa differenza è ascrivibile alla diversa fonte utilizzata. 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati del Comune di Bologna.  

 

quartiere con la più alta incidenza percentuale di cittadini stranieri è San Dona-
to (14,8%), ma con una crescita più contenuta del numero di residenti stranieri 
nel periodo 2005-2010.  

Appena sopra la media comunale si attestano poi i quartieri San Vitale e 
Borgo Panigale, con un peso percentuale della componente straniera dei resi-
denti intorno al 13% (tab. 1.5). 

Valori percentuali segnatamente inferiori si registrano per i quartieri Sa-
ragozza (10,5%), Santo Stefano e Savena (entrambi al 10,4%, nonostante 
che in quest’ultimo si sia registrato uno dei più alti incrementi del numero di 
residenti stranieri, quasi raddoppiati fra il 2005 e il 2010).  

 
 

1.2. Movimenti e saldi demografici 

 
Per approfondire le dinamiche e le tendenze sopra descritte, si passa ora a 

considerare l’andamento diacronico, per l’intero periodo 2002-2010, dei saldi 
demografici, in particolare del saldo naturale – dato dalla differenza fra le na-
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Tab. 1.6. Bilancio demografico della popolazione totale residente della provincia di Bolo-
gna: saldo totale, saldo naturale e saldo migratorio per cittadinanza. Anni 2002-

2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residenti 1.1 914.809 926.637 934.983 944.297 949.825 954.682 964.074 976.175 984.342

Popolazione totale    
Saldo totale +11.828 +8.346 +9.314 +5.528 +4.857 +9.392 +12.101 +8.167 +7.582
Saldo naturale –2.612 –3.445 –2.132 –2.620 –2.080 –2.102 –2.306 –2.114 –2.307
Saldo migrat. +14.440 +11.791 +11.446 +8.148 +6.937 +11.494 +14.407 +10.281 +9.889

Italiani    
Saldo totale +6.129 –365 +905 –201 +641 –100 +677 +89 –448
Saldo naturale –3.389 –4.306 –3.302 –3.807 –3.348 –3.468 –3.779 –3.902 –4.014
Saldo migrat. +9.518 +3.941 +4.207 +3.606 +3.989 +3.368 +4.456 +3.991 +3.566

Stranieri    
Saldo totale +5.699 +8.711 +8.409 +5.729 +4.216 +9.492 +11.424 +8.078 +8.030
Saldo naturale +777 +861 +1.170 +1.187 +1.268 +1.366 +1.473 +1.788 +1.707
Saldo migrat. +4.922 +7.850 +7.239 +4.542 +2.948 +8.126 +9.951 +6.290 +6.323

Nota: Saldo naturale = nati – morti. 
 Saldo migratorio popolazione totale = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero + 

altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + altri cancellati). 
 Saldo migratorio popolazione straniera = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero 

+ altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + acquisizioni di 
cittadinanza italiana + altri cancellati). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat. 

 

scite e le morti – e del saldo migratorio, che contempla i nuovi residenti iscritti 
da altri comuni italiani e dall’estero, al netto delle cancellazioni per residenti 
che si sono trasferiti in altri comuni italiani o all’estero. Il dato viene analizza-
to mantenendo distinti i saldi relativi agli italiani e agli stranieri21. La tab. 1.6 
fa riferimento a uomini e donne, mentre le tabb. 1.6a e 1.6b si riferiscono, ri-
spettivamente, ai saldi maschili e femminili. 

Il primo aspetto che certamente si deve notare guardando alla tab. 1.6 è il 
segno negativo che su tutti gli anni della serie storica si registra per il saldo na-
turale della popolazione complessiva, determinato dal saldo sempre di segno 
negativo della popolazione italiana, solo parzialmente compensato dai saldi – 
sempre positivi – della componente straniera. In altre parole, la differenza fra 
nati e morti è negativa in tutti gli anni del periodo 2002-2010 per la popola-

 
21 Per gli stranieri, nel saldo migratorio vengono considerate, assieme alle cancella-

zioni per altri comuni e per l’estero, anche le acquisizioni di cittadinanza (di cui si tratte-
rà in dettaglio nelle prossime pagine), dal momento che il cittadino straniero che acquisi-
sce la cittadinanza italiana non può più essere considerato tale e pertanto deve necessa-
riamente essere escluso dal computo dei cittadini stranieri. 
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Tab. 1.6a. Bilancio demografico della popolazione maschile residente della provincia di Bo-
logna: saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale per cittadinanza. Anni 2002-

2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residenti 1.1 438.528 445.286 449.765 454.692 457.653 460.284 464.759 470.446 474.125

Popolazione totale    
Saldo totale +6.758 +4.479 +4.927 +2.961 +2.631 +4.475 +5.687 +3.679 +2.907
Saldo naturale –1.059 –1.442 –777 –834 –618 –690 –738 –583 –739
Saldo migrat. +7.817 +5.921 +5.704 +3.795 +3.249 +5.165 +6.425 +4.262 +3.646

Italiani    
Saldo totale +3.503 +148 +777 +301 +645 +261 +489 +384 –98
Saldo naturale –1.461 –1.894 –1.362 –1.445 –1.253 –1.388 –1.481 –1.505 –1.600
Saldo migrat. +4.964 +2.042 +2.139 +1.746 +1.898 +1.649 +1.970 +1.889 +1.502

Stranieri    
Saldo totale +3.255 +4.331 +4.150 +2.660 +1.986 +4.214 +5.198 +3.295 +3.005
Saldo naturale +402 +452 +585 +611 +635 +698 +743 +922 +861
Saldo migrat. +2.853 +3.879 +3.565 +2.049 +1.351 +3.516 +4.455 +2.373 +2.144

Nota: Saldo naturale = nati – morti. 
 Saldo migratorio popolazione totale = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero + 

altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + altri cancellati). 
 Saldo migratorio popolazione straniera = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero 

+ altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + acquisizioni di 
cittadinanza italiana + altri cancellati). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat. 

 

zione italiana; è invece sempre positiva per la popolazione straniera, ma questi 
saldi positivi non possono compensare, se non parzialmente, i saldi negativi 
degli italiani, con la ovvia conseguenza che i saldi relativi all’intera popola-
zione rimangono necessariamente negativi. 

Per la componente italiana della popolazione il saldo totale risulta assai 
stemperato – e per alcuni anni positivo – grazie all’apporto del saldo migrato-
rio, ossia per l’arrivo di nuovi residenti italiani da altri comuni e altre regioni 
in proporzione superiore alla cancellazione di residenti italiani per ragioni di 
trasferimento in altri comuni italiani o all’estero. Queste stesse evidenze si 
possono rilevare scomponendo la popolazione residente anche per genere 
(tabb. 1.6a e 1.6b). 

Per quanto concerne i cittadini stranieri, il saldo totale, sempre di segno 
positivo, è da attribuire in buona misura al saldo migratorio più che al saldo 
naturale (su cui comunque si tornerà tra breve). Il saldo migratorio per i citta-
dini stranieri ha registrato un considerevole incremento fra il 2006 e il 2007 
(anno di entrata nell’Unione europea dei cittadini rumeni e bulgari), con una 
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Tab. 1.6b. Bilancio demografico della popolazione femminile residente della provincia di Bo-
logna: saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale per cittadinanza. Anni 2002-

2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residenti 1.1 476.281 481.351 485.218 489.605 492.172 494.398 499.315 505.729 510.217

Popolazione totale    
Saldo totale +5.070 +3.867 +4.387 +2.567 +2.226 +4.917 +6.414 +4.488 +4.675
Saldo naturale –1.553 –2.003 –1.355 –1.786 –1.462 –1.412 –1.568 –1.531 –1.568
Saldo migrat. +6.623 +5.870 +5.742 +4.353 +3.688 +6.329 +7.982 +6.019 +6.243

Italiani    
Saldo totale +2.626 –513 +128 –502 –4 –361 +188 –295 –350
Saldo naturale –1.928 –2.412 –1.940 –2.362 –2.095 –2.080 –2.298 –2.397 –2.414
Saldo migrat. +4.554 +1.899 +2.068 +1.860 +2.091 +1.719 +2.486 +2.102 +2.064

Stranieri    
Saldo totale +2.444 +4.380 +4.259 +3.069 +2.230 +5.278 +6.226 +4.783 +5.025
Saldo naturale +375 +409 +585 +576 +633 +668 +730 +866 +846
Saldo migrat. +2.069 +3.971 +3.674 +2.493 +1.597 +4.610 +5.496 +3.917 +4.179

Nota: Saldo naturale = nati – morti. 
 Saldo migratorio popolazione totale = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero + 

altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + altri cancellati). 
 Saldo migratorio popolazione straniera = (iscritti da altri comuni + iscritti dall’estero 

+ altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per l’estero + acquisizioni di 
cittadinanza italiana + altri cancellati). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat. 

 

tendenza che è proseguita fino al 2008, per poi perdere di forza nell’ultimo bi-
ennio della serie storica in questa sede esaminata. 

A fronte di questa nuova flessione del saldo migratorio dei cittadini stranie-
ri nell’ultimo biennio, deve essere evidenziato che per questa componente della 
popolazione si assiste a un progressivo incremento dei saldi naturali, attribuibile 
con ogni probabilità alla crescita del numero delle nascite, per effetto di quei 
processi di stabilizzazione dei flussi migratori cui si accennava in precedenza. 

Deve essere poi sottolineato che il saldo migratorio relativo ai cittadini 
stranieri fino al 2007 è determinato in modo piuttosto equilibrato dai saldi rela-
tivi agli uomini e da quelli relativi alle donne, mentre negli ultimi tre anni pre-
si in esame si assiste a un ruolo più rilevante per la componente femminile. In-
fatti, come evidenziato anche in fig. 1.9, il peso percentuale della componente 
femminile nel saldo migratorio complessivo della popolazione straniera è vi-
cino al 48% nel 2002 e nel 2003, supera il 49% nel 2004, raggiunge la mag-
gioranza assoluta nel 2005 (51,6%), rafforzandosi ulteriormente nel 2006 
(52,4%), per poi perdere parte del proprio rilievo nel 2007 e poi crescere ulte-
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Fig. 1.9. Incidenza percentuale della componente maschile e femminile sul saldo 
migratorio relativo ai cittadini stranieri residenti della provincia di Bolo-
gna. Anni 2002-2010 
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Nota: Saldo migratorio popolazione straniera = (iscritti da altri comuni + iscritti 
dall’estero + altri iscritti) – (cancellati per altri comuni + cancellati per 
l’estero + acquisizioni di cittadinanza italiana + altri cancellati). 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

riormente nel 2008, arrivando al 55,8% e infine, dopo una nuova flessione nel 
2009, attestarsi nel 2010 quasi al 58% (fig. 1.9). 

La lettura dei bilanci demografici consente anche di ragionare sulla mobi-
lità intra-provinciale dei cittadini stranieri. Se si considera il 2010, il totale de-
gli stranieri che si sono iscritti come residenti nei comuni della provincia per 
ragioni migratorie (dunque escludendo le iscrizioni per nascita) sono 16.676. 
Contemporaneamente, i cancellati per ragioni migratorie (dunque escludendo 
le cancellazioni per morte e di coloro che hanno acquisito la cittadinanza ita-
liana) sono 8.507 persone. Si tratta, dunque, di oltre 25mila cittadini stranieri 
che si sono spostati verso la provincia di Bologna o da questa ad altre nei do-
dici mesi del 2010. Se si considera il fatto che all’inizio del periodo considera-
to (1° gennaio 2010), gli stranieri residenti nella provincia erano 94.779, ci si 
rende conto che questi spostamenti hanno riguardato circa un quarto dei casi. 
E va ricordato che da questa analisi sfugge naturalmente qualsiasi movimen-
to intra-provinciale e qualsiasi spostamento che, non andando a riguardare la 
residenza, non viene registrato ufficialmente nelle anagrafi comunali e, di 
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Tab. 1.7. Acquisizioni di cittadinanza nella provincia di Bologna e nel comune capo-
luogo, valori assoluti e rapporto rispetto alla popolazione straniera resi-
dente. Anni 2002-2010 

Anno 

Provincia Bologna Comune Bologna 
% acquisi-

zioni 
comune 

Bo / prov. 
Bo 

Resi-
denti 

stranieri 

Acquisi-
zioni 

cittadi-
nanza 

Acqui-
siz. per 

1.000 re-
sidenti 

stranieri 

Resi-
denti 
stra-
nieri 

Acquisi-
zioni 

cittadi-
nanza 

Acqui-
siz. per 

1.000 re-
sidenti 

stranieri 

2002 38.720 301 7,8 17.653 120 6,8 39,9 
2003 47.431 400 8,4 21.413 132 6,2 33,0 
2004 55.840 519 9,3 25.385 245 9,7 47,2 
2005 61.569 985 16,0 28.112 383 13,6 38,9 
2006 65.785 1.089 16,6 30.319 444 14,6 40,8 
2007 75.277 1.182 15,7 33.602 630 18,7 53,3 
2008 86.701 1.664 19,2 39.480 739 18,7 44,4 
2009 94.779 1.706 18,0 43.664 767 17,6 45,0 
2010 102.809 1.846 18,0 48.466 705 14,5 38,2 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

conseguenza, nei bilanci demografici. Ciò a segnalare la rilevanza della mo-
bilità territoriale e di quella che è stata definita «fluttuabilità residenziale». 

Nell’analisi dei bilanci demografici relativi ai cittadini stranieri non si 
può trascurare il dato relativo alle acquisizioni di cittadinanza che, come si 
illustrerà, hanno acquisito negli anni una sempre maggior rilevanza, ancora 
una volta a denotare il carattere di crescente stabilità del fenomeno migrato-
rio in Italia e, nella fattispecie, in provincia di Bologna. 

Infatti, come evidenzia la tab. 1.7, il numero di cittadini stranieri che ha 
acquisito la cittadinanza nella provincia di Bologna è progressivamente au-
mentato negli anni, passando dai 300 casi del 2002 ai circa 1.000 casi del 
2005-2006, fino ad arrivare ai 1.846 del 2010. Questo significa che i neo-
italiani residenti si sono più che sestuplicati (+513,3%) in nove anni22. 

 
22 Ai sensi della legge n. 91/1992, il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza 

italiana se è coniugato con un cittadino italiano e risiede legalmente in Italia da almeno 
due anni (art. 5), oppure può richiedere la naturalizzazione se risiede legalmente in Italia 
da almeno 10 anni (art. 9), mentre i nati in Italia da genitori stranieri possono richiedere 
la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età solo se hanno 
risieduto legalmente senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento dei 18 anni (art. 
4). Purtroppo, i dati a disposizione non consentono di distinguere fra i diversi tipi di ac-
quisizioni della cittadinanza. 
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Tab. 1.8. Acquisizioni di cittadinanza nella provincia di Bologna e nel comune capo-
luogo per genere. Anni 2002-2010 

Anno 
Provincia Bologna Comune Bologna 

Uomini Donne Totale % Donne Uomini Donne Totale % Donne

2002 120 181 301 60,1 50 70 120 58,3 
2003 161 239 400 59,8 49 83 132 62,9 
2004 225 294 519 56,6 104 141 245 57,6 
2005 510 475 985 48,2 198 185 383 48,3 
2006 470 619 1.089 56,8 197 247 444 55,6 
2007 492 690 1.182 58,4 277 353 630 56,0 
2008 744 920 1.664 55,3 333 406 739 54,9 
2009 883 823 1.706 48,2 390 377 767 49,2 
2010 923 923 1.846 50,0 368 337 705 47,8 

Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

Nonostante la crescita assai accentuata del numero di cittadini stranieri 
residenti nella provincia di Bologna, già più volte sottolineata, le acquisizio-
ni di cittadinanza esibiscono un peso sempre più elevato in rapporto al totale 
dei cittadini stranieri residenti: se ne contavano meno di 8 ogni mille resi-
denti stranieri nel 2002 e se ne contano 18 nel 2009-2010. Questo è un segno 
evidente che la presenza straniera sul territorio qui considerato non si può 
più leggere come un fenomeno transitorio e temporaneo, poiché anche 
l’acquisizione della cittadinanza italiana è un indicatore del consolidamento 
e della progressiva stabilizzazione del fenomeno immigratorio. 

Considerevole è il numero di stranieri che in questi stessi anni hanno ac-
quisito la cittadinanza nel comune di Bologna, con una crescita (+487,5% fra 
il 2002 e il 2010) di poco inferiore a quella sopra ricordata per il livello pro-
vinciale, anche per effetto della flessione registrata per il capoluogo (ma non 
per la provincia) fra il 2009 e il 2010. 

Nel 2010 il 38,2% delle acquisizioni di cittadinanza registrate per la pro-
vincia di Bologna afferisce al comune capoluogo. Si tratta di un dato ragguarde-
vole, anche se inferiore al peso percentuale dei residenti stranieri nel comune ri-
spetto alla provincia (47,1%) e in flessione rispetto al periodo 2004-2009 (tab. 
1.7). Se si scompone il dato sulle acquisizioni di cittadinanza rispetto al genere, 
si osserva una quasi perfetta equidistribuzione fra uomini e donne a livello sia 
provinciale sia comunale (tab. 1.8). Rispetto a questa dimensione, anzi, non si ri-
levano differenze di rilievo fra il dato medio provinciale e quello del comune 
capoluogo. L’unico punto su cui occorre porre l’accento è la progressiva flessio-
ne, negli ultimi tre anni, del numero di donne straniere che hanno acquisito la 
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cittadinanza nel comune di Bologna, mentre in parallelo, fra il 2009 e il 2010, il 
dato provinciale relativo alle donne segnava un netto aumento.  
 
 
1.3. I soggiornanti regolari. Un’analisi dei permessi di soggiorno  

 
Se fino ad ora si è fatto riferimento ai soli residenti stranieri, prima di 

proseguire nella disamina rispetto alle principali variabili socio-demogra-
fiche degli stessi, pare opportuno ampliare il discorso e dedicare un breve 
approfondimento all’intero insieme dei soggiornanti regolari, cioè i cittadini 
stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno, ma non necessariamente 
iscritti nelle liste delle anagrafi comunali. Occorre però un’immediata preci-
sazione: la serie storica fino al 2007 non può essere considerata comparabile 
a quella del periodo seguente, poiché nel 2007 Bulgaria e Romania sono en-
trate nell’Unione europea, pertanto per gli stranieri provenienti da questi pa-
esi non è più necessario il permesso di soggiorno. La nuova serie, inoltre, a 
differenza di quanto avveniva con quella precedente, comprende anche i mi-
nori registrati sul permesso di un adulto. Per queste ragioni, in questa sede si 
farà esclusivo riferimento ai dati del biennio 2008-200923. 

Sebbene si tratti, dunque, di dati non completamente aggiornati e che 
non permettono una stima precisa dell’ammontare effettivo dei soggiornanti 
stranieri, si è deciso comunque di inserire questo breve approfondimento sui 
permessi di soggiorno perché l’analisi di questa fonte informativa consente 
di ottenere ricche informazioni sui motivi della richiesta, sui paesi e le aree 
geografiche di provenienza e la composizione per genere dei cittadini stra-
nieri in possesso di regolare permesso di soggiorno.  

Nel 2009 gli stranieri in possesso di regolare permesso rilasciato dalla 
Prefettura di Bologna risultavano essere nella provincia di Bologna 66.561, 
in crescita del +9,5% rispetto al 2008, variazione che risulta da una crescita 
ben più marcata per le donne (+11,2%) piuttosto che per gli uomini (+7,9%). 
Questi tassi di crescita relativi alla provincia di Bologna risultano inferiori 
rispetto a quello regionale e altresì nazionale. Da notare come anche per que-
sti due livelli territoriali l’incremento sia stato maggiore per la componente 
femminile (tab. 1.9). 

Sebbene le donne in possesso di regolare permesso di soggiorno siano 
ancora in numero inferiore rispetto agli uomini per tutti i tre livelli territoriali 
in questa sede esaminati, la loro maggiore crescita le avvicina, in termini di 
peso percentuale, agli uomini, soprattutto per la provincia di Bologna, dove 
costituiscono il 49,7% dei possessori di regolare permesso (mentre sono il 

 
23 I permessi di soggiorno riferiti all’anno 2009 sono gli ultimi dati resi disponibili 

dall’Istat. 
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Tab. 1.9.  Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in provincia di Bolo-
gna, in Emilia-Romagna e in Italia per genere. Anni 2008 e 2009 (valori 
assoluti e variazione percentuale fra 2008 e 2009) 

  Prov. di Bologna Emilia-Romagna Italia 

2008 
Uomini 31.056 171.233 1.359.004 
Donne 29.736 153.806 1.262.576 
Totale 60.792 325.039 2.621.580 

2009 
Uomini 33.494 189.303 1.538.656 
Donne 33.067 175.065 1.448.833 
Totale 66.561 364.368 2.987.489 

Var. % 
2008-
2009 

Uomini 7,9 10,6 13,2 
Donne 11,2 13,8 14,8 
Totale 9,5 12,1 14,0 

Nota: Dati al 1° gennaio. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat.  
 

48,0% a livello regionale e il 48,5% a livello italiano).  
Gli stranieri soggiornanti nella provincia di Bologna con regolare per-

messo di soggiorno provengono principalmente dall’Africa (35,9%), in par-
ticolare da quella settentrionale (29,7%), così come succede a livello regio-
nale (39,0%) e, in modo meno marcato, a livello nazionale (31,5%). 

Se a livello nazionale e regionale, poi, la seconda area di cittadinanza 
dei soggiornanti regolari è l’Europa centro-orientale (in primis Albania), nel-
la provincia di Bologna prevale piuttosto l’Asia (31,2%, decisamente sovra-
rappresentata rispetto al 21,7% regionale e al 23,6% nazionale), per effetto 
essenzialmente di un maggior peso di cittadini di Pakistan, Bangladesh e Fi-
lippine (tab. 1.10)24. 

La principale motivazione di richiesta del permesso di soggiorno per i 
cittadini stranieri a livello provinciale è il lavoro (48,0%), seguito a breve di-
stanza dai motivi familiari (46,9%), mentre a livello regionale e nazionale le 
due posizioni risultano invertite (tab. 1.11). 

È da evidenziare, inoltre, come a livello provinciale i permessi di sog-
giorno rilasciati per ragioni di studio mostrino un maggior rilievo (2,5% del 
totale dei soggiornanti regolari a fronte dell’1,2% regionale e dell’1,6% regi-
strato a livello italiano), probabilmente per effetto della forza attrattiva del-
l’Ateneo bolognese. 

 
24 Si ricorda che nei prossimi paragrafi si analizzeranno in dettaglio i paesi di pro-

venienza dei cittadini stranieri residenti nella provincia di Bologna. 
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Tab. 1.10. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in provincia di Bo-
logna, in Emilia-Romagna e in Italia per paese di origine. Anno 2009 

 Valori assoluti Valori % 

 
Prov. 
Bo 

E-R. Italia 
Prov. 
Bo 

E-R. Italia 

EUROPA 18.220 124.992 998.437 27,4 34,3 33,4 

Centro-orientale  18.096 124.222 989.745 27,2 34,1 33,1 
di cui:  Albania 6.666 56.220 458.497 10,0 15,4 15,3 

   Bosnia-Erzegovina 169 2.636 29.066 0,3 0,7 1,0 

   Croazia 278 1.670 22.506 0,4 0,5 0,8 

   Macedonia 404 8.374 72.990 0,6 2,3 2,4 

   Moldova 3.902 18.766 96.564 5,9 5,2 3,2 

   Russia 530 3.384 27.308 0,8 0,9 0,9 

   Serbia/Kosovo/Mont.
a
 1.484 5.362 89.319 2,2 1,5 3,0 

   Ucraina 4.141 23.158 170.440 6,2 6,4 5,7 

Altri paesi non comunitari  124 770 8.692 0,2 0,2 0,3 

AFRICA 23.863 142.116 941.211 35,9 39,0 31,5 

Settentrionale 19.750 102.913 659.171 29,7 28,2 22,1 
di cui:  Algeria 287 3.127 25.106 0,4 0,9 0,8 

   Egitto 752 3.599 82.843 1,1 1,0 2,8 

   Marocco 14.512 71.179 441.137 21,8 19,5 14,8 

   Tunisia 4.120 24.691 106.572 6,2 6,8 3,6 

Occidentale 2.224 33.069 216.983 3,3 9,1 7,3 
di cui:  Costa d’Avorio 205 2.478 20.353 0,3 0,7 0,7 

   Ghana 401 10.306 46.046 0,6 2,8 1,5 

   Nigeria 751 7.961 48.565 1,1 2,2 1,6 

   Senegal 614 8.271 68.201 0,9 2,3 2,3 

Orientale  1.064 3.532 46.141 1,6 1,0 1,5 
di cui:  Eritrea 613 1.234 12.927 0,9 0,3 0,4 

   Etiopia 172 842 7.477 0,3 0,2 0,3 

Centro-meridionale 825 2.602 18.916 1,2 0,7 0,6 
di cui:  Camerun 434 1.671 8.946 0,7 0,5 0,3 

ASIA 20.780 79.114 705.660 31,2 21,7 23,6 

Occidentale 864 2.845 28.682 1,3 0,8 1,0 
di cui:  Iran 365 822 7.719 0,5 0,2 0,3 

   Libano 82 454 4.348 0,1 0,1 0,1 

Centro-meridionale 10.780 39.814 324.614 16,2 10,9 10,9 
di cui:  Bangladesh 4.429 6.566 77.772 6,7 1,8 2,6 

   India 823 14.314 105.220 1,2 3,9 3,5 

   Pakistan 3.646 12.965 60.675 5,5 3,6 2,0 

   Sri Lanka 1.728 5.287 73.217 2,6 1,5 2,5 

Orientale 9.136 36.455 352.364 13,7 10,0 11,8 
di cui:  Cina 4.106 24.447 207.157 6,2 6,7 6,9 

   Filippine 4.595 10.418 123.082 6,9 2,9 4,1 

(segue) 
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Tab. 1.10. Cittadini non comunitari regolarmente presenti in provincia di Bologna, 
in Emilia-Romagna e in Italia per paese di origine. Anno 2009 

 Valori assoluti Valori % 

 
Prov. 
Bo 

E-R. Italia 
Prov. 
Bo 

E-R. Italia 

AMERICA 3.655 18.003 339.535 5,5 4,9 11,4 

Settentrionale 560 1.171 33.201 0,8 0,3 1,1 

Centro-meridionale 3.095 16.832 306.334 4,6 4,6 10,3 
di cui:  Brasile 485 3.158 41.595 0,7 0,9 1,4 

   Colombia 207 1.473 19.305 0,3 0,4 0,6 

   Rep. Dominicana 232 1.818 22.254 0,3 0,5 0,7 

   Ecuador 285 2.881 75.960 0,4 0,8 2,5 

   Perù 970 2.864 82.697 1,5 0,8 2,8 

OCEANIA 33 112 2.306 – – 0,1 

APOLIDI 10 31 340 – – – 

Totale 66.561 364.368 2.987.489 100 100 100 
a L’informazione sulla cittadinanza riportata sul documento di soggiorno al momen-
to dell’elaborazione non consente un’esatta distinzione tra i cittadini dei tre stati. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

La progressiva caratterizzazione di stabilità del fenomeno migratorio, 
cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, si riflette nell’incremento del ri-
corso al permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex-
carte di soggiorno). Questo permesso di soggiorno è stato istituito a partire 
dall’8 gennaio 2007 ed è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato, che 
può essere richiesto dal cittadino straniero dopo cinque anni di regolare sog-
giorno sul territorio nazionale, secondo normative quasi del tutto simili nei 
diversi paesi dell’Unione europea. In tempi recenti, l’Italia ha introdotto un 
nuovo criterio necessario a ottenere da parte del cittadino straniero un per-
messo di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Infatti, dal 9 di-
cembre 2010 lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 
anni, già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità e con alme-
no 14 anni, deve sostenere e superare un test di lingua italiana prima di otte-
nere il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo peri-
odo. Questo nuovo criterio è un esplicito indicatore della volontà del legisla-
tore, che mira a consolidare la presenza di quei cittadini stranieri che dimo-
strano un maggior grado di integrazione nella società di arrivo, anche dal 
punto di vista del grado di conoscenza della lingua italiana. 
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Tab. 1.11. Permessi di soggiorno per motivo del rilascio in provincia di Bologna, in 
Emilia-Romagna e in Italia. Anno 2009 

Motivo 
Valori assoluti Valori percentuali 

Prov. Bo 
Emilia-

Romagna 
Italia Prov. Bo 

Emilia-
Romagna 

Italia 

Lavoro 31.929 167.890  1.387.063 48,0 46,1 46,4 
Famigliaa 31.207 180.400 1.424.680 46,9 49,5 47,7 
Religione  142 613  26.177 0,2 0,2 0,9 
Residenza  189 960  12.525 0,3 0,3 0,4 
Studio  1.632 4.500   46.836 2,5 1,2 1,6 
Asilo  330 1.091   12.271 0,5 0,3 0,4 
Richiesta  131 577   11.178 0,2 0,2 0,4 
Umanitari  526 2.264   30.061 0,8 0,6 1,0 
Salute  113 681  7.110 0,2 0,2 0,2 
Altro  362 5.392   29.588 0,5 1,5 1,0 
Totale 66.561 364.368  2.987.489  100 100 100 
a Sono compresi, oltre ai documenti di soggiorno individuali rilasciati per ragioni 
familiari, i minori al seguito di un adulto anche se presente per motivo diverso. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

Dall’11 aprile 2004 i cittadini di paesi comunitari non necessitano più del 
rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte della questura, ma 
si devono semplicemente rivolgere al comune per la richiesta di iscrizione a-
nagrafica. I cittadini comunitari che abbiano soggiornato regolarmente in Ita-
lia, in modo continuativo, per almeno cinque anni, possono semplicemente ri-
chiedere al comune di residenza un’attestazione di soggiorno permanente. 

Il ministero dell’Interno ha cominciato ad effettuare la rilevazione si-
stematica delle carte di soggiorno a partire dal 2004; tuttavia, nelle tabb. 1.12 
e 1.13 si fa riferimento al solo periodo 2007-2010 perché, come già detto, a 
partire dal 2007 Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione eu-
ropea. 

I permessi di lungo periodo rilasciati a cittadini extra-comunitari sono 
progressivamente aumentati fra il 2007 e il 2010 a livello provinciale, regio-
nale e nazionale. L’incremento percentuale annuo più consistente pare essere 
stato quello fra il 2008 e il 2009 per tutti e tre i livelli territoriali, ma va pre-
cisato che il dato del 2010 non può essere considerato definitivo e potrebbe 
pertanto essere suscettibile di modifiche e aggiustamenti.  

Ad ogni modo, oltre a evidenziare la progressiva crescita del numero di 
permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati, e dunque la progressiva 
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Tab. 1.12. Cittadini non comunitari titolari di permessi di soggiorno di lungo perio-
do (ex-carte di soggiorno) in provincia di Bologna, Emilia-Romagna e 
Italia e variazione percentuale annua. Anni 2007-2010 

 
Permessi soggiorno di 

lungo periodoa 
Variazione % annua 

 
Prov. 

Bologna 
Emilia-

Romagna 
Italia 

Prov. 
Bologna 

Emilia-
Romagna 

Italia 

2007 14.764 80.525 597.070 – – – 
2008 17.014 96.027 716.217 15,2 19,3 20,0 
2009 22.273 138.193 1.011.967 30,9 43,9 41,3 
2010 27.348 164.597 1.240.925 22,8 19,1 22,6 

Nota: I dati, al 31 dicembre di ogni anno, comprendono i permessi di soggiorno Ce 
per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini non comunitari (ex-
carte di soggiorno) e le carte di soggiorno rilasciate a familiare straniero di un 
cittadino comunitario (art. 10, d.lgs. n. 30/2007). 
I dati relativi all’anno 2010 sono suscettibili di variazioni connesse a verifiche 
tecniche del Centro elaborazione dati (Ced)-Interforze e del Centro elabora-
zione nazionale (Cen) di Napoli. 

Fonte:  Elaborazione Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-
Romagna su dati del ministero dell’Interno (Regione Emilia-Romagna 2011), 
tranne i dati riferiti al 2010, che sono stati forniti direttamente dall’Osser-
vatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-Romagna.  

 

stabilizzazione della presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, si 
deve anche sottolineare come esse siano proporzionalmente e progressiva-
mente aumentate rispetto al numero di cittadini non comunitari residenti. A 
livello provinciale, nel 2007 si registravano 25 carte rilasciate ogni 100 resi-
denti extra-Ue, cresciute oltre 31 nel 2009 e fin quasi a 35 nel 2010. Il dato 
risulta ancor più elevato a livello regionale e nazionale, pari nel 2010, rispet-
tivamente, a 41,0 e 38,4 (tab. 1.13). 

Già da questa breve disamina dei soggiornanti è possibile rendersi conto 
di quanto complesso – e forse aleatorio – sia procedere a uno studio del fe-
nomeno migratorio nella sua interezza, cercando di giungere a una quantifi-
cazione e analisi del totale dei cittadini stranieri presenti sul territorio. Esso è 
infatti di difficile rilevazione e quantificazione, a causa: a) della rapidità di e-
voluzione non soltanto del fenomeno in quanto tale, ma anche delle normative 
che lo regolano e, in parte, lo influenzano; b) della forte mobilità degli stranie-
ri anche all’interno del territorio italiano; c) e altresì di una quota – non rileva-
bile – di stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno 
scaduto (Blangiardo 2009; Pagnoncelli 2010). Per questo ordine di ragioni si 
ritiene opportuno basare le analisi che seguono sui dati relativi alla popolazio-
ne straniera residente, nella consapevolezza che si esclude una parte del feno-
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Tab. 1.13. Cittadini non-Ue titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo (ex-
carte di soggiorno) in provincia di Bologna, Emilia-Romagna e Italia e 
variazione percentuale annua e incidenza ogni 100 residenti non comuni-
tari alla stessa data. Anni 2007-2010 

 Provincia di Bologna Emilia-Romagna Italia 

 

Permessi 
soggiorno 

lungo 
periodo 

Incidenza 
ogni 100 
residenti 
non-Ue 

Permessi 
soggiorno 

lungo 
periodo 

Incidenza 
ogni 100 
residenti 
non-Ue 

Permessi 
soggiorno 

lungo 
periodo 

Incidenza 
ogni 100 
residenti 
non-Ue 

2007 14.764 25,1 80.525  27,1 597.070 23,9 
2008 17.014 25,8 96.027  28,4 716.217 26,0 
2009 22.273 31,0 138.193  37,4 1.011.967 33,8 
2010 27.348 34,9 164.597  41,0 1.240.925 38,4 

Nota: I dati, al 31 dicembre di ogni anno, comprendono i permessi di soggiorno Ce 
per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini non comunitari (ex-
carte di soggiorno) e le carte di soggiorno rilasciate a familiare straniero di un 
cittadino comunitario (art. 10, d.lgs. n. 30/2007). 
I dati relativi all’anno 2010 sono suscettibili di variazioni connesse a verifiche 
tecniche del Centro elaborazione dati (Ced)-Interforze e del Centro elabora-
zione nazionale (Cen) di Napoli. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-
Romagna su dati del ministero dell’Interno (Regione Emilia-Romagna 2011), 
tranne i dati riferiti al 2010, che sono stati forniti direttamente dall’Osser-
vatorio sul fenomeno migratorio della Regione Emilia-Romagna.  

 

meno ma pur tuttavia che si tratta dell’unico tipo di dati certi e affidabili. Ciò 
permette di fornire alcuni approfondimenti, anche con dettaglio provinciale e 
comunale, sulle caratteristiche socio-demografiche dei cittadini stranieri. 

 
 

1.4. La variabile di genere 

 
Se si prendono in esame le principali caratteristiche socio-demografiche 

che caratterizzano i cittadini stranieri residenti nella provincia di Bologna, un 
buon punto di partenza è costituito dalla variabile di genere. 

La fig. 1.10 mostra chiaramente come, a fronte di una progressiva cre-
scita del numero degli stranieri residenti, si sia in parallelo avuto un incre-
mento più che proporzionale del numero di donne straniere residenti, che 
conseguentemente hanno assunto negli anni un’incidenza percentuale sem-
pre maggiore, arrivando a costituire la maggioranza assoluta dei cittadini 
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Fig. 1.10. Totale stranieri residenti e donne straniere residenti nella provincia di 
Bologna. Valori assoluti e incidenza percentuale delle donne sul totale dei 
residenti stranieri. Anni 1992-2010 
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

stranieri residenti a partire dal 200625. Se, dunque, nel 1992, le donne costi-
tuivano poco più di uno straniero residente su tre, a partire dal 2006 sono più 
della metà, fino ad attestarsi, al 31 dicembre 2010, al 52,8%. Anche questo è 
un dato che sottolinea il carattere stabile e permanente che l’immigrazione 
ha assunto nel nostro paese, in generale, e nella provincia di Bologna, nello 
specifico. Infatti, sebbene per alcuni paesi di origine (in particolare i paesi 
dell’Est europeo e dell’America Latina) le donne siano le principali protago-
niste del processo migratorio, in molti casi le persone straniere che migrano 
alla ricerca di un lavoro e migliori opportunità occupazionali sono giovani 
uomini. Il loro insediamento nella società di accoglienza e la stabilizzazione 
della loro condizione lavorativa e abitativa sono condizioni necessarie per 
avviare un percorso di insediamento consolidato, in molti casi sancito dal ri-
congiungimento con il proprio nucleo familiare (moglie ed eventuali figli). 

Il dato medio provinciale del 52,8% di donne sul totale degli stranieri 
residenti è superiore di un punto percentuale rispetto a quello relativo ai soli 

 
25 Nel paragrafo precedente si è invece evidenziato che, per quanto riguarda i titola-

ri di permesso di soggiorno, continuano a prevalere gli uomini. 
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Tab. 1.14. Residenti stranieri per genere nel comune di Bologna e nel re-sto della 
provincia. Valori assoluti e incidenza percentuale delle donne sul totale 
degli stranieri residenti. Anni 2002-2010 

Anni 
Comune Bologna Resto della provincia 

Uomini Donne Totale % Donne Uomini Donne Totale % Donne 

2002 8.544 9.109 17.653 51,6 11.131 9.936 21.067 47,2 
2003 10.425 10.988 21.413 51,3 13.581 12.437 26.018 47,8 
2004 12.466 12.919 25.385 50,9 15.690 14.765 30.455 48,5 
2005 13.787 14.325 28.112 51,0 17.029 16.428 33.457 49,1 
2006 14.898 15.421 30.319 50,9 17.904 17.562 35.466 49,5 
2007 16.257 17.345 33.602 51,6 20.759 20.916 41.675 50,2 
2008 19.001 20.479 39.480 51,9 23.213 24.008 47.221 50,8 
2009 20.872 22.792 43.664 52,2 24.637 26.478 51.115 51,8 
2010 22.820 25.646 48.466 52,9 25.694 28.649 54.343 52,7 

Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

Tab. 1.15. Residenti italiani e stranieri nei distretti della provincia di Bologna. Va-
lori assoluti e incidenza percentuale delle donne sul totale degli stranieri 
residenti. Dati al 31 dicembre 2010 

Distretto 
Popolazione italiana Popolazione straniera  

Uomini Donne Totale % D Uomini Donne Totale % D 

Bologna 155.071 176.644 331.715 53,3 22.820 25.646 48.466 52,9 
Casalecchio di R. 48.500 51.172 99.672 51,3 4.609 5.346 9.955 53,7 
Imola 58.968 61.327 120.295 51,0 5.575 6.114 11.689 52,3 
Pianura Est 69.588 72.369 141.957 51,0 5.871 6.735 12.606 53,4 
Pianura Ovest 36.227 37.315 73.542 50,7 4.068 4.105 8.173 50,2 
Porretta Terme 25.680 25.908 51.588 50,2 2.980 3.239 6.219 52,1 
S. Lazzaro di S. 34.484 35.862 70.346 51,0 2.591 3.110 5.701 54,6 
Provincia Bo 428.518 460.597 889.115 51,8 48.514 54.295 102.809 52,8 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat.  

residenti italiani, che mostrano un’incidenza della componente femminile del 
51,8% (tab. 1.15). 

Per quanto concerne il comune di Bologna, il «sorpasso» da parte delle 
donne è avvenuto prima: già nel 2002 esse rappresentavano il 51,6% del to-
tale degli stranieri residenti a Bologna (tab. 1.14); hanno poi seguito anda-
menti non lineari negli anni seguenti, contraendo leggermente il proprio peso 
percentuale fino al 2004, mantenendolo pressoché stabile fino al 2006 (in-
torno al 51% circa) e poi mostrando una progressiva crescita negli anni se-
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guenti, sino ad arrivare nel 2010 al 52,9%, mantenendo, in generale, sempre 
valori leggermente superiori rispetto a quelli del resto della provincia. 

La tab. 1.15, oltre alla comparazione fra la composizione per genere 
della popolazione italiana e straniera, consente anche di esaminare i singoli 
distretti. Per quanto concerne il peso relativo della componente femminile 
sulla popolazione residente straniera complessiva, si registrano differenze ri-
spetto al dato provinciale piuttosto contenute, comprese fra il 54,6% del di-
stretto di San Lazzaro di Savena e il 50,2% di Pianura Ovest. In tutti i di-
stretti, dunque, le donne costituiscono la maggioranza assoluta dei residenti. 

Queste differenze, comunque limitate, sono probabilmente attribuibili a 
una differente composizione per cittadinanza e area geografica di provenien-
za dei residenti stranieri nelle diverse zone della provincia.  

Anche in virtù di questo ragionamento, sembra superfluo procedere ora 
ad ulteriori approfondimenti rispetto al genere, dal momento che esso stesso 
diventerà una variabile indipendente centrale nelle analisi che seguiranno, a 
partire da quelle relative all’età e, appunto, al paese di cittadinanza. Va da sé, 
infatti, che la stessa composizione per genere vari considerevolmente a se-
conda del paese di provenienza, per cui è del tutto scontato che a seconda 
delle cittadinanze prevalenti in ciascun territorio vari anche la distribuzione 
fra uomini e donne.  

Deve essere poi considerata anche l’età: la comparazione della compo-
sizione per genere della popolazione residente straniera e di quella comples-
siva offerta dalla tab. 1.15 risente infatti anche della differente distribuzione 
per età di quella stessa popolazione. Si pensi al fatto che la popolazione an-
ziana presenta generalmente una più elevata incidenza della componente 
femminile; questo potrebbe spiegare ad esempio quel più alto peso percentu-
ale di donne fra i residenti del comune capoluogo, caratterizzato da una po-
polazione tendenzialmente più anziana rispetto a quella delle altre zone del 
territorio. Questi aspetti sono trattati in dettaglio proprio con il prossimo pa-
ragrafo, che pone al centro dell’analisi, appunto, l’età. 

 
 

1.5. La struttura per età  

 
Alla profonda differenzazione della struttura anagrafica della popola-

zione italiana e straniera si è già fatto cenno in più occasioni; per fornire su-
bito un dato di sintesi che la renda esplicita e immediatamente tangibile, ba-
sta fare riferimento all’età media dei cittadini italiani e stranieri residenti nel-
la provincia di Bologna (tab. 1.16, che disaggrega anche il dato per genere e 
distingue altresì il comune capoluogo dal resto della provincia). A livello 
provinciale, la popolazione complessiva residente ha un’età media di 45,8 
anni; dietro a questo dato medio si trovano però profonde differenze tra ita-
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Tab. 1.16. Età media della popolazione residente nella provincia di Bologna per di-
saggregazione territoriale, cittadinanza e genere. Dati al 31 dicembre 
2010 

 
Comune di  

Bologna 
Resto della  
provincia  

Totale provincia di 
Bologna 

U D Tot U D Tot U D Tot 

Stranieri 31,1 34,4 32,9 29,9 32,2 31,1 30,5 33,3 31,9 
Italiani 46,5 51,1 48,9 44,3 46,9 45,7 45,1 48,5 46,9 
Popolazione totale 44,9 49,4 47,3 43,6 46,1 44,8 44,1 47,4 45,8 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna 
su dati della Regione Emilia-Romagna, Statistica self-service. 

 

 
Fig. 1.11. Piramide dell’età della popolazione residente straniera nella provincia 

di Bologna per genere. Dati al 31 dicembre 2010 
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Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

liani – con un’età media di 46,9 anni – e stranieri, mediamente con meno di 
32 anni di età.  

Se si guarda al dato distinto per genere, si osserva per le donne un’età 
media leggermente più elevata, sia con riferimento alle italiane (48,5) che alle 
cittadine straniere (33,3). Specularmente, gli uomini risultano mediamente più 

Uomini Donne 
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Fig. 1.12. Incidenza percentuale della popolazione straniera residente sul totale 
della popolazione residente per genere e classi di età. Dati al 31 dicem-
bre 2010 
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Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

giovani. Ciò che in questa sede interessa è porre in evidenza, per entrambi i 
generi, una differenza di circa 15 anni nell’età media di italiani e stranieri. 

Per il comune di Bologna l’età media è sistematicamente più alta, sep-
pur di poco. E questa tendenza riguarda sia gli italiani sia gli stranieri (per i 
primi, due anni in più rispetto alla media provinciale; per i secondi, un anno 
in più); e riguarda uomini e donne. Per queste ultime la distanza fra cittadine 
italiane e straniere si amplia ulteriormente (16,7 anni di differenza). 

Il tema dell’età sarà di seguito affrontato anche guardando ad alcuni ri-
levanti indicatori demografici, che permettono di cogliere anche le implica-
zioni economiche e sociali della struttura anagrafica della popolazione. Pri-
ma di ciò, tuttavia, si vuole mantenere l’attenzione ancora sulle sole variabili 
dell’età e del genere, procedendo all’analisi delle piramidi dell’età (figg. 
1.11 e 1.12). 

Con riferimento all’età dei soli residenti stranieri, dall’analisi della fig. 
1.11 si può esperire innanzitutto come oltre un terzo (37,0%) sia concentrato 

Donne Uomini 
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Tab. 1.17. Distribuzione di frequenza assoluta e percentuale per genere ed età della 
popolazione residente nella provincia di Bologna. Dati al 31 dicembre 
2010 

 Valori assoluti Valori percentuali 
Età Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

0-4 4.266 4.018 8.284 8,8 7,4 8,1 
5-9 3.184 2.876 6.060 6,6 5,3 5,9 
10-14 2.516 2.435 4.951 5,2 4,5 4,8 
15-19 2.385 2.042 4.427 4,9 3,8 4,3 
20-24 3.530 3.774 7.304 7,3 7,0 7,1 
25-29 5.561 6.292 11.853 11,5 11,6 11,5 
30-34 7.292 7.574 14.866 15,0 13,9 14,5 
35-39 6.196 6.482 12.678 12,8 11,9 12,3 
40-44 5.125 5.411 10.536 10,6 10,0 10,2 
45-49 3.664 4.312 7.976 7,6 7,9 7,8 
50-54 2.241 3.856 6.097 4,6 7,1 5,9 
55-59 1.255 2.560 3.815 2,6 4,7 3,7 
60-64 589 1.365 1.954 1,2 2,5 1,9 
65-69 280 567 847 0,6 1,0 0,8 
70-74 207 386 593 0,4 0,7 0,6 
75-79 141 191 332 0,3 0,4 0,3 
80 e oltre 82 154 236 0,2 0,3 0,2 
Totale 48.514 54.295 102.809 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

nelle classi comprese fra i 30 e i 44 anni, seguite da quelle dei 15-29enni, 
che concentrano a loro volta quasi il 23,0% dei casi. Anche le fasce più gio-
vanili di età mostrano un peso considerevole, con il 18,8% dei casi raccolti 
nelle classi di età fino ai 14 anni26. Dalla piramide delle età (per classi quin-
quennali) presentata in fig. 1.11 e tab. 1.17 è inoltre possibile osservare co-
me questo peso percentuale maggiore delle fasce di età sopra menzionate si 
presenti, senza differenze di rilievo, per uomini e donne. 

Più interessante risulta però il quadro fornito dalla piramide dell’età 
presentata in fig. 1.12, che mostra l’incidenza percentuale della popolazione 
residente straniera sul totale della popolazione (italiana e straniera) per classi 
di età, sempre distinte per genere. Ed è proprio da questa piramide che si e-
vince chiaramente come i residenti stranieri siano più giovani dei residenti 

 
26 Si rammenta che il prossimo paragrafo è dedicato in specifico ad approfondire il 

tema dei minori. 
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Fig. 1.13. Distribuzione percentuale dei cittadini italiani e stranieri residenti nella 
provincia di Bologna per genere e classi di età. Dati al 31 dicembre 2010 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 
Fig. 1.14. Distribuzione percentuale dei cittadini italiani e stranieri residenti nel co-

mune di Bologna per genere e classi di età. Dati al 31 dicembre 2010 
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

italiani. Infatti, la base della piramide risulta allargata, a denotare che c’è un 
ampio contingente di bambini e ragazzi stranieri fino ai 14 anni di età. Que-
sti ultimi costituiscono il 15,0% del totale della popolazione di quella fascia 
di età a prescindere dal genere. Un’incidenza elevata si registra anche con ri-
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ferimento alle classi di età dei 15-24enni (15,6% di stranieri) e in quelle suc-
cessive fino ai 34 anni (oltre il 23%, che significa che fra i 25 e i 34 anni cir-
ca un residente su quattro della provincia di Bologna è cittadino straniero); 
anche in questo caso non si rilevano differenze di rilievo rispetto al genere.  

Nelle classi di età superiori, in particolare a partire dai 45 anni e ancor 
più nettamente per le fasce di età sopra i 55 anni e, soprattutto, degli over-65, 
queste percentuali si riducono considerevolmente: l’incidenza dei residenti 
non italiani, infatti, si contrae per tutte le fasce di età oltre i 45 anni, posizio-
nandosi al 10,0% per i 45-49 anni27, sotto al 9,0% per i 50enni e intorno al 
3% per i 60-64enni (più precisamente, 4,0% per le donne e 1,9% per gli uo-
mini). Nelle classi successive l’incidenza dei cittadini stranieri si contrae 
sempre più, soprattutto per gli uomini, e risulta inferiore all’1,0% per en-
trambi i generi a partire dai 70 anni di età.  

Ciò significa che, in provincia di Bologna, su 100 residenti di 0-14 anni, 
oltre 15 sono stranieri, che per 100 residenti di almeno 50 anni lo sono solo 3 
e fra 100 ultra-70enni appena 1 lo è. Alle medesime evidenze è possibile 
pervenire anche analizzando la fig. 1.13, che mostra la semplice distribuzio-
ne di frequenza per classi quinquennali di età di italiani e stranieri, distinti 
per genere. Si evince innanzitutto una concentrazione nelle fasce di età più 
giovanili degli stranieri, soprattutto uomini, con un picco – cui si è già ac-
cennato in precedenza – in corrispondenza dei 25-39enni. Per gli italiani si 
rileva una linea più piatta, per la loro maggiore presenza di casi anche nelle 
fasce di età successive e per un più marcato peso relativo delle classi di età 
degli anziani e dei grandi anziani, in particolare tra le donne. Distribuzioni di 
frequenza del tutto simili – e dunque medesime evidenze – emergono dalla 
fig. 1.14, relativa al solo comune di Bologna.  

Ulteriori informazioni e riflessioni in merito alla struttura demografica 
della popolazione straniera possono scaturire dall’analisi dei principali indi-
catori demografici, a partire dall’indice di vecchiaia. 

Questo indice – dato dal rapporto fra la popolazione di almeno 65 anni e 
la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100 – riferito all’intera popola-
zione residente, a livello provinciale, nel 2010 risultava pari a 182,1; il dato 
può apparire assai elevato ma va precisato che ha subìto un progressivo calo 
in questi anni (al 31 dicembre 2001 risultava, ad esempio, pari a 208,6). Se 
dieci anni fa, dunque, si registravano circa 209 residenti di almeno 65 anni 
ogni 100 residenti di meno di 15 anni, nel 2010, se ne registrano 182. Anche 

 
27 Va comunque notato che anche per queste classi di età si registra un incremento 

dell’incidenza dei residenti non italiani, a denotare una crescente incidenza dei cittadini 
stranieri anche sulle fasce più adulte della popolazione, per effetto sia degli anni di per-
manenza in Italia per coloro che sono giunti ormai da tempo, sia dei ricongiungimenti 
familiari, che portano in Italia – oltre ai figli minorenni – coniugi non necessariamente 
appartenenti alle fasce di età più giovani. 
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Tab. 1.18. Indice di vecchiaia per residenti totali e residenti stranieri nel comune di 
Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna. Dati al 31 di-
cembre 2010 

 
Indice di vecchiaia 

Stranieri residenti 
Totale popolazione 

residente 

Comune di Bologna 11,4 235,2 
Resto della provincia 9,7 156,0 
Provincia di Bologna 10,4 182,1 
Emilia-Romagna 11,0 167,3 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Regione Emilia-Romagna, Statistica self-service. 

 

a livello regionale si è assistito al medesimo fenomeno, con un indice di vec-
chiaia passato dal 190,8 del 2001 al 167,3 del 201028. Al di là della flessione, 
ciò che in questa sede interessa è comparare questo dato con quello della so-
la componente straniera della popolazione, per cogliere l’ampia distanza esi-
stente fra i due dati. I soli residenti stranieri, infatti, a livello provinciale pre-
sentano un indice di vecchiaia pari a 10,429, diciotto volte inferiore a quello 
della popolazione complessiva. Dunque mentre a livello di popolazione 
complessiva provinciale si rilevano quasi due anziani di almeno 65 anni ogni 
giovane con meno di 15 anni, fra gli stranieri si registrano circa 10 giovani 
under-15 ogni anziano (tab. 1.18). 

L’ampio differenziale risulta ancor più evidente con riferimento al solo 
comune di Bologna, come già sottolineato connotato da una popolazione 
tendenzialmente più anziana: il dato relativo all’intera popolazione risulta 
pari a 235,2 (dunque assai più elevato di quello provinciale e regionale), 
mentre quello riferito ai soli cittadini stranieri si attesta a 11,4 (a sua volta in 
crescita rispetto al 9,4 registrato nel 2004). 

A proposito dell’indice di vecchiaia, la tab. 1.19 consente di notare che 
per la provincia di Bologna non si rilevano quelle criticità che caratterizzano 
le aree della montagna interna di altre province emiliano-romagnole e che si 

 
28 Va aggiunto che gli scenari demografici messi a punto dalla Regione Emilia-

Romagna prevedono per i prossimi anni un ulteriore decremento dell’indice di vecchiaia, 
malgrado l’aumento – per effetto dell’innalzamento della vita media – della quota più 
anziana della popolazione. Probabilmente ciò non potrà comunque invertire la situazio-
ne; e difatti studi condotti a livello comunitario continuano a collocare le province emi-
liano-romagnole fra le aree con una più elevata tendenza all’invecchiamento della popo-
lazione (Regione Emilia-Romagna 2007). 

29 Per quanto sopra argomentato circa la sempre più alta incidenza anche fra gli 
stranieri delle classi di età meno giovani, non sorprende che anche questo indice risulti in 
considerevole incremento (nel 2004, ad esempio, era pari a 7,7). 
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Tab. 1.19. Indice di vecchiaia per residenti totali e residenti stranieri nella provin-
cia di Bologna, distinti per zona altimetrica. Dati al 31 dicembre 2010 

 

Provincia di Bologna Regione Emilia-Romagna 

Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

residente 

Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

residente 

Pianura 9,5 147,5 10,9 161,0 
Collina 11,1 205,1 11,2 172,9 
Montagna interna 9,0 187,0 11,8 240,5 
Totale 10,4 182,1 11,0 167,3 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Regione Emilia-Romagna, Statistica self-service. 

 

riflettono sul dato medio regionale. Si ricorda infatti che l’indice di vecchiaia 
calcolato per l’intera popolazione residente in regione risulta assai più eleva-
to per le zone di montagna (240,5) rispetto alla collina (172,9) e alla pianura 
(161,2), lasciando intravedere per il prossimo futuro problemi di progressivo 
invecchiamento – e dunque di sostenibilità economica e sociale – delle aree 
montane interne. Va appunto precisato però che questo dato medio regionale 
così elevato deriva innanzitutto dalla situazione particolarmente critica che si 
registra in alcune province, come Piacenza e Parma, che per le proprie zone di 
montagna mostrano, rispettivamente, un indice di vecchiaia pari a 534,7 e a 
334,9. Facile rendersi conto di quali potranno essere le implicazioni sul merca-
to del lavoro e le ripercussioni rispetto alla sostenibilità economica e sociale da 
qui ai prossimi anni. Rispetto a questi dati, la provincia di Bologna si trova in-
dubbiamente in una condizione assai più favorevole, con un indice di vecchia-
ia per la montagna di poco superiore a quello medio provinciale e inferiore an-
che a quello della collina. Questa maggiore «tenuta» demografica della mon-
tagna della provincia di Bologna – e con essa anche quella di Modena – è al-
meno in parte da attribuire al notevole afflusso – di cui si è detto nei paragrafi 
precedenti – in queste aree di cittadini stranieri, caratterizzati, come già sotto-
lineato, da un’età media decisamente inferiore. 

In termini di sostenibilità, di rilievo è anche considerare l’indice di di-
pendenza totale, che rapporta la popolazione in età non lavorativa (oltre i 65 
anni e al di sotto dei 15 anni) a quella in età lavorativa (15-64 anni). 

Per il complesso della popolazione residente si registra, a livello comu-
nale, provinciale e regionale una maggior consistenza della popolazione in 
età lavorativa, come denota l’indice inferiore a 100: i valori attestati intorno 
al 55-58 indicano la presenza di circa 55-58 persone in età non lavorativa 
ogni 100 persone in età lavorativa, per tutti i quattro livelli territoriali consi-
derati in tabella 1.20. Da notare il dato leggermente meno positivo per il co-
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Tab. 1.20. Indice di dipendenza totale e indice di dipendenza senile per residenti to-
tali e residenti stranieri nel comune di Bologna, nella provincia di Bolo-
gna e in Emilia-Romagna. Dati al 31 dicembre 2010 

 

Indice di dipendenza totale Indice di dipendenza senile 

Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

residente 

Stranieri 
residenti 

Totale 
popolazione 

residente 
Comune di Bologna 22,5 58,6 2,3 41,1 
Resto della provincia 29,6 55,6 2,6 33,9 
Provincia di Bologna 26,1 56,8 2,5 36,6 
Emilia-Romagna 28,3 55,2 2,8 34,6 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Regione Emilia-Romagna, Statistica self-service. 

 

mune di Bologna, a causa di quel maggior peso della componente anziana 
della popolazione già più volte ricordato. 

Anche in questo caso va posta in evidenza la marcata differenza rispetto 
al dato calcolato per i soli cittadini stranieri, che presentano un tasso di di-
pendenza totale decisamente inferiore, pari a 26,1 a livello provinciale e a 
22,5 per il comune capoluogo, valori inferiori anche a quelli medi regionali 
(28,3). Se, quindi, per il totale della popolazione si può parlare di poco più di 
una persona in età non lavorativa ogni due in età lavorativa, per gli stranieri 
il rapporto diventa di circa 1 a 5. 

Nella stessa tab. 1.19 viene presentato anche l’indice di dipendenza se-
nile, che pone al numeratore la sola componente anziana della popolazione 
in età non lavorativa (ossia gli ultra-64enni)30. Proprio la lettura in parallelo 
dell’indice di dipendenza totale e di quello di dipendenza senile (tab. 1.20) 
permette di comprendere come per la popolazione complessiva la quasi tota-
lità dell’indice di dipendenza sia determinata dalla componente anziana (a 
livello provinciale, ad esempio, rispetto al punteggio di 56,8 di dipendenza 
totale, il 36,6 – dunque ben più della metà – è spiegato in termini di inciden-
za della popolazione di almeno 65 anni). Allo stesso tempo, si nota per la 
componente straniera un peso decisamente limitato della componente anzia-
na, tanto che, sempre a livello provinciale, rispetto a un indice di dipendenza 
totale pari a 26,1, l’indice di dipendenza senile si attesta appena a 2,5, rap-
presentandone dunque meno di un decimo. Ciò significa, di converso, che la 
quasi totalità della dipendenza registrata per gli stranieri è da attribuire alla 
presenza di giovani al di sotto dei 15 anni (con un conseguente indice di di-
pendenza giovanile pari a 23,6). 
 

30 La differenza fra l’indice di dipendenza totale e l’indice di dipendenza senile for-
nisce pertanto il peso della popolazione in età non lavorativa con meno di 15 anni; si trat-
ta del cosiddetto «indice di dipendenza giovanile». 
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Tab. 1.21. Indice di struttura per residenti totali e residenti stranieri nel comune di 
Bologna, nella provincia di Bologna e in Emilia-Romagna. Dati al 31 di-
cembre 2010 

 
Indice di struttura 

Stranieri residenti 
Totale popolazione 

residente 
Comune di Bologna 61,3 124,9 
Resto della provincia 57,6 135,7 
Provincia di Bologna 59,4 131,5 
Emilia-Romagna 58,5 125,5 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Regione Emilia-Romagna, Statistica self-service. 

 

Un terzo indice demografico che si è deciso di presentare è quello di 
struttura, dato dal rapporto tra le persone con età compresa tra i 40 e i 64 
anni e quelle con un’età tra i 15 e i 39 anni (moltiplicato per 100). Si tratta 
di una misura del grado di invecchiamento della popolazione in età attiva, 
che guarda alle generazioni in età lavorativa più anziane (i 40-64enni), che 
potenzialmente dovranno essere sostituite dalle generazioni in età lavorati-
va più giovani (i 15-39enni). Di conseguenza, un valore dell’indicatore in-
feriore a 100 indica una popolazione lavorativa giovane, ossia che la quota 
di 15-39enni è superiore a quella dei 40-64enni e che pertanto è possibile 
ipotizzare negli anni futuri la possibilità di una sostituzione della forza la-
voro più anziana in uscita dal mercato occupazionale con quella più giova-
ne. 

Se si guarda all’intera popolazione residente il dato non è positivo, dal 
momento che si attesta a 131,5 a livello provinciale (in questo caso il dato 
del capoluogo risulta maggiormente favorevole, attestandosi a meno di 125). 
Questo significa che per ogni 100 cittadini con 15-39 anni se ne registrano 
oltre 131 con almeno 40 anni; in prospettiva, quando questa seconda coorte 
uscirà dal mercato del lavoro e dall’età lavorativa, la quota di persone pronte 
a sostituirla non sarà sufficiente. E qui si evidenzia quindi il ruolo fondamen-
tale della componente straniera della popolazione, caratterizzata da una strut-
tura assai più sbilanciata verso le fasce più giovani della forza lavoro. E in-
fatti l’indice di struttura per i residenti stranieri della provincia di Bologna 
risulta pari a 59,4, a indicare, appunto, circa 59 persone di 40-64 anni ogni 
100 di 15-39 anni. Considerando anche il più elevato peso della componente 
ancor più giovane e al momento fuori dall’età lavorativa (0-14 anni), di cui 
si è detto in precedenza, è evidente che la struttura della popolazione resi-
dente straniera mostra una assai maggiore sostenibilità rispetto al ricambio 
della forza lavoro (tab. 1.21). 
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1.6. I minori 

 
Rispetto alla struttura demografica della popolazione, di particolare ri-

lievo è poi considerare i minori stranieri. Si è già sottolineata, infatti, la con-
siderevole incidenza che le fasce più giovani della popolazione hanno fra i 
cittadini stranieri; considerando, poi, come questa sia decisamente più mar-
cata rispetto a quella della popolazione italiana, è facile rendersi conto anche 
del progressivo peso assunto dagli stranieri sul totale dei minori residenti nel 
territorio provinciale. 

I minori stranieri residenti nella provincia di Bologna al 31 dicembre 
2010 sono 21.972, pari al 21,4% del totale dei cittadini stranieri residenti. 
Ancor più rilevante è sottolineare che essi costituiscono il 14,7% del totale 
dei minori residenti (tab. 1.22). Essi sono pertanto sovra-rappresentati nella 
fascia di età 0-17 anni, dal momento che la loro incidenza è superiore rispet-
to a quella del totale degli stranieri sull’intera popolazione residente 
(10,4%), come del resto era facilmente intuibile sulla base delle analisi con-
dotte nelle pagine precedenti con le piramidi dell’età. 
Nel comune capoluogo il peso relativo dei minori stranieri sul totale dei 
bambini e ragazzi minori è ancor più marcato, attestato al 18,6%, con un in-
cremento di oltre 2 punti percentuali fra il 2009 e il 2010 e una crescita assai 
sostenuta in tutti gli anni del periodo 2002-2010. Ciò per effetto essenzial-
mente del fatto che il numero di minori italiani residenti nel capoluogo è ri-
masto pressoché costante nel corso degli anni, mentre, appunto, quello degli 
stranieri è cresciuto a ritmi sostenuti. La dinamica è efficacemente rappresen-
tata in fig. 1.15: mentre i minori italiani residenti nel comune capoluogo ri-
mangono pressoché costanti (+2,3% fra i 2002 e il 2010), i minori stranieri 
aumentano quasi del 150%, con l’ovvia conseguenza di un peso percentuale 
sempre più consistente dei secondi sui primi.  

A livello provinciale il fenomeno risulta solo leggermente meno accen-
tuato, essenzialmente perché nel resto della provincia la crescita dei minori 
italiani è appena più consistente (+16,3% per il periodo 2002-2010) di quella 
del capoluogo e, in parallelo, quella degli stranieri è leggermente meno mar-
cata (+125%). Ciò determina una differente incidenza dei minori, italiani e 
stranieri, a livello di capoluogo e degli altri comuni della provincia di Bolo-
gna. La fig. 1.16 pone a confronto la quota percentuale di minori – italiani, 
stranieri e totali – rispetto alla popolazione di riferimento (dunque, rispetti-
vamente, italiana, straniera e totale) per la città di Bologna, il resto della 
provincia e il totale provinciale. 

Emerge chiaramente come la popolazione minorenne straniera abbia un 
peso percentuale assai superiore rispetto a quello della popolazione italiana 
(a livello provinciale, 21,4% contro 14,3%, dunque con oltre 7 punti percen-
tuali di differenza). 
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Tab. 1.22.  Minori residenti in provincia di Bologna, nel comune di Bologna e nel resto della provincia, distinti fra italia-

ni e stranieri. Anni 2002-2010 

Anno 

Comune di Bologna Resto della provincia di Bologna Totale della provincia di Bologna 

Totale Italiani Stranieri 
%  

minori 
stranieri 

Totale Italiani Stranieri 
%  

minori 
stranieri 

Totale Italiani Stranieri 
% 

minori 
stranieri 

2002 42.895 39.229 3.666 8,5 80.811 75.112 5.699 7,1 123.706 114.341 9.365 7,6 
2003 43.909 39.765 4.144 9,4 83.020 76.578 6.442 7,8 126.929 116.343 10.586 8,3 
2004 44.435 39.680 4.755 10,7 85.817 78.253 7.564 8,8 130.252 117.933 12.319 9,5 
2005 45.150 39.824 5.326 11,8 88.660 80.302 8.358 9,4 133.810 120.126 13.684 10,2 
2006 45.585 39.820 5.765 12,6 90.989 82.073 8.916 9,8 136.574 121.893 14.681 10,7 
2007 46.156 39.682 6.474 14,0 93.918 83.800 10.118 10,8 140.074 123.482 16.592 11,8 
2008 47.097 39.794 7.303 15,5 96.652 85.422 11.230 11,6 143.749 125.216 18.533 12,9 
2009 48.150 40.295 7.855 16,3 98.892 86.369 12.523 12,7 147.042 126.664 20.378 13,9 
2010 49.280 40.130 9.150 18,6 100.186 87.364 12.822 12,8 149.466 127.494 21.972 14,7 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati Istat. 
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Fig. 1.15. Variazione della popolazione minorenne italiana e straniera residente in 
provincia di Bologna e nel comune capoluogo. Numero indice a base fis-
sa (2002 = 100). Anni 2002-2010 

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italiani comune Bo Italiani provincia Stranieri comune Bo Stranieri provincia
 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

Il peso percentuale dei minori stranieri risulta ancor più evidente con-
siderando il resto della provincia, con quasi otto punti percentuali di diffe-
renza rispetto agli italiani (23,6% contro 15,7%), nonostante che anche per 
questi ultimi si registri un peso percentuale sul totale della popolazione ita-
liana più elevato di quello rilevato per il capoluogo. Si conferma, di con-
verso, una minor incidenza dei minori – sia italiani che stranieri – per il 
comune di Bologna, a riprova della maggior anzianità della popolazione 
residente nel capoluogo. 

A livello provinciale, dunque, all’interno della popolazione straniera, 
uno su cinque è minorenne; a livello di comune capoluogo si scende al 
18,9%, mentre per il resto della provincia si arriva a quasi uno straniero su 
quattro minorenne (23,6%). Per gli italiani, l’incidenza dei minori è assai più 
ridotta: 12,1% nel comune di Bologna (dunque poco più di un italiano su ot-
to), 15,7% nel resto della provincia (circa un italiano su sei), con un dato 
provinciale complessivo del 14,3% (fig. 1.16). 

In termini diacronici, va tuttavia sottolineato come il peso percentuale 
dei minori sul totale della popolazione straniera si sia ridotto, lentamente ma 
progressivamente, negli ultimi anni. Infatti, se nel 2002 i minori rappresen-
tavano oltre il 24% dei cittadini stranieri nella provincia di Bologna, già nel 
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Fig. 1.16. Incidenza percentuale dei minori italiani, stranieri e totali, rispettiva-
mente, sul totale della popolazione italiana, della popolazione straniera 
e sul totale della popolazione residente nella provincia di Bologna, nel 
comune capoluogo e nel resto della provincia. Dati al 31 dicembre 2010 
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Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

2004 e fino al 2007 ne costituiscono il 22% circa, per poi ulteriormente 
scendere, di circa mezzo punto percentuale, negli anni seguenti, sino ad atte-
starsi al 21,4% nel 2010 (fig. 1.17). Poiché si è sottolineato in precedenza 
che la popolazione minorile straniera è aumentata (tab. 1.22), si deve con-
cludere che, appunto, i minori stranieri – pur crescendo di numero in ter-
mini assoluti – lo hanno fatto meno che proporzionalmente rispetto al 
complesso degli stranieri residenti, andando così a ridurre il proprio peso 
percentuale. 

La medesima tendenza si registra, in generale, nei comuni della provin-
cia, mentre nel capoluogo, pur con un’incidenza costantemente più bassa, si 
registra fra il 2009 e il 2010 un timido incremento: dal 18,0% al 18,9%. 

Grazie al dettaglio comunale offerto dalla tab. 1.23 è poi possibile nota-
re considerevoli differenze fra i diversi comuni del territorio provinciale. Si 
passa infatti da realtà comunali in cui l’incidenza dei minori stranieri sul to-
tale della popolazione residente straniera supera o comunque si avvicina al 
30% – come nel caso di Crevalcore, Castel d’Aiano, Galliera e Monghidoro
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Fig. 1.17. Percentuale di minori sul totale degli stranieri residenti in provincia di 
Bologna, nel comune capoluogo e nel resto della provincia 
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Nota: Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 
 

Tab. 1.23. Numero di minori stranieri, distinti per sesso, residenti nei comuni del-la 
provincia di Bologna e incidenza percentuale sul totale dei cittadini 
stranieri residenti. Anno 2010 (dati al 31 dicembre) 

Comune 
Minori 

M 
Minori 

F 
Minori 

MF 
% min. 

M 
% min. 

F 
% min. 

MF 

Anzola dell’Emilia 165 142 307 28,4 22,9 25,5 
Argelato 101 79 180 30,7 22,3 26,4 
Baricella 85 80 165 23,4 20,5 21,9 
Bazzano 130 125 255 24,3 25,0 24,6 
Bentivoglio 48 41 89 25,8 20,7 23,2 
Bologna 4.770 4.380 9.150 20,9 17,1 18,9 
Borgo Tossignano 48 55 103 26,4 28,8 27,6 
Budrio 198 176 374 29,1 21,3 24,8 
Calderara di Reno 151 130 281 25,0 23,8 24,4 
Camugnano 6 9 15 16,2 13,2 14,3 
Casalecchio di Reno 386 380 766 24,1 19,4 21,5 
Casalfiumanese 28 32 60 21,9 21,3 21,6 
Castel d’Aiano 29 17 46 37,7 21,0 29,1 
Castel del Rio 30 20 50 33,0 21,3 27,0 
Castel di Casio 33 32 65 27,5 21,8 24,3 
Castel Guelfo  47 43 90 27,5 22,8 25,0 
Castello d’Argile 67 60 127 27,8 21,9 24,7 
Castello di Serravalle 65 71 136 25,8 26,3 26,1 
Castel Maggiore 138 137 275 26,5 19,2 22,3 

(segue)  
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Tab. 1.23. (segue) 

Comune 
Minori 

M 
Minori 

F 
Minori 

MF 
% min. 

M 
% min. 

F 
% min. 

MF 

Castel San Pietro Terme 189 180 369 24,5 21,8 23,1 
Castenaso 74 69 143 24,1 16,0 19,4 
Castiglione dei Pepoli 93 73 166 27,2 19,7 23,3 
Crespellano 156 107 263 29,4 20,1 24,7 
Crevalcore 330 303 633 31,3 29,0 30,1 
Dozza 65 62 127 20,8 20,1 20,5 
Fontanelice 29 30 59 29,6 27,3 28,4 
Gaggio Montano 80 67 147 26,7 24,3 25,5 
Galliera 114 110 224 29,8 28,4 29,1 
Granaglione 21 21 42 27,3 23,6 25,3 
Granarolo dell’Emilia 70 57 127 22,7 14,4 18,1 
Grizzana Morandi 60 63 123 26,5 24,0 25,2 
Imola 684 668 1.352 23,7 20,2 21,9 
Lizzano in Belvedere 20 17 37 21,5 17,0 19,2 
Loiano 69 55 124 29,6 23,0 26,3 
Malalbergo 71 73 144 22,1 19,5 20,7 
Marzabotto 99 115 214 26,6 26,3 26,4 
Medicina 153 151 304 23,9 21,6 22,7 
Minerbio 75 62 137 26,9 18,0 22,0 
Molinella 222 192 414 31,4 25,3 28,2 
Monghidoro 72 57 129 32,1 25,3 28,7 
Monterenzio 75 57 132 22,9 17,4 20,2 
Monte San Pietro 82 96 178 25,4 22,7 23,9 
Monteveglio 68 49 117 29,3 20,3 24,7 
Monzuno 99 91 190 27,4 27,7 27,6 
Mordano 54 46 100 18,2 18,6 18,4 
Ozzano dell’Emilia 94 61 155 26,3 15,8 20,9 
Pianoro 110 132 242 20,2 18,7 19,3 
Pieve di Cento 70 82 152 24,2 27,2 25,7 
Porretta Terme 66 78 144 28,9 28,2 28,5 
Sala Bolognese 64 50 114 30,5 20,8 25,3 
San Benedetto Val di S. 40 41 81 24,7 21,7 23,1 
San Giorgio di Piano 78 81 159 22,8 22,6 22,7 
San Giovanni in Piano 250 255 505 23,9 21,8 22,8 
San Lazzaro di Savena 207 203 410 22,9 16,6 19,2 
San Pietro in Casale 178 147 325 28,9 23,4 26,1 
Sant’Agata Bolognese 138 133 271 24,1 27,6 25,7 
Sasso Marconi 105 87 192 26,7 15,8 20,4 
Savigno 21 33 54 16,8 23,1 20,1 
Vergato 167 172 339 28,5 28,1 28,3 
Zola Predosa 158 142 300 25,7 19,5 22,3 
Provincia Bologna 11.395 10.577 21.972 23,5 19,5 21,4 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 
 



 

58 

– ad altri in cui il peso relativo dei minori stranieri è assai più esiguo, come 
innanzitutto nei comuni di Camugnano31, Granarolo dell’Emilia e Mordano. 

 

 

1.7. Stranieri nati in Italia: le seconde generazioni 

 

I minori stranieri non costituiscono un gruppo di individui internamente 
omogeneo solo per il fatto di non aver ancora raggiunto la maggiore età e di 
non possedere la cittadinanza italiana. Alcuni di questi giovani, infatti, oltre 
a essere giuridicamente «stranieri» – cioè privi della cittadinanza italiana – 
sono anche «immigrati», dal momento che, essendo nati all’estero, hanno 
vissuto in prima persona l’esperienza dell’immigrazione. Nella letteratura 
sociologica questi giovani vengono comunemente chiamati «generazione 
1.5» (Rumbaut 1997) proprio per sottolineare il fatto che non sono nati in I-
talia e che hanno, pertanto, sperimentato un periodo più o meno lungo di 
socializzazione nel paese di origine prima di arrivare nella società di ado-
zione insieme ai loro genitori (o successivamente). La nascita e la crescita 
in un paese diverso da quello di accoglienza può influire negativamente sul 
loro percorso di integrazione, poiché maggiore è il tempo di permanenza 
nel paese di origine tanto più difficoltoso tende a essere l’apprendimento 
della nuova lingua, nonché l’integrazione nel contesto scolastico e sociale 
(Portes e Rumbaut 2001; King e Mackey 2006). Invece, queste difficoltà 
non si riscontrano, o si rilevano in misura meno marcata, fra le cosiddette 
«seconde generazioni», cioè i figli di cittadini stranieri nati nel paese di 
adozione. 

Data queste breve premessa, è quindi facile comprendere l’importanza 
che ha l’analisi disgiunta dei nati stranieri in Italia rispetto alla più ampia 
componente dei minori. Nel caso specifico della provincia di Bologna, i 
bambini stranieri qui nati nel 2010 sono stati 1.822, pari al 20,8% del totale 
dei nati nell’anno. Il dato risulta in leggero incremento rispetto al 2009 
(20,5%), ma pare comunque essersi rallentato quel trend di marcata crescita 
registrato negli anni precedenti; basti pensare, ad esempio, che fra il 2008 e 
il 2009 il tasso di incidenza era aumentato di tre punti percentuali e nel bien-
nio precedente di oltre un punto percentuale. 

Il rallentamento risulta ancor più evidente se si considerano i valori as-
soluti. Dalla tab. 1.24 è infatti possibile osservare che la leggera crescita 
dell’incidenza fra il 2009 e il 2010 non è attribuibile a un aumento del nume-
ro dei bambini stranieri nati (in realtà diminuiti di 56 unità), ma esclusiva-
mente a una flessione – ancor più consistente – delle nascite complessive, 

 
31 Si ricorda che dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti è emerso che Camu-

gnano è il comune in cui, fra il 2002 e il 2010, la popolazione straniera è cresciuta meno. 
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Tab. 1.24. Nati stranieri e nati totali nel comune di Bologna, nel resto della provin-
cia e nella provincia di Bologna, e incidenza percentuale dei nati stra-
nieri sul totale dei nati. Anni 2002-2010 

Anno 

Comune Bologna Resto provincia  Provincia Bologna 
Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

Nati 
stra-
nieri  

Nati 
totale  

% nati 
stra-
nieri 

2002 291 2.911 10,0 512 5.128 10,0 803 8.039 10,0 
2003 376 2.863 13,1 530 5.092 10,4 906 7.955 11,4 
2004 430 3.044 14,1 802 5.448 14,7 1.232 8.492 14,5 
2005 474 2.945 16,1 768 5.484 14,0 1.242 8.429 14,7 
2006 501 3.021 16,6 822 5.749 14,3 1.323 8.770 15,1 
2007 567 3.013 18,8 867 5.807 14,9 1.434 8.820 16,3 
2008 580 3.009 19,3 962 5.846 16,5 1.542 8.855 17,4 
2009 752 3.177 23,7 1.126 5.982 18,8 1.878 9.159 20,5 
2010 763 3.124 24,4 1.059 5.615 18,9 1.822 8.739 20,8 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

che fanno sì che il tasso percentuale relativo ai bambini stranieri risulti in 
aumento.  

La flessione del numero di bambini stranieri nati nella provincia di Bo-
logna inverte una tendenza alla progressiva crescita che si è registrata per 
l’intero periodo 2002-2009. Come evidenzia anche la fig. 1.18, i bambini 
stranieri nati nella provincia sono più che raddoppiati nel periodo preso in 
esame (+134% fra il 2002 e il 2009). 

Per il comune di Bologna questa inversione di tendenza non si è invece 
al momento registrata, con il numero assoluto di nascite di bambini stranieri 
in ulteriore incremento anche fra il 2009 e il 2010 (con una crescita comples-
siva per il periodo 2002-2010 del 126,2%). 

Questo trend rafforza ulteriormente il peso percentuale dei nati stranieri 
sul totale dei bambini nati nel comune di Bologna, con i primi a costituire il 
24,4% del totale delle nascite. Ciò anche per effetto del fatto che pure nel 
capoluogo, fra il 2009 e il 2010, le nascite di bambini italiani si sono contrat-
te (fig. 1.18). 

Visto il maggior peso nel comune di Bologna dei bambini nati con cit-
tadinanza non italiana, è intuibile una loro incidenza inferiore nel resto della 
provincia, dove difatti si attestano al 18,9% (tab. 1.24), pur facendo registra-
re un incremento, seppur limitato, rispetto al 2009 (tuttavia interamente at-
tribuibile alla flessione delle nascite di italiani). 
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Fig. 1.18. Variazione dei nati italiani e stranieri nella provincia di Bologna e nel 
comune di Bologna. Numero indice a base fissa (2002 = 100). Anni 
2002-2010 
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Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

Come già sottolineato, la progressiva crescita – fino al 2009 – del nu-
mero di bambini stranieri nati nella provincia di Bologna e – fino al 2010 – 
nel comune di Bologna è chiaramente evidenziata dalla fig. 1.18, che mostra 
in parallelo la lieve, speculare, flessione delle nascite di bambini italiani. 

Rispetto al dato provinciale, sopra ricordato, del 20,8% di bambini stra-
nieri nati su 100 nati, è interessante andare a studiare, con l’ausilio della tab. 
1.25, le eventuali differenze fra i diversi distretti socio-sanitari, per poi scende-
re ulteriormente nel dettaglio, prendendo in esame i singoli comuni (tab. 1.26). 

Al di là del distretto della città di Bologna – di cui si è già sottolineata 
la più marcata incidenza percentuale dei nati stranieri (24,4%) – è rilevante 
notare il dato decisamente più elevato della media provinciale (e altresì dello 
stesso capoluogo) per il distretto di Porretta Terme, che si attesta al 28,7%. 
Deve essere tuttavia evidenziato che, innanzitutto, dietro a questa percentua-
le si trovano valori assoluti piuttosto contenuti, con appena 471 nati com-
plessivi; in secondo luogo, grazie al dettaglio comunale offerto dalla tab. 
1.25, si evidenzia che questo dato medio distrettuale è determinato in primis 
proprio dal comune di Porretta Terme, in cui quasi un bambino su due 
(43,3%) nato nel 2010 ha cittadinanza straniera. Valori quasi altrettanto ele-
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Tab. 1.25. Nati stranieri e nati totali nei distretti socio-sanitari della provincia di 
Bologna, e incidenza percentuale dei primi sui secondi. Anno 2010 

Distretto Nati stranieri Totale nati % nati stranieri su tot. nati 

Bologna 763 3.124 24,4 
Casalecchio di Reno 200 1.136 17,6 
Imola 219 1.157 18,9 
Pianura Est 240 1.398 17,2 
Pianura Ovest 174 814 21,4 
Porretta Terme 135 471 28,7 
San Lazzaro di Savena 91 639 14,2 
Provincia Bologna 1.822 8.739 20,8 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

vati si rilevano nei comuni di Grizzana Morandi (41,2%) e Vergato (40,5%). 
Tornando alla lettura inter-distrettuale, un tasso di incidenza di nati 

stranieri più elevato, seppur di poco, della media provinciale si registra an-
che per Pianura Ovest (21,4%). Il dettaglio comunale consente poi di com-
prendere chiaramente il ruolo di primo piano di Crevalcore, comune di que-
sta zona con il più alto numero di nascite in generale (dunque maggiormente 
in grado di incidere sulla media del distretto) e che mostra il più alto tasso di 
nati stranieri a livello distrettuale (35,2%). 

Per gli altri distretti socio-sanitari il peso percentuale delle nascite di 
bambini stranieri è decisamente più contenuto, con un valore particolar-
mente poco elevato per San Lazzaro di Savena, che con il 14,2% si attesta 
circa 6,5 punti percentuali sotto la media provinciale. Rispetto a questo da-
to di distretto, l’unica eccezione è rappresentata dal comune di montagna di 
Monghidoro, con oltre il 35% di nati con cittadinanza straniera, mentre per 
altre realtà comunali, tendenzialmente zone di pianura a forte vocazione 
residenziale come San Lazzaro di Savena e Ozzano dell’Emilia, si rileva 
un numero complessivo di nascite considerevole, ma una scarsa incidenza 
di quelle di cittadini stranieri (tab. 1.25), come riflesso del più generale li-
mitato peso della componente straniera della popolazione residente in que-
sti comuni.  

Da segnalare infine che, sebbene Pianura Est presenti un tasso medio 
distrettuale piuttosto basso (17,2%) e inferiore alla media provinciale, è 
proprio un comune di questa zona – Galliera – a registrare la più alta inci-
denza di nati stranieri (44,2%). Seguono tre comuni del distretto di Porretta 
Terme, ossia i già ricordati Porretta Terme, Grizzana Morandi e Vergato 
(tab. 1.26). 
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Tab. 1.26. Nati stranieri e nati totali nei comuni della provincia di Bologna, e inci-
denza percentuale dei primi sui secondi. Dati al 31 dicembre 2010 

Comune 
Nati 

stranieri 
Totale nati 

% nati stra-
nieri su 

totale nati 

Posizione 
per inciden-

za % 

Anzola dell’Emilia 18 111 16,2 35° 
Argelato 12 93 12,9 47° 
Baricella 17 58 29,3 11° 
Bazzano 12 57 21,1 22° 
Bentivoglio 6 47 12,8 48° 
Bologna 763 3.124 24,4 17° 
Borgo Tossignano 7 29 24,1 18° 
Budrio 26 157 16,6 34° 
Calderara di Reno 27 128 21,1 21° 
Camugnano 2 15 13,3 45° 
Casalecchio di Reno 57 320 17,8 31° 
Casalfiumanese 4 37 10,8 57° 
Castel d’Aiano 2 13 15,4 38° 
Castel del Rio 2 9 22,2 20° 
Castel di Casio 9 26 34,6 7° 
Castel Guelfo  6 52 11,5 54° 
Castello d’Argile 10 73 13,7 43° 
Castello di Serravalle 11 60 18,3 28° 
Castel Maggiore 16 147 10,9 56° 
Castel San Pietro Terme 29 194 14,9 41° 
Castenaso 9 110 8,2 60° 
Castiglione dei Pepoli 10 31 32,3 8° 
Crespellano 20 110 18,2 29° 
Crevalcore 51 145 35,2 6° 
Dozza 12 69 17,4 32° 
Fontanelice 3 16 18,8 26° 
Gaggio Montano 10 36 27,8 13° 
Galliera 23 52 44,2 1° 
Granaglione 2 13 15,4 39° 
Granarolo dell’Emilia 10 85 11,8 53° 
Grizzana Morandi 14 34 41,2 3° 
Imola 131 640 20,5 24° 
Lizzano in Belvedere 2 15 13,3 46° 
Loiano 5 32 15,6 36° 
Malalbergo 9 71 12,7 49° 
Marzabotto 21 69 30,4 9° 
Medicina 28 187 15,0 40° 
Minerbio 9 76 11,8 52° 
Molinella 45 159 28,3 12° 
Monghidoro 12 34 35,3 5° 

(segue) 
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Tab. 1.26.  (segue) 

Comune 
Nati 

stranieri 
Totale nati 

% nati stra-
nieri su 

totale nati 

Posizione per 
incidenza % 

Monterenzio 15 80 18,8 27° 
Monte San Pietro 12 66 18,2 30° 
Monteveglio 15 54 27,8 14° 
Monzuno 13 69 18,8 25° 
Mordano 15 58 25,9 16° 
Ozzano dell’Emilia 12 128 9,4 58° 
Pianoro 15 121 12,4 50° 
Pieve di Cento 13 57 22,8 19° 
Porretta Terme 13 30 43,3 2° 
Sala Bolognese 7 85 8,2 59° 
San Benedetto V. di S. 5 41 12,2 51° 
San Giorgio di Piano 11 97 11,3 55° 
San Giovanni in P. 43 250 17,2 33° 
San Lazzaro di Savena 35 258 13,6 44° 
San Pietro in Casale 24 116 20,7 23° 
Sant’Agata Bolognese 28 95 29,5 10° 
Sasso Marconi 19 131 14,5 42° 
Savigno 8 30 26,7 15° 
Vergato 32 79 40,5 4° 
Zola Predosa 25 160 15,6 37° 
Provincia Bologna 1.822 8.739 20,8  

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

Se fino ad ora si è considerato un dato che si potrebbe definire di flusso, 
ossia l’ammontare dei nati stranieri nel corso dell’anno, diviene ora rilevante 
esaminare un dato di stock: il numero di cittadini stranieri nati in Italia 
sull’ammontare complessivo degli stranieri residenti sul territorio. 

Il dato è aggiornato al 31 dicembre 2009, dal momento che l’Istat non 
ha reso disponibile per il 2010 il campo del bilancio demografico che per-
mette di distinguere fra i residenti coloro che, appunto, sono nati in Italia. 

Nella provincia di Bologna gli stranieri residenti nati in Italia sono 
13.257, pari al 14,0% dei residenti stranieri complessivi32. Il dato è inferiore 
per il comune capoluogo (12,7%) e risulta anche leggermente inferiore ri-

 
32 Per garantire la comparabilità, in tabella 1.27 si è proceduto al calcolo del-

l’incidenza percentuale facendo riferimento alla popolazione aggiornata alla stessa data 
del 31 dicembre 2009. 
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Tab. 1.27. Popolazione straniera nata in Italia residente nel comune di Bologna, 
nel resto della provincia, nella provincia di Bologna, in Emilia-Romagna 
e in Italia, e incidenza percentuale sul totale della popolazione residente 
straniera. Dati al 31 dicembre 2009 

 
Stranieri nati in Italia 

Popolaz. stra-
niera residente % nati in 

Italia 
 M F MF MF 

Comune Bologna 2.857 2.672 5.529 43.664 12,7 
Resto provincia 3.962 3.766 7.728 51.115 15,1 
Provincia Bologna 6.819 6.438 13.257 94.779 14,0 
Emilia-Romagna 34.498  32.390 66.888 461.321 14,5 
Italia 293.368  279.352 572.720 4.235.059 13,5 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

Tab. 1.28. Popolazione straniera nata in Italia residente nei comuni della provincia 
di Bologna per sesso, e incidenza percentuale sul totale della popolazio-
ne residente straniera. Dati al 31 dicembre 2009 

 
Stranieri nati in Italia 

Popolaz. 
straniera 
residente 

% nati in 
Italia 

Posi-
zione 

 M F MF MF 

Anzola dell’Emilia 117 105 222 1.174 18,9 7° 
Argelato 73 52 125 666 18,8 8° 
Baricella 47 46 93 687 13,5 42° 
Bazzano 79 82 161 973 16,5 23° 
Bentivoglio 29 32 61 328 18,6 9° 
Bologna 2.857 2.672 5.529 43.664 12,7 48° 
Borgo Tossignano 26 33 59 360 16,4 24° 
Budrio 122 121 243 1.410 17,2 15° 
Calderara di Reno 83 88 171 1.060 16,1 27° 
Camugnano 6 7 13 106 12,3 51° 
Casalecchio di Reno 216 219 435 3.179 13,7 41° 
Casalfiumanese 15 15 30 240 12,5 49° 
Castel d’Aiano 14 11 25 153 16,3 25° 
Castel del Rio 21 10 31 177 17,5 14° 
Castel di Casio 23 17 40 240 16,7 21° 
Castel Guelfo 24 23 47 315 14,9 32° 
Castel Maggiore 72 96 168 1.113 15,1 30° 
Castel San Pietro Terme 119 107 226 1.516 14,9 33° 
Castello d’Argile 59 48 107 520 20,6 2° 
Castello di Serravalle 39 42 81 538 15,1 31° 
Castenaso 44 43 87 682 12,8 46° 
Castiglione dei Pepoli 48 36 84 684 12,3 50° 

(segue) 
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Tab. 1.28. (segue) 

 
Stranieri nati in Italia 

Popolaz. 
straniera 
residente 

% nati in 
Italia 

Posi-
zione 

 M F MF MF 

Crespellano 98 71 169 1.043 16,2 26° 
Crevalcore 215 183 398 1.973 20,2 4° 
Dozza 40 35 75 590 12,7 47° 
Fontanelice 14 19 33 196 16,8 20° 
Gaggio Montano 45 47 92 571 16,1 28° 
Galliera 68 64 132 783 16,9 18° 
Granaglione 20 17 37 170 21,8 1° 
Granarolo dell’Emilia 41 32 73 651 11,2 56° 
Grizzana Morandi 40 43 83 472 17,6 13° 
Imola 392 386 778 5.679 13,7 40° 
Lizzano in Belvedere 14 9 23 189 12,2 53° 
Loiano 43 39 82 486 16,9 17° 
Malalbergo 40 53 93 636 14,6 36° 
Marzabotto 59 72 131 778 16,8 19° 
Medicina 88 83 171 1.287 13,3 45° 
Minerbio 34 28 62 533 11,6 55° 
Molinella 129 122 251 1.382 18,2 11° 
Monghidoro 47 45 92 465 19,8 5° 
Monte San Pietro 47 53 100 742 13,5 43° 
Monterenzio 40 25 65 594 10,9 57° 
Monteveglio 46 37 83 483 17,2 16° 
Monzuno 56 52 108 686 15,7 29° 
Mordano 25 18 43 487 8,8 59° 
Ozzano dell’Emilia 61 34 95 707 13,4 44° 
Pianoro 46 74 120 1.174 10,2 58° 
Pieve di Cento 57 63 120 591 20,3 3° 
Porretta Terme 38 56 94 476 19,7 6° 
Sala Bolognese 45 32 77 464 16,6 22° 
San Benedetto Val di Sambro 25 22 47 340 13,8 39° 
San Giorgio di Piano 52 46 98 665 14,7 35° 
San Giovanni in Persiceto 149 139 288 2.034 14,2 38° 
San Lazzaro di Savena 111 122 233 1.957 11,9 54° 
San Pietro in Casale 118 90 208 1.149 18,1 12° 
Sant’Agata Bolognese 77 72 149 1.006 14,8 34° 
Sasso Marconi 71 57 128 896 14,3 37° 
Savigno 12 13 25 286 8,7 60° 
Vergato 106 108 214 1.151 18,6 10° 
Zola Predosa 77 72 149 1.222 12,2 52° 
Totale provincia 6.819 6.438 13.257 94.779 14,0  

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 
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spetto a quello medio regionale (14,5%), ma comunque superiore di mezzo 
punto percentuale a quello nazionale (tab. 1.27). La composizione per genere 
della popolazione straniera nata in Italia vede una appena accentuata preva-
lenza femminile per tutti i livelli territoriali in questa sede presi in esame. 
Con la tab. 1.28 si presenta la medesima analisi a livello di singoli comuni 
della provincia di Bologna. Si evidenzia una varianza più contenuta rispetto 
a quella registrata in precedenza per altre variabili e indicatori; si passa co-
munque da valori percentuali superiori al 20% per Granaglione, Castello 
d’Argile, Pieve di Cento e Crevalcore fino a valori inferiori al 10% per Mor-
dano e Savigno. 
 

 

1.8. La cittadinanza 

 
Alcuni dei fenomeni e delle tendenze sin qui studiate sono certamente 

da connettersi a un’altra variabile fondamentale per studiare il fenomeno 
migratorio: la cittadinanza. Infatti, se fino ad ora si è guardato all’insieme 
dei cittadini stranieri come a un’unica entità, seppur diversamente conno-
tata rispetto alle principali variabili socio-demografiche, diviene ora 
fondamentale giungere a una loro ulteriore articolazione, appunto per citta-
dinanza, così da studiare il fenomeno dell’immigrazione straniera non 
come un tutt’uno ma come la risultante di fenomeni afferenti a differenti 
flussi di immigrati provenienti da una molteplicità di paesi. Basti qui 
ricordare un dato: i 102.809 cittadini stranieri residenti nella provincia di 
Bologna al 31 dicembre 2010 appartengono a 156 differenti paesi. Questa 
pluralità di provenienze non è, però, un connotato che contraddistingue la 
presenza straniera a Bologna, ma è un tratto tipico dell’intero fenomeno 
immigratorio del nostro paese, tanto che si è soliti rappresentare l’immigra-
zione italiana con l’immagine dell’«arcipelago» (Altieri e Mottura 1992). 

Si tratta di un quadro particolarmente variegato ed eterogeneo, anche 
perché a sua volta il paese di cittadinanza è connesso alla distribuzione per 
genere – con alcuni gruppi nazionali, come si vedrà tra breve, caratterizzate 
da una maggior presenza femminile e altre da una netta prevalenza maschile 
– per età e per incidenza dei minori. 

La tab. 1.29 presenta i primi 30 aggregati nazionali maggiormente rap-
presentati a livello provinciale, in ordine decrescente, mostrando anche la 
disaggregazione per genere e la variazione relativa rispetto al 2009. Il me-
desimo quadro, riferito al solo comune di Bologna, è poi offerto dalla tab. 
1.30. 

Se ci si sofferma innanzitutto sul livello provinciale (tab. 1.29), si os-
serva che la comunità più numerosa è quella dei rumeni, che a partire dal 
2007 sono divenuti a pieno titolo «comunitari». Come si vedrà di seguito, 
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Tab. 1.29. Stranieri residenti nella provincia di Bologna per genere e per i primi 30 
paesi di origine. Dati al 31 dicembre 2010 e variazione percentuale ri-
spetto all’anno precedente 

Cittadinanza Uomini Donne Totale 
Totale 

(%) 

Variaz. 
% 2009-

2010 

 
% Don-

ne 

1. Romania  7.982 9.738 17.720 17,2 +8,4 55,0 
2. Marocco  7.891 6.926 14.817 14,4 +3,6 46,7 
3. Albania  4.002 3.557 7.559 7,4 +3,4 47,1 
4. Moldova  1.885 4.376 6.261 6,1 +36,0 69,9 
5. Filippine  2.526 3.004 5.530 5,4 +5,3 54,3 
6. Ucraina  891 4.536 5.427 5,3 +17,3 83,6 
7. Pakistan 3.630 1.657 5.287 5,1 +22,7 31,3 
8. Bangladesh 3.231 1.912 5.143 5,0 +7,4 37,2 
9. Cina 2.217 2.158 4.375 4,3 +11,4 49,3 
10. Tunisia  2.609 1.602 4.211 4,1 +1,0 38,0 
11. Polonia  567 2.126 2.693 2,6 +3,9 78,9 
12. Sri Lanka  1.125 792 1.917 1,9 +2,6 41,3 
13. Serbia 740 730 1.470 1,4 +0,6 49,7 
14. Perù  571 843 1.414 1,4 +16,6 59,6 
15. India  599 411 1.010 1,0 +13,0 40,7 
16. Egitto 689 238 927 0,9 +14,4 25,7 
17. Nigeria  400 504 904 0,9 +13,4 55,8 
18. Eritrea  407 430 837 0,8 –2,6 51,4 
19. Senegal  560 224 784 0,8 +9,0 28,6 
20. Brasile  173 484 657 0,6 +3,6 73,7 
21. Russia  98 533 631 0,6 +8,8 84,5 
22. Macedonia  332 283 615 0,6 –12,4 46,0 
23. Francia  233 378 611 0,6 –0,7 61,9 
24. Camerun  326 273 599 0,6 +15,4 45,6 
25. Bulgaria 150 365 515 0,5 +14,7 70,9 
26. Germania 187 320 507 0,5 +0,8 63,1 
27. Regno Unito  221 273 494 0,5 +0,8 55,3 
28. Ghana  287 204 491 0,5 +4,2 41,5 
29. Cuba 116 327 443 0,4 +2,8 73,8 
30. Ecuador  191 249 440 0,4 +11,7 56,6 

Totale provincia 48.514 54.295 102.809 100,0 +8,5 52,8 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

proprio l’entrata della Romania nell’Unione europea ha incrementato consi-
derevolmente il peso dei residenti provenienti da questo paese (tab. 1.31), 
ponendoli proprio dal 2007 al primo posto (dato in linea con quello nazio-
nale). Al 31 dicembre 2010 si contano 17.720 cittadini della Romania nella 
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Tab. 1.30. Stranieri residenti nel comune di Bologna per genere e per i primi 30 
paesi di origine. Dati al 31 dicembre 2010 e variazione percentuale ri-
spetto all’anno precedente 

Cittadinanza Uomini Donne Totale 
Totale 

(%) 

Variaz. 
% 

2009-
2010 

%  
Donne 

1. Romania 2.688 3.568 6.256 12,9 +7,9 57,0 
2. Filippine 2.119 2.560 4.679 9,7 +6,0 54,7 
3. Bangladesh 2.798 1.638 4.436 9,2 +8,1 36,9 
4. Moldova 1.133 2.541 3.674 7,6 +38,6 69,2 
5. Marocco 1.866 1.609 3.475 7,2 +6,6 46,3 
6. Ucraina 497 2.482 2.979 6,1 +17,2 83,3 
7. Cina 1.326 1.328 2.654 5,5 +12,4 50,0 
8. Albania 1.302 1.197 2.499 5,2 +5,0 47,9 
9. Pakistan 1.790 523 2.313 4,8 +34,7 22,6 
10. Sri Lanka 812 564 1.376 2,8 +4,7 41,0 
11. Polonia 221 951 1.172 2,4 +2,0 81,1 
12. Tunisia 775 372 1.147 2,4 +6,3 32,4 
13. Perù 460 657 1.117 2,3 +19,0 58,8 
14. Serbia 507 484 991 2,0 +2,8 48,8 
15. Eritrea 374 379 753 1,6 –2,7 50,3 
16. Egitto 475 129 604 1,2 +20,8 21,4 
17. India 314 209 523 1,1 +13,2 40,0 
18. Nigeria 154 237 391 0,8 +16,4 60,6 
19. Senegal 257 106 363 0,7 +11,3 29,2 
20. Francia 143 219 362 0,7 +6,2 60,5 
21. Camerun 208 153 361 0,7 +19,9 42,4 
22. Brasile 105 237 342 0,7 –3,1 69,3 
23. Ecuador 140 189 329 0,7 +11,5 57,4 
24. Russia  47 260 307 0,6 +11,2 84,7 
25. Grecia 168 124 292 0,6 -1,7 42,5 
26. Bulgaria 75 197 272 0,6 +19,8 72,4 
27. Regno Unito 120 137 257 0,5 +1,6 53,3 
28. Germania 99 150 249 0,5 –1,2 60,2 
29. Spagna 72 171 243 0,5 +3,4 70,4 
30. Iran 123 102 225 0,5 +4,2 45,3 
Totale Comune Bo 22.820 25.646 48.466 100,0 +11,0 52,9 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

provincia di Bologna, pari al 17,2% del totale degli stranieri residenti, con una 
minima prevalenza femminile (55,0%). Al secondo posto si trova il Marocco 
(14,4%), che fino al 2007 è stato il paese che contava il maggior numero di 
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Tab. 1.31. Stranieri residenti nella provincia di Bologna per i primi 10 paesi di ori-
gine. Anni 2002-2010 (in ordine decrescente rispetto al 2010) 

Paese  2002 2003 2004 2005 2006 

1. Romania 1.309 2.729 3.814 4.632 5.294 
2. Marocco 9.056 10.223 11.474 11.917 12.289 
3. Albania 3.455 4.159 4.891 5.449 5.860 
4. Moldova 408 999 1.551 1.953 2.287 
5. Filippine 2.846 3.314 3.644 3.974 4.115 
6. Ucraina 412 1.293 2.103 2.472 2.814 
7. Pakistan 1.755 2.201 2.788 3.176 3.280 
8. Bangladesh 1.379 1.698 2.168 2.620 3.009 
9. Cina 2.091 2.387 2.826 3.078 3.210 
10. Tunisia 2.603 2.922 3.267 3.451 3.631 

 2007 2008 2009 2010 
Var.% 

2002-10 

1. Romania 10.909 14.556 16.353 17.720 +1.253,7 
2. Marocco 12.696 13.494 14.306 14.817 +63,6 
3. Albania 6.206 6.874 7.313 7.559 +118,8 
4. Moldova 2.662 3.862 4.603 6.261 +1.434,6 
5. Filippine 4.280 4.890 5.254 5.530 +94,3 
6. Ucraina 3.175 3.958 4.626 5.427 +1.217,2 
7. Pakistan 3.323 3.628 4.309 5.287 +201,3 
8. Bangladesh 3.354 4.135 4.790 5.143 +273,0 
9. Cina 3.359 3.589 3.929 4.375 +109,2 
10. Tunisia 3.803 4.064 4.170 4.211 +61,8 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat.  
 

presenze, per essere poi superato, appunto, dalla Romania. Al terzo posto si 
riconferma la comunità albanese, che conta oltre 7.500 residenti, in leggera 
crescita rispetto all’anno precedente, e corrispondenti al 7,4% del totale della 
popolazione straniera residente in provincia. 

Sia per i marocchini, sia per gli albanesi si rileva una certa prevalenza 
della componente maschile. Da evidenziare, poi, l’incremento considerevole, 
anche solo riferendosi al periodo 2009-2010, dei moldavi, cresciuti del 
36,0% nell’ultimo biennio e più che raddoppiati fra il 2007 e il 2010, fino a 
divenire la quarta comunità maggiormente presente sul territorio provinciale 
(in linea con quanto registrato anche a livello regionale)33. Per i cittadini 

 
33 A livello nazionale, invece, nonostante un considerevole incremento registrato 

negli ultimi anni, costituiscono tuttora il settimo aggregato nazionale più numeroso, su-
perati anche da Cina, Ucraina e Filippine. 
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moldavi si evidenzia una netta prevalenza femminile (69,9%). 
Seguono le Filippine, particolarmente numerose nella città di Bologna, 

che si mantengono al quinto posto della graduatoria provinciale, nonostante i 
tassi di crescita davvero sostenuti dell’Ucraina – aumentata del 17,3% fra il 
2009 e il 2010, e costituita in più di otto casi su dieci da donne – e anche del 
Pakistan, che ha visto a sua volta la sua numerosità complessiva aumentare 
del 22,7% nell’ultimo biennio. Da evidenziare anche il Bangladesh, che – 
pur con una crescita ridotta nell’ultimo biennio – arriva a raccogliere il 5,0% 
del totale degli stranieri residenti. 

Le altre cittadinanze hanno naturalmente un peso percentuale inferiore, 
ma non si devono comunque trascurare comunità – come quella cinese o 
tunisina – che a livello provinciale contano ciascuna più di 4mila persone, o 
come quella polacca, costituita in netta maggioranza da donne e che ormai 
conta quasi 2.700 unità. 

Se da una parte, dunque, sono 156 i paesi rappresentati dagli stranieri 
residenti nella provincia di Bologna34, va anche detto che le prime due 
comunità (rumeni e marocchini) concentrano quasi un terzo dei casi (31,6%) 
e che se si considerano i primi tre paesi di origine, si supera il 39% del totale 
e già con le prime cinque si supera il 50%.  

Per il comune capoluogo si contano cittadini stranieri provenienti da 
ben 145 diversi paesi, numero anche in questo caso in crescita: erano infatti 
144 nel 2009, 142 nel 2008 e 141 nel 2007. 

Rispetto a quanto illustrato per il livello provinciale, si rilevano alcuni 
dati convergenti ma anche alcune differenze di rilievo. Innanzitutto, se si 
considerano gli elementi di convergenza, va detto che anche per il capoluogo 
bolognese l’aggregato nazionale più numeroso è quello dei rumeni, che 
tuttavia costituiscono meno del 13% degli stranieri residenti, a fronte del 
17,2% provinciale sopra ricordato. Fra gli elementi di divergenza, invece, si 
segnala la presenza, al secondo posto, dei filippini, una comunità che trova il 
proprio principale sbocco occupazionale nelle attività legate al lavoro 
domestico e che a Bologna conta quasi 4.700 residenti (con una certa 
prevalenza della componente femminile, pari al 54,7%), costituendo così il 
9,7% del totale degli stranieri residenti nel capoluogo, quasi il doppio rispet-
to al 5,4% rilevato a livello provinciale. 

Rispetto alla provincia di Bologna, nel comune capoluogo anche il Ban-
gladesh risulta sovra-rappresentato, concentrando il 9,2% dei casi a fronte 
del 5,0% provinciale e costituendo così la terza comunità numericamente più 
consistente, costituita per quasi due terzi da uomini (tab. 1.30). Anche in città 
notevole è stato l’incremento nell’ultimo anno dei cittadini moldavi (costituiti 

 
34 Anche nei due anni precedenti erano 156 le cittadinanze straniere presenti nella 

provincia di Bologna. 
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Fig. 1.19. Incremento dei residenti stranieri nella provincia di Bologna per i primi 
cinque paesi di origine. Numero indice a base fissa (2002 = 100). Anni 
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Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

per circa sette casi su dieci da donne), cresciuti del 38,6% rispetto al 2009, 
tanto da raccogliere il 7,6% degli stranieri residenti nel capoluogo e superando 
così il Marocco, che con il 7,2% si colloca soltanto al quinto posto.  

Altre comunità che mostrano una considerevole crescita anche a livel-
lo comunale sono quella ucraina, accresciuta del 17,2% fra il 2009 e il 
2010, tanto da contare quasi 3mila residenti in città (nell’83,3% dei casi 
donne) e tanto da collocarsi al sesto posto fra i paesi maggiormente 
rappresentati nel capoluogo. E anche la comunità cinese, che ha registrato 
un incremento del 12,4% nel biennio 2009-2010 e che conta ora più di 
2.650 residenti in città (5,5% del totale della popolazione straniera 
residente nel capoluogo) e, ancor più nettamente, quella pakistana, aumen-
tata di oltre il 34% nell’ultimo biennio e collocata al nono posto, appena 
dietro alla comunità albanese (tab. 1.29).  

Se si guarda all’andamento diacronico della presenza straniera per citta-
dinanza nella provincia di Bologna, la tab. 1.30 e la fig. 1.19 evidenziano le 
variazioni percentuali registrate fra il 2002 e il 2010 dai primi dieci paesi di 
origine delle comunità più numerose a livello provinciale. 
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Si nota così, innanzitutto, quell’incremento particolarmente marcato – e 
già citato in precedenza – del numero dei cittadini rumeni fra il 31 dicembre 
2006 e il 31 dicembre 2007, a seguito dell’entrata della Romania nell’Unio-
ne europea il 1° gennaio 2007: in un anno, i rumeni residenti nella provincia 
di Bologna sono più che raddoppiati, passando da meno di 5.300 unità a oltre 
10.900, per poi registrare un ulteriore incremento di quasi 4mila unità nel 
2008 e continuando successivamente a crescere, seppur in modo meno marca-
to (ma comunque sostenuto), fino ad oggi. Questo significativo incremento 
della presenza straniera rumena in termini sia assoluti, sia percentuali, non de-
ve però essere letto esclusivamente come il prodotto di un improvviso incre-
mento dei flussi migratori provenienti dalla Romania per effetto del suo in-
gresso nell’Unione europea. Infatti, se, da un lato, questa apertura «comunita-
ria» ha senz’altro agevolato la mobilità della popolazione rumena sul territorio 
dell’Unione europea e ha incentivato la migrazione verso l’Italia, dall’altro la-
to, non si può neanche escludere che ancor prima di questa apertura fosse già 
presente sul territorio italiano (e bolognese) una quota di cittadini rumeni privi 
di un regolare permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scaduto). 
In altre parole, l’adesione della Romania all’Unione europea ha consentito, 
con buona probabilità, a una quota – comunque non stimabile – di rumeni ir-
regolarmente già presenti sul territorio italiano di acquisire uno status di rego-
larità, facendo così emergere la loro reale consistenza numerica. 

Si evince poi come l’incremento relativo più forte sia quello dei molda-
vi, poco numerosi nel 2002 (appena 408 residenti a livello provinciale), ma 
progressivamente aumentati negli anni, per una complessiva crescita tra il 
2002 e il 2010 del 1.434%. Andamento del tutto analogo, anche se legger-
mente meno marcato, è quello che si registra per gli ucraini, a loro volta cre-
sciuti del 1.217% nel periodo 2002-2010 (tab. 1.31). 

Si può aggiungere che, ricorrendo al calcolo dell’indice di omogeneità 
relativa, si è potuto constatare che il grado di omogeneità della distribuzione 
di frequenza dei residenti stranieri per paese è rimasto pressoché costante nel 
corso degli anni, cioè non si è avuta una progressiva concentrazione – o, al 
contrario, una progressiva, dispersione – dei casi rispetto alla cittadinanza35. 
Certamente fra il 2002 e il 2010, essendo aumentato da 147 a 156 il numero 
di paesi rappresentati dagli stranieri residenti nella provincia di Bologna, 
l’indice di omogeneità assoluta risulta diminuito, ossia si registra una mag-
gior dispersione degli stranieri fra le diverse modalità della distribuzione; 
tuttavia, se si passa al calcolo dell’indice di omogeneità relativa – che eli-

 
35 L’indice di omogeneità relativa indica, in questo caso specifico, come si distri-

buiscono gli stranieri residenti in provincia di Bologna rispetto alla loro cittadinanza. Se 
tutti gli stranieri fossero di una sola cittadinanza, l’indice di omogeneità sarebbe pari a 1, 
se invece gli stranieri si distribuissero in forma eguale all’interno delle diverse categorie 
relative alla cittadinanza si avrebbe massima eterogeneità (Corbetta 1999). 
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Tab. 1.32. I primi tre paesi di cittadinanza presenti nei distretti socio-sanitari della 
provincia di Bologna, nella provincia di Bologna, in Emilia-Romagna e 
in Italia 

Distretto 1° 2° 3° 

Bologna Romania Filippine Bangladesh 
Casalecchio di Reno Romania Marocco Albania 
Imola Romania Marocco Albania 
Pianura Est Marocco Romania Pakistan 
Pianura Ovest Marocco Romania Pakistan 
Porretta Terme Marocco Romania Albania 
San Lazzaro di Savena Romania Marocco Albania 
Totale provincia Romania Marocco Albania 
Emilia-Romagna Marocco Romania Albania 
Italia Romania Albania Marocco 

Nota:  Dati al 31 dicembre. 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 

mina l’impatto del più ampio numero di modalità (nella fattispecie il numero 
di paesi in cui si collocano i residenti stranieri) – il valore dell’indice rimane 
costante, a indicare che la distribuzione rimane sul medesimo livello di omo-
geneità/eterogeneità, cioè non risulta né aumentato né diminuito lo squilibrio 
dei casi fra le diverse modalità della variabile. 

Al di là dell’andamento a livello provinciale e di comune capoluogo, 
anche in questo caso pare opportuno scendere maggiormente nel dettaglio 
territoriale, andando a considerare dapprima i distretti socio-sanitari e poi i 
singoli comuni della provincia di Bologna. 

Rispetto alla già citata graduatoria rilevata a livello provinciale (che 
vede al primo posto la Romania, seguita da Marocco e Albania) e comunale 
(che invece, dietro alla Romania, vede Filippine e Bangladesh), si rileva una 
certa differenziazione anche fra i distretti. La comunità rumena risulta essere 
la più numerosa nei distretti di Casalecchio di Reno, Imola e San Lazzaro di 
Savena, mentre in quelli di Pianura Est, Pianura Ovest e Porretta Terme pre-
valgono i marocchini. Laddove una comunità risulta al primo posto, l’altra è 
al secondo. Alla terza posizione si trova l’Albania (seconda comunità più 
numerosa a livello nazionale) in tutti i distretti, tranne che nei due distretti di 
Pianura Est e Ovest, in cui al terzo posto si colloca il Pakistan (tab. 1.32). 

Se si guarda ai singoli comuni (fig. 1.20), si può evincere quanto segue: 
- i marocchini sono la comunità più consistente in 34 dei 60 comuni bo-
lognesi, tendenzialmente quelli maggiormente distanti dal capoluogo e in 
particolare quelli dei distretti di Pianura Est e Ovest, quelli dell’Appennino 
meridionale e quelli del distretto di Porretta Terme, a parte i comuni di Liz-
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Fig. 1.20. Il primo paese di origine della popolazione straniera residente nei co-
muni della provincia di Bologna. Dai al 31 dicembre 2010 

 
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

zano in Belvedere, Camugnano, Castel d’Aiano e Castiglione dei Pepoli, nei 
quali prevalgono i rumeni; 
- la comunità rumena è la più numerosa in 24 comuni, tutti intorno al ca-
poluogo, con propaggini verso il distretto di Imola, oltre che nei comuni 
montani sopra citati; 
- l’Albania è il paese maggiormente consistente in un caso (comune di Mon-
teveglio), nel distretto di Casalecchio di Reno, come già accadeva negli anni 
passati (Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna 2009). 



 

75 

Tab. 1.33a. Distribuzione per area geografica di provenienza dei cittadini stranieri residen-
ti nella provincia di Bologna, nel resto della provincia e nel comune capoluogo. 

Dati al 31 dicembre 2010 (valori assoluti) 

 Comune Bologna Resto provincia  Provincia Bologna 
 Uomini Donne Tot. Uomini Donne Tot. Uomini Donne Tot. 

Ue (27 paesi) 3.755 5.874 9.629 6.276 8.589 14.865 10.031 14.463 24.494 
Europa cen-
tro-orientale 

3.641 7.203 10.844 4.917 7.527 12.444 8.558 14.730 23.288 

Altri paesi 
europei 

57 49 106 38 30 68 95 79 174 

Africa setten-
trionale 

3.240 2.145 5.385 8.178 6.751 14.929 11.418 8.896 20.314 

Africa  
occidentale 

610 572 1.182 941 694 1.635 1.551 1.266 2.817 

Africa  
orientale 

537 644 1.181 98 143 241 635 787 1.422 

Africa  
centro-merid. 

280 228 508 271 257 528 551 485 1.036 

Asia  
occidentale 

341 208 549 178 182 360 519 390 909 

Asia centro-
meridionale 

5.796 2.974 8.770 2.891 1.868 4.759 8.687 4.842 13.529 

Asia  
orientale 

3.483 4.053 7.536 1.338 1.459 2.797 4.821 5.512 10.333 

America 
settentrionale 

104 126 230 58 75 133 162 201 363 

America cen-
tro-meridion. 

968 1.559 2.527 504 1.066 1.570 1.472 2.625 4.097 

Oceania 2 9 11 5 7 12 7 16 23 
Apolidi 6 2 8 1 1 2 7 3 10 
Totale 22.820 25.646 48.466 25.694 28.649 54.343 48.514 54.295 102.809 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat. 

Per una visione più di insieme, che permetta anche alcune riflessioni di 
più ampio respiro, dopo aver considerato i singoli paesi di origine per rileva-
re la cittadinanza dei residenti stranieri, si passa ora a considerare le macro-
aree geografiche36. 

Le tabb. 1.33a e 1.33b presentano la distribuzione di frequenza in valori 
assoluti e in valori percentuali degli stranieri residenti per area geografica di 
cittadinanza e genere, distinguendo inoltre fra il comune capoluogo e il resto 
della provincia di Bologna. A livello provinciale, prevale l’Unione europea a 
27 paesi, nella quale un ruolo di primo piano in termini di cittadini stranieri 

 
36 In appendice sono indicati i paesi appartenenti a ciascuna di queste macro-aree. 
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Tab. 1.33b. Distribuzione per area geografica di provenienza dei cittadini stranieri residen-
ti nella provincia di Bologna, nel resto della provincia e nel comune capoluogo. 

Dati al 31 dicembre 2010 (percentuali di colonna) 

 Comune Bologna Resto provincia  Provincia Bologna 
 Uomini Donne Tot. Uomini Donne Tot. Uomini Donne Tot. 

Ue 16,5 22,9 19,9 24,4 30,0 27,4 20,7 26,6 23,8 
Europa centro-orient. 16,0 28,1 22,4 19,1 26,3 22,9 17,6 27,1 22,7 
Altri paesi europei 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
Africa settentrionale 14,2 8,4 11,1 31,8 23,6 27,5 23,5 16,4 19,8 
Africa occidentale 2,7 2,2 2,4 3,7 2,4 3,0 3,2 2,3 2,7 
Africa orientale 2,4 2,5 2,4 0,4 0,5 0,4 1,3 1,4 1,4 
Africa centro-merid. 1,2 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 
Asia occidentale 1,5 0,8 1,1 0,7 0,6 0,7 1,1 0,7 0,9 
Asia centro-merid. 25,4 11,6 18,1 11,3 6,5 8,8 17,9 8,9 13,2 
Asia orientale 15,3 15,8 15,5 5,2 5,1 5,1 9,9 10,2 10,1 
America settentr. 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 
America centro-mer. 4,2 6,1 5,2 2,0 3,7 2,9 3,0 4,8 4,0 
Oceania – – – – – – – – – 
Apolidi – – – – – – – – – 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 

Istat. 

 

presenti è ricoperto – come sopra evidenziato – dalla Romania37. 
Distanziata di appena un punto percentuale (22,7%), si trova la seconda 

area geografica più consistente, l’Europa centro-orientale, tra cui spiccano 
albanesi, moldavi e ucraini (tab. 1.29). Da evidenziare come quest’area si 
collochi al primo posto nel comune di Bologna, soprattutto per la rilevante 
numerosità delle donne di questi paesi. Da evidenziare al riguardo che, con-
siderando le sole femmine, anche a livello provinciale l’Europa dell’Est ri-
sulta più numerosa dell’Unione europea a 27 paesi. 

Al terzo posto si colloca l’Africa settentrionale, cui appartiene circa un 
quinto (19,8%) degli stranieri residenti in provincia. Quest’area è decisamente 
sottorappresentata nella città di Bologna (11,1%), mentre, di converso, risulta 
quella maggiormente rappresentata nel resto della provincia (27,5%). Del resto, 
si è evidenziato in precedenza come la comunità nordafricana più consistente, 
quella marocchina, sia presente soprattutto nei comuni non urbani della provin-
cia, in particolare nei distretti di Pianura Est, Pianura Ovest e Porretta Terme. 

Non va poi dimenticato il ruolo dell’Asia, in particolare dei paesi cen-
tro-meridionali (13,2% a livello provinciale e oltre il 18% per la città di Bo-
logna) – tra cui vanno ricordate le comunità più numerose di Pakistan, Ban-

 
37 Basti pensare che l’Unione europea raccoglie il 23,8% dei cittadini stranieri resi-

denti nella provincia (tab. 1.33b) e la sola Romania il 17,2% (tab. 1.29). 
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Tab. 1.34. Incidenza percentuale donne su totale stranieri residenti, distinti per a-
rea geografica, della provincia di Bologna, del comune capoluogo e del 
resto della provincia. Dati al 31 dicembre 2010 

 % F su totale 
 Comune Bo Resto provincia Provincia Bo 

Unione europea 61,0 57,8 59,0 
Europa centro-orientale 66,4 60,5 63,3 
Altri paesi europei 46,2 44,1 45,4 
Africa settentrionale 39,8 45,2 43,8 
Africa occidentale 48,4 42,4 44,9 
Africa orientale 54,5 59,3 55,3 
Africa centro-meridionale 44,9 48,7 46,8 
Asia occidentale 37,9 50,6 42,9 
Asia centro-meridionale 33,9 39,3 35,8 
Asia orientale 53,8 52,2 53,3 
America settentrionale 54,8 56,4 55,4 
America centro-meridionale 61,7 67,9 64,1 
Oceania 81,8 58,3 69,6 
Apolidi 25,0 50,0 30,0 
Totale 52,9 52,7 52,8 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

gladesh e India – e dell’Asia orientale, che raccoglie il 10,1% degli stranieri 
residenti nella provincia di Bologna e il 15,5% di quelli del comune capo-
luogo, principalmente per effetto del maggior peso che in città hanno le co-
munità filippina e cinese.  

Se si volge, poi, lo sguardo alla variabile di genere (tab. 1.34), si può 
osservare come, rispetto a un’incidenza complessiva della componente fem-
minile pari al 52,8% a livello provinciale, si abbiano aree di cittadinanza con 
un peso delle donne più marcato, come nel caso dell’Unione europea 
(59,0%, per effetto principalmente dello sbilanciamento femminile di Roma-
nia e Polonia), dell’Europa centro-orientale (63,3%, soprattutto per quanto 
già evidenziato sulla più marcata presenza femminile per Ucraina e Moldo-
va) e, soprattutto, dell’America centro-meridionale, con le comunità più nu-
merose – nell’ordine Perù, Brasile e Cuba – che esibiscono una netta preva-
lenza della componente femminile (tab. 1.29). All’opposto, per altre aree, si 
registra una prevalenza di residenti maschi, in particolare per l’Africa setten-
trionale, occidentale e centro-meridionale e per l’Asia occidentale e, soprat-
tutto, centro-meridionale, con poco più di un terzo di donne. Andamenti del 
tutto simili rispetto alla composizione di genere della popolazione straniera 
si rilevano anche nel comune di Bologna. 
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Tab. 1.35. Incidenza percentuale degli stranieri residenti nel comune di Bologna sul 
totale dei residenti nella provincia di Bologna per genere e macro-area 
geografica di provenienza. Dati al 31 dicembre 2010 

 % residenti comune Bologna su totale provincia 
 Uomini Donne Totale 

Unione europea 37,4 40,6 39,3 
Europa centro-orientale 42,5 48,9 46,6 
Altri paesi europei 60,0 62,0 60,9 
Africa settentrionale 28,4 24,1 26,5 
Africa occidentale 39,3 45,2 42,0 
Africa orientale 84,6 81,8 83,1 
Africa centro-meridionale 50,8 47,0 49,0 
Asia occidentale 65,7 53,3 60,4 
Asia centro-meridionale 66,7 61,4 64,8 
Asia orientale 72,2 73,5 72,9 
America settentrionale 64,2 62,7 63,4 
America centro-meridionale 65,8 59,4 61,7 
Oceania 28,6 56,3 47,8 
Apolidi 85,7 66,7 80,0 
Totale 47,0 47,2 47,1 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna 
su dati Istat. 

 

Sempre considerando le aree geografiche di cittadinanza degli stranieri 
residenti, è interessante andare a esplorare un aspetto cui si è sin qui fatto so-
lo qualche accenno, ossia la tendenza da parte dei cittadini stranieri a risiede-
re o meno in città, nel comune di Bologna. Si vuole cioè studiare quella che 
si potrebbe definire la tendenza all’urbanizzazione delle diverse comunità. 
Dapprima si fa riferimento alle macro-aree geografiche (tab. 1.35), per poi 
scendere nel dettaglio dei singoli paesi di cittadinanza (tab. 1.36). 

Si è già sottolineato, in generale, che quasi la metà (47,1%) dei cittadini 
stranieri della provincia di Bologna risiede nel comune capoluogo, senza al-
cuna differenza di rilievo rispetto alla variabile di genere (tab. 1.35). 

Alcune aree risultano però avere un’incidenza decisamente più rilevante 
nel comune capoluogo. È questo il caso della comunità dell’Africa orientale 
– che pur con una numerosità non particolarmente significativa, risulta risie-
dere nella città di Bologna nell’83,1% dei casi (si tratta precipuamente di eri-
trei, etiopi e somali) – e anche dell’Asia orientale, con un tasso di incidenza 
nel capoluogo del 72,9%, per effetto della tendenza – già più volte sottoline-
ata – della comunità filippina, e anche cinese, a risiedere nel capoluogo. 

Per comprendere al meglio queste dinamiche occorre scendere nuova-
mente proprio al dettaglio dei singoli paesi di cittadinanza. 



 

79 

Tab. 1.36. Incidenza percentuale del totale degli stranieri e delle straniere femmine 
residenti nel comune di Bologna sul totale degli stranieri residenti nella 
provincia di Bologna per i primi 30 paesi di origine (in ordine decre-
scente a livello provinciale). Dati al 31 dicembre 2010 

 Totale Femmine 

Cittadinanza 
Comune 
Bologna 

Prov. Bo 

% residenti 
comune su 
residenti 

prov. 

Comune 
Bologna 

Prov. 
Bo 

% residen-
ti comune 
su residen-

ti prov. 

Romania  6.256 17.720 35,3 3.568 9.738 36,6 
Marocco  3.475 14.817 23,5 1.609 6.926 23,2 
Albania  2.499 7.559 33,1 1.197 3.557 33,7 
Moldova  3.674 6.261 58,7 2.541 4.376 58,1 
Filippine  4.679 5.530 84,6 2.560 3.004 85,2 
Ucraina  2.979 5.427 54,9 2.482 4.536 54,7 
Pakistan 2.313 5.287 43,7 523 1.657 31,6 
Bangladesh 4.436 5.143 86,3 1.638 1.912 85,7 
Cina 2.654 4.375 60,7 1.328 2.158 61,5 
Tunisia  1.147 4.211 27,2 372 1.602 23,2 
Polonia  1.172 2.693 43,5 951 2.126 44,7 
Sri Lanka  1.376 1.917 71,8 564 792 71,2 
Serbia 991 1.470 67,4 484 730 66,3 
Perù  1.117 1.414 79,0 657 843 77,9 
India  523 1.010 51,8 209 411 50,9 
Egitto 604 927 65,2 129 238 54,2 
Nigeria  391 904 43,3 237 504 47,0 
Eritrea  753 837 90,0 379 430 88,1 
Senegal  363 784 46,3 106 224 47,3 
Brasile  342 657 52,1 237 484 49,0 
Russia  307 631 48,7 260 533 48,8 
Macedonia  46 615 7,5 25 283 8,8 
Francia  362 611 59,2 219 378 57,9 
Camerun  361 599 60,3 153 273 56,0 
Bulgaria 272 515 52,8 197 365 54,0 
Germania 249 507 49,1 150 320 46,9 
Regno Unito  257 494 52,0 137 273 50,2 
Ghana  69 491 14,1 27 204 13,2 
Cuba 171 443 38,6 121 327 37,0 
Ecuador  329 440 74,8 189 249 75,9 
Totale  48.466 102.809 47,1 25.646 54.295 47,2 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

Come già evidenziato, la comunità che mostra la più alta tendenza al-
l’urbanizzazione è quella eritrea, con il 90,0% dei residenti della provincia 
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Fig. 1.21. Incidenza degli stranieri residenti nel comune di Bologna sul totale degli 
stranieri residenti a livello provinciale per i primi 10 paesi di origine (in 
ordine decrescente a livello provinciale). Dati al 31 dicembre 2010 
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Nota:  I valori assoluti indicati in tabella si riferiscono al totale provinciale. 
Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-

gna su dati Istat. 
 

concentrati nella città di Bologna (tab. 1.36). Se, come ricordato, gli eritrei 
residenti a Bologna sono comunque un numero piuttosto contenuto, fra le 
comunità numericamente più rilevanti, i più elevati tassi di urbanizzazione 
sono mostrati da quelle asiatiche di Bangladesh (86,3%) e Filippine (84,6%). 
Seguono i cittadini del Perù, con il 79,0% dei residenti in città, e quelli dello 
Sri Lanka (71,8%). 

Da evidenziare come le prime tre cittadinanze maggiormente presenti a 
livello provinciale – nell’ordine, Romania, Marocco e Albania – siano poco 
concentrate nel comune capoluogo e dunque altamente distribuite nel resto 
della provincia, con circa un terzo di casi residenti in città nel caso di Roma-
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Fig. 1.22. Incidenza percentuale degli stranieri per i primi 15 paesi di origine (a li-
vello provinciale) sul totale degli stranieri residenti per la provincia di 
Bologna e il comune capoluogo 
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Nota: Considerati i primi 15 paesi di cittadinanza a livello provinciale (incidenza 

percentuale su totale residenti stranieri >1% sia a livello provinciale che co-
munale). 

Fonte:  Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bolo-
gna su dati Istat. 

 

nia e Albania, percentuale che scende al 23,5% nel caso dei marocchini38.  
Proprio i cittadini dei paesi del Nord Africa – e più in generale del con-

tinente africano – risultano fra i meno urbanizzati, ad esclusione degli egi-
ziani, residenti nel capoluogo in circa due terzi dei casi (65,2%). 

La tab. 1.36 presenta inoltre la medesima analisi riferita alla sola com-
ponente femminile dei residenti di queste comunità, senza evidenziare parti-
colari differenze rispetto alle tendenze sopra descritte per il complesso dei 
residenti. 

Per approfondire ulteriormente il tema della tendenza all’urbanizza-
zione dei diversi aggregati nazionali di cittadini stranieri, si è posta in rela-
zione la distribuzione di frequenza a livello provinciale con quella rilevata 
per il comune capoluogo. In altre parole, per ciascuna comunità (meglio, per 
le prime quindici più numerose a livello provinciale), si è considerata l’in-
cidenza percentuale che essa ricopre a livello provinciale (dunque rapportan-
do il numero dei suoi residenti nella provincia di Bologna al totale dei resi-

 
38 Per i primi dieci paesi di origine, l’incidenza dei residenti nel comune sul totale 

dei residenti nella provincia di Bologna è rappresentata anche con il diagramma a barre 
orizzontali di fig. 1.21. 
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denti stranieri della stessa provincia) e a livello di capoluogo (dunque rap-
portando i suoi residenti nel comune di Bologna al totale dei residenti stra-
nieri nel comune di Bologna). 

Ciò che emerge è chiaramente rappresentato dal diagramma a disper-
sione di fig. 1.22, che pone in ascissa l’incidenza percentuale di ciascuna 
comunità a livello provinciale e in ordinata l’incidenza percentuale delle 
stessa comunità nel comune di Bologna. Pertanto, più ci si sposta verso de-
stra maggiore è l’incidenza a livello provinciale e più ci si sposta verso l’alto 
maggiore è l’incidenza nel capoluogo. 

Per la Romania, collocata in alto a destra, si evidenzia un elevato peso 
percentuale per entrambi i livelli territoriali in questa sede esaminati. Per il 
Marocco, anch’esso certamente spostato verso l’angolo in alto a destra, se è 
vero che si rileva una forte incidenza sia a livello provinciale che comunale, 
è altrettanto vero che si nota un sottodimensionamento per la città di Bolo-
gna, come del resto evidenzia il posizionamento al di sotto della retta di re-
gressione, la quale indica, che – dato quel tasso di incidenza a livello provin-
ciale – ci si sarebbe potuti attendere un ben più marcato peso percentuale a 
livello di comune capoluogo39.  

Se ci si sposta verso sinistra sul piano cartesiano, quindi andando a con-
siderare i paesi con una minor consistenza percentuale a livello provinciale, 
si trovano al di sotto della retta di regressione anche i cittadini di Albania, 
Pakistan e, segnatamente, Tunisia, tutti quindi con un’incidenza sul totale 
degli stranieri residenti nel comune di Bologna meno che proporzionale ri-
spetto a quella attesa sulla base della loro rispettiva incidenza a livello pro-
vinciale. All’opposto, pressoché a parità di peso percentuale a livello provin-
ciale, mostrano una ben più marcata presenza a livello di capoluogo Ucraina 
e, soprattutto, nell’ordine, Moldova, Bangladesh e Filippine, che difatti si 
collocano nettamente al di sopra della retta di regressione. 

Questa prima fotografia della presenza straniera nella provincia di Bo-
logna mette in chiara evidenza come questa popolazione sia fortemente ete-
rogenea al proprio interno rispetto a tutte le variabili socio-demografiche qui 
considerate (genere, età, cittadinanza), nonché come la distribuzione dei di-
versi gruppi nazionali vari considerevolmente fra i diversi comuni della pro-
vincia. La complessità è, pertanto, il tratto che più contraddistingue il feno-
meno immigratorio nel nostro paese e nella provincia di Bologna. 

 

 
39 Per l’esattezza, data una equazione della retta y = 2,284 + 0,5673x e data una in-

cidenza a livello provinciale del 14,4%, il valore atteso a livello di comune di Bologna 
per il Marocco è 10,45%, mentre nei fatti si registra una incidenza dei marocchini sul to-
tale dei residenti del capoluogo del 7,2%, dunque decisamente inferiore al valore predet-
to dalla retta. 
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Appendice 

 
La composizione dei distretti socio-sanitari della provincia di Bologna:  

- Bologna: Bologna.  
- Casalecchio di Reno: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, 

Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi. Savigno, Zola 
Pedrosa.  

- Imola: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, 
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.  

- Pianura Est: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello d’Argile, Ca-
stel Maggiore, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Moli-
nella, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.  

- Pianura Ovest: Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese.  

- Porretta Terme: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castigione 
dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di 
Sambro, Vergato.  

- San Lazzaro di Savena: Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano del-
l’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena.  

 
I comuni della provincia di Bologna per zona altimetrica:  

- Pianura: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Cal-
derara di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello 
d’Argile, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emi-
lia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di 
Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San 
Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.  

- Collina: Bazzano, Bologna, Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casal-
fiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, 
Dozza, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monterenzio, 
Monteveglio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso 
Marconi, Savigno, Zola Predosa.  

- Montagna interna: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione 
dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di 
Sambro, Vergato.  

 
I paesi di origine per macro-area geografica 

Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca, Repubblica, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, 
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Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Europa centro-orientale: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Koso-
vo, Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Russa, Federazione, Serbia, 
Repubblica di, Turchia, Ucraina. 
Altri paesi europei: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Mari-
no, Stato della Città del Vaticano, Svizzera. 
Africa settentrionale: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Repubblica del Sud Sudan, 
Sudan, Tunisia. 
Africa occidentale: Benin (ex Dahomey), Burkina Faso (ex Alto Volta), Capo Ver-
de, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauri-
tania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. 
Africa orientale: Burundi, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambico, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe (ex Rhodesia) 
Africa centro-meridionale: Angola, Botswana, Camerun, Repubblica Centrafrica-
na, Ciad, (Repubblica del) Congo, Repubblica democratica del Congo (ex Zaire), 
Gabon, Guinea Equatoriale, Lesotho, Namibia, São Tomé e Principe, Sud Africa, 
Swaziland. 
Asia occidentale: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uni-
ti, Georgia, Giordania, Iran, Repubblica Islamica del, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, 
Oman, Qatar, Siria, Territori dell’Autonomia Palestinese, Yemen.  
Asia centro-meridionale: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka (ex Ceylon), Tagikistan, Turkme-
nistan, Uzbekistan. 
Asia orientale: Brunei, Cambogia, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popo-
lare Democratica Corea (Corea del Nord), Repubblica Corea (Corea del Sud), Filip-
pine, Giappone, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar (ex Birmania), 
Singapore, Taiwan (ex Formosa), Thailandia, Timor Orientale, Vietnam. 
America settentrionale: Canada, Stati Uniti d’America. 
America centro-meridionale: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezue-
la. 
Oceania: Australia, Figi, Kiribati, Marshall, Isole, Micronesia, Stati Federati, Nau-
ru, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Salomone, Isole, Samoa, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu. 
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Tab. A1. Popolazione residente totale e straniera, distinta per sesso, al 31 dicembre 2010; minori stranieri residenti al 31 dicembre 2010; nati 

stranieri nel corso del 2010. Dati per comune della provincia di Bologna  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolazio-
ne totale 
residente 

2010 

Residenti stranieri 2010 Minori stranieri 2010 
Nati  

stranieri 
2010 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Anzola dell’Emilia Pianura Ovest 11.961 582 620 1.202 165 142 307 18 
Argelato Pianura Est 9.744 329 354 683 101 79 180 12 
Baricella Pianura Est 6.739 363 390 753 85 80 165 17 
Bazzano Casalecchio di Reno 6.896 536 500 1.036 130 125 255 12 
Bentivoglio Pianura Est 5.282 186 198 384 48 41 89 6 
Bologna Bologna 380.181 22.820 25.646 48.466 4.770 4.380 9.150 763 
Borgo Tossignano Imola 3.323 182 191 373 48 55 103 7 
Budrio Pianura Est 17.994 680 827 1.507 198 176 374 26 
Calderara di Reno Pianura Ovest 13.163 604 547 1.151 151 130 281 27 
Camugnano Porretta Terme 2.038 37 68 105 6 9 15 2 
Casalecchio di Reno Casalecchio di Reno 35.761 1.602 1.958 3.560 386 380 766 57 
Casalfiumanese Imola 3.478 128 150 278 28 32 60 4 
Castel d’Aiano Porretta Terme 1.982 77 81 158 29 17 46 2 
Castel del Rio Imola 1.260 91 94 185 30 20 50 2 
Castel di Casio Porretta Terme 3.526 120 147 267 33 32 65 9 
Castel Guelfo  Imola 4.281 171 189 360 47 43 90 6 
Castel Maggiore Pianura Est 17.466 520 712 1.232 138 137 275 16 
Castel San Pietro Terme Imola 20.689 772 827 1.599 189 180 369 29 
Castello d’Argile Pianura Est 6.419 241 274 515 67 60 127 10 
Castello di Serravalle Casalecchio di Reno 4.917 252 270 522 65 71 136 11 
Castenaso Pianura Est 14.317 307 432 739 74 69 143 9 
Castiglione dei Pepoli Porretta Terme 5.964 342 371 713 93 73 166 10 
Crespellano Casalecchio di Reno 9.982 531 533 1.064 156 107 263 20 
Crevalcore Pianura Ovest 13.686 1.056 1.044 2.100 330 303 633 51 
Dozza Imola 6.516 312 309 621 65 62 127 12 

(segue) 
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Tab. A1. (segue)  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolazione 
totale resi-
dente 2010 

Residenti stranieri 2010 Minori stranieri 2010 Nati  
stranieri 

2010 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Fontanelice Imola 1.921 98 110 208 29 30 59 3 
Gaggio Montano Porretta Terme 5.131 300 276 576 80 67 147 10 
Galliera Pianura Est 5.555 382 388 770 114 110 224 23 
Granaglione Porretta Terme 2.266 77 89 166 21 21 42 2 
Granarolo dell’Emilia Pianura Est 10.653 308 395 703 70 57 127 10 
Grizzana Morandi Porretta Terme 4.060 226 262 488 60 63 123 14 
Imola Imola 69.116 2.885 3.299 6.184 684 668 1.352 131 
Lizzano in Belvedere Porretta Terme 2.380 93 100 193 20 17 37 2 
Loiano San Lazzaro di Savena 4.511 233 239 472 69 55 124 5 
Malalbergo Pianura Est 8.810 321 374 695 71 73 144 9 
Marzabotto Porretta Terme 6.833 372 438 810 99 115 214 21 
Medicina Imola 16.675 639 698 1.337 153 151 304 28 
Minerbio Pianura Est 8.700 279 344 623 75 62 137 9 
Molinella Pianura Est 15.821 708 758 1.466 222 192 414 45 
Monghidoro San Lazzaro di Savena 3.871 224 225 449 72 57 129 12 
Monte San Pietro Casalecchio di Reno 10.956 323 423 746 82 96 178 12 
Monterenzio San Lazzaro di Savena 6.090 328 327 655 75 57 132 15 
Monteveglio Casalecchio di Reno 5.286 232 241 473 68 49 117 15 
Monzuno Porretta Terme 6.500 361 328 689 99 91 190 13 
Mordano Imola 4.725 297 247 544 54 46 100 15 
Ozzano dell’Emilia San Lazzaro di Savena 12.850 357 386 743 94 61 155 12 
Pianoro San Lazzaro di Savena 17.268 544 707 1.251 110 132 242 15 
Pieve di Cento Pianura Est 6.959 289 302 591 70 82 152 13 
Porretta Terme Porretta Terme 4.778 228 277 505 66 78 144 13 
Sala Bolognese Pianura Ovest 8.286 210 240 450 64 50 114 7 
San Benedetto Val di S. Porretta Terme 4.495 162 189 351 40 41 81 5 

(segue) 
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Tab. A1. (segue)  

Comune 
Distretto  
socio-sanitario 

Popolazione 
totale resi-
dente 2010 

Residenti stranieri 2010 Minori stranieri 2010 Nati  
stranieri 

2010 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

San Giorgio di Piano Pianura Est 8.289 342 359 701 78 81 159 11 
San Giovanni in P. Pianura Ovest 27.227 1.044 1.172 2.216 250 255 505 43 
San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena 31.457 905 1.226 2.131 207 203 410 35 
San Pietro in Casale Pianura Est 11.815 616 628 1.244 178 147 325 24 
Sant’Agata Bolognese Pianura Ovest 7.392 572 482 1.054 138 133 271 28 
Sasso Marconi Casalecchio di Reno 14.727 393 550 943 105 87 192 19 
Savigno Casalecchio di Reno 2.788 125 143 268 21 33 54 8 
Vergato Porretta Terme 7.854 585 613 1.198 167 172 339 32 
Zola Predosa Casalecchio di Reno 18.314 615 728 1.343 158 142 300 25 
Provincia di Bologna  991.924 48.514 54.295 102.809 11.395 10.577 21.972 1.822 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati Istat. 
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Tab. A2. Popolazione residente totale e straniera, distinta per sesso, al 31 dicembre 2010; minori stranieri residenti al 31 dicembre 2010; nati 

stranieri nel corso del 2010. Dati per distretto socio-sanitario della provincia di Bologna  

Distretto socio-sanitario 
Popolazione totale 

residente 2010 
Residenti stranieri 2010 Minori stranieri 2010 

Nati stranieri 2010 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Bologna 380.181 22.820 25.646 48.466 4.770 4.380 9.150 763 
Casalecchio di Reno 109.627 4.609 5.346 9.955 1.171 1.090 2.261 179 
Imola 131.984 5.575 6.114 11.689 1.327 1.287 2.614 237 
Pianura Est 154.563 5.871 6.735 12.606 1.589 1.446 3.035 240 
Pianura Ovest 81.715 4.068 4.105 8.173 1.098 1.013 2.111 174 
Porretta Terme 57.807 2.980 3.239 6.219 813 796 1.609 135 
San Lazzaro di Savena 76.047 2.591 3.110 5.701 627 565 1.192 94 
Provincia di Bologna 991.924 48.514 54.295 102.809 11.395 10.577 21.972 1.822 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati Istat. 
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Tab. A3. Cittadini stranieri residenti nella provincia di Bologna per genere e cittadinanza 

(in ordine decrescente di numero di residenti). Dati al 31 dicembre 2010 (valori 

assoluti) 

Paese  Uomini Donne Totale 

Romania 7.982 9.738 17.720 
Marocco 7.891 6.926 14.817 
Albania  4.002 3.557 7.559 
Moldova  1.885 4.376 6.261 
Filippine  2.526 3.004 5.530 
Ucraina  891 4.536 5.427 
Pakistan 3.630 1.657 5.287 
Bangladesh 3.231 1.912 5.143 
Repubblica pop. cinese  2.217 2.158 4.375 
Tunisia  2.609 1.602 4.211 
Polonia  567 2.126 2.693 
Sri Lanka  1.125 792 1.917 
Serbia 740 730 1.470 
Perù  571 843 1.414 
India  599 411 1.010 
Egitto 689 238 927 
Nigeria  400 504 904 
Eritrea  407 430 837 
Senegal  560 224 784 
Brasile  173 484 657 
Federazione russa  98 533 631 
Macedonia  332 283 615 
Francia  233 378 611 
Camerun  326 273 599 
Bulgaria 150 365 515 
Germania 187 320 507 
Regno Unito  221 273 494 
Ghana  287 204 491 
Cuba 116 327 443 
Ecuador  191 249 440 
Turchia  228 189 417 
Spagna 101 295 396 
Grecia 220 159 379 
Iran 204 173 377 
Repubblica dominicana  106 216 322 
Stati Uniti  145 172 317 
Croazia  131 164 295 
Algeria  191 103 294 
Costa d’Avorio 121 158 279 
Etiopia  97 151 248 
Colombia 90 129 219 
Argentina  88 121 209 
Bosnia-Erzegovina  99 104 203 
Capo Verde 79 119 198 
Rep. dem. del Congo  98 96 194 

(segue) 
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Tab. A3. (segue) 

Paese  Uomini Donne Totale 

Bielorussia 27 161 188 
Thailandia 17 159 176 
Paesi Bassi  80 94 174 
Giappone 32 126 158 
Slovacchia 63 93 156 
Israele  77 51 128 
Ungheria 26 100 126 
Somalia  46 78 124 
Angola 64 59 123 
Montenegro 63 53 116 
Congo  57 52 109 
Kosovo 62 44 106 
Cile 43 57 100 
Svizzera 55 41 96 
Siria  55 41 96 
Repubblica ceca  13 82 95 
Austria  25 68 93 
Belgio 40 48 88 
Svezia 21 64 85 
Libano 66 17 83 
Giordania  54 27 81 
Afghanistan  77 4 81 
Portogallo 30 48 78 
Mauritius  35 38 73 
Georgia  13 59 72 
Messico  14 54 68 
Lituania 11 56 67 
Paraguay 18 49 67 
Venezuela  28 39 67 
Tanzania 12 43 55 
Sudan  31 23 54 
San Marino 29 22 51 
Lettonia 6 41 47 
Canada 17 29 46 
Finlandia  9 34 43 
Irlanda  19 24 43 
Iraq 31 11 42 
Danimarca  13 24 37 
Togo 23 10 33 
Burkina Faso 24 8 32 
Kenya  11 15 26 
Nepal  15 11 26 
Indonesia  6 20 26 
Slovenia 11 14 25 
Benin  16 9 25 
Kirghizistan 0 22 22 
Bolivia  6 16 22 
Niger  10 11 21 

(segue) 
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Tab. A3. (segue) 

Paese  Uomini Donne Totale 

Guinea 10 9 19 
Australia  6 12 18 
Norvegia 8 9 17 
Uzbekistan 2 15 17 
Liberia  12 3 15 
Malaysia 9 6 15 
Estonia  2 12 14 
Vietnam  2 12 14 
Corea del Sud  3 10 13 
Costarica  3 10 13 
El Salvador  3 10 13 
Kazakhstan 2 10 12 
Uruguay  9 3 12 
Libia  7 4 11 
Territorio aut. palestinese 9 2 11 
Turkmenistan 4 7 11 
Seychelles 4 6 10 
Taiwan 3 7 10 
Nicaragua  2 8 10 
Apolidi  7 3 10 
Islanda  3 6 9 
Burundi  4 5 9 
Azerbaigian  3 6 9 
Mali 5 3 8 
Madagascar 2 6 8 
Mozambico  4 4 8 
Ruanda 6 2 8 
Uganda 3 5 8 
Guatemala  2 6 8 
Armenia  5 2 7 
Laos 3 3 6 
Zambia 2 3 5 
Malta  0 4 4 
Repubblica sudafricana 1 3 4 
Mongolia 2 2 4 
Singapore  1 3 4 
Giamaica 2 2 4 
Nuova Zelanda  1 3 4 
Cipro  1 2 3 
Guinea Bissau  1 2 3 
Sierra Leone 2 1 3 
Repubblica centroafricana 1 2 3 
Bhutan 2 1 3 
Haiti  2 1 3 
Zimbabwe 1 1 2 
Yemen  1 1 2 
Dominica 2 0 2 
Honduras 2 0 2 

(segue) 
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Tab. A3. (segue) 

Paese  Uomini Donne Totale 

Lussemburgo  0 1 1 
Monaco 0 1 1 
Gambia 1 0 1 
Mauritania 0 1 1 
Gibuti 1 0 1 
Ciad 1 0 1 
Gabon  1 0 1 
Guinea equatoriale 1 0 1 
Namibia  1 0 1 
Arabia Saudita 1 0 1 
Cambogia 0 1 1 
Corea del Nord 0 1 1 
Panama 1 0 1 
Trinidad Tobago  0 1 1 
Figi 0 1 1 
Totale 48.514 54.295 102.809 

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna su dati 
Istat.  
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