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La popolazione straniera nella provincia di Bologna 

Gli stranieri residenti in provincia di Bologna al 31 dicembre 2010 sono 
102.809, pari al 10,4% della popolazione residente complessiva. All’inizio 
degli anni novanta gli stranieri erano 11mila circa e costituivano appena 
l’1,2% del totale della popolazione. Con i primi anni del nuovo secolo, i re-
sidenti stranieri superano le 30mila unità e il peso percentuale oltrepassa il 
4%, con una tendenza alla crescita che risulta accentuarsi almeno fino al 
2008. Negli ultimi due anni la popolazione straniera continua a crescere, ma 
si evidenziano i primi segni di un rallentamento rispetto agli incrementi per-
centuali che avevano caratterizzato gli anni precedenti. 

 
I paesi di provenienza 

I 102.809 cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2010 nella provin-
cia di Bologna provengono da 156 differenti paesi. 

Il gruppo nazionale più numeroso è quello rumeno: con 17.720 
presenze, i rumeni costituiscono il 17,2% del totale delle presenze straniere. 
I rumeni hanno conquistato il primato delle presenze a partire dal 2007, 
quando sono divenuti a pieno titolo «comunitari». Al secondo posto si 
trovano i 14.817 marocchini regolarmente residenti (14,4%), che fino al 
2007 erano gli stranieri che contavano il maggior numero di presenze. Al 
terzo posto si trova la comunità albanese, che conta 7.559 residenti (7,4%). 

 
La popolazione straniera nei comuni della provincia di Bologna 

Meno della metà degli stranieri  risiede nel comune capoluogo, andando 
così a costituire il 12,7% del totale della popolazione residente nel comune 
di Bologna. Rispetto all’incidenza percentuale della popolazione straniera, il 
comune di Bologna si colloca al settimo posto, preceduto da altri comuni con 
una più alta incidenza di stranieri: Crevalcore e Vergato (15,3%); Bazzano 
(15,0%); Castel del Rio (14,7%); Sant’Agata Bolognese (14,3%); Galliera 
(13,9%). Agli ultimi posti della graduatoria si trovano i comuni di Camu-
gnano e Castenaso (5,2%). Se si guarda al valore assoluto degli stranieri re-
sidenti, con i suoi 105 stranieri residenti nel 2010, è sempre il comune di 
Camugnano a collocarsi ai piedi della classifica. 

Camugnano è anche il comune in cui si è registrato, nel biennio 2009-
2010, un decremento del numero di residenti stranieri (–0,9%). Questo è un 
fenomeno, seppur non particolarmente marcato, relativamente nuovo, che si 
segnala anche nei comuni di Castello d’Argile (–1,0%), Monteveglio (–
2,1%), Granaglione (–2,4%), Loiano (–2,9%), Sala Bolognese e Castello di 
Serravalle (–3,0%), Monghidoro (–3,4%) e Savigno (–6,3%). 

Negli altri 51 comuni della provincia di Bologna, la popolazione stra-
niera continua, invece, a crescere, soprattutto a Bentivoglio (+17,1%), Mi-
nerbio (+16,9%) e Casalfiumanese (+15,8%). Un’analisi di lungo periodo 
mostra, infine, che le distanze fra comuni in termini di incidenza della popo-
lazione straniera sul totale dei residenti si stanno riducendo. 
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La presenza straniera per distretto socio-sanitario 
Nel 2010 nel solo distretto di Bologna gli stranieri sono 48.466, pari al 

12,7% del totale dei 380.181 soggetti residenti. In questo distretto l’inciden-
za percentuale della popolazione straniera si attesta su un valore più elevato 
di quello rilevato a livello provinciale (10,4%) e questo stesso primato viene 
raggiunto soltanto da un altro distretto socio-sanitario, quello di Porretta 
Terme con i suoi 6.6219 stranieri (10,8% del totale dei residenti). In ordine 
decrescente, seguono –ma collocandosi al di sotto del valore provinciale per 
incidenza percentuale – Pianura Ovest con 8.173 stranieri pari al 10,0% del 
totale dei residenti, Casalecchio di Reno con 9.955 stranieri (9,1%), Imola 
con 11.689 stranieri (8,9%). Su valori percentuali decisamente inferiori si 
trovano invece Pianura Est (8,2%) e San Lazzaro di Savena (7,5%), che ac-
colgono sul loro territorio, rispettivamente, 12.606 e 5.701 stranieri. 

 
L’incremento della popolazione complessiva si deve agli stranieri 

Al 31 dicembre 2010 il totale dei residenti nella provincia di Bologna è 
pari a 991.924 individui. Dal 1992 al 2010 la popolazione complessiva è 
aumentata di quasi 100mila unità (+10,6%), ma la componente italiana è 
rimasta pressoché costante, mostrando un tasso di crescita assai contenuto 
(+0,4%). Ciò significa che l’incremento complessivo di oltre 100mila resi-
denti della popolazione totale è da attribuire quasi esclusivamente all’au-
mento dei cittadini stranieri. Infatti, la popolazione straniera è aumentata di 
quasi 92mila unità fra il 1992 e il 2010, segnando un incremento del +832%. 

 
Il saldo naturale (nati – morti) 

Nel 2010 il saldo naturale della popolazione complessiva residente in 
provincia di Bologna conferma il segno negativo (–2.307). Questo è deter-
minato da un saldo, sempre di segno negativo, registrato all’interno della 
popolazione italiana (–4.014), che viene solo in parte compensato da quello 
positivo della popolazione straniera (+1.707). 
 
Le donne straniere 

Nel 1992 le donne erano poco più di un terzo della popolazione stranie-
ra. A partire dal 2006 diventano più della metà, per arrivare al 31 dicembre 
2010 ad attestarsi al 52,8%. Questo è un dato che sottolinea il carattere stabi-
le che l’immigrazione ha assunto nella provincia di Bologna. 

All’interno dei primi sei gruppi nazionali stranieri più numerosi nella 
provincia (rumeni, marocchini, albanesi, moldavi, filippini e ucraini), le 
donne sono in maggioranza fra ucraini (83,6%), moldavi (69,9%), rumeni 
(55,0%) e filippini (54,3%). 

 
Una popolazione giovane 

La popolazione straniera è una popolazione giovane se rapportata a 
quella italiana. Infatti, gli italiani residenti nella provincia di Bologna hanno 
un’età media di 46,9 anni contro l’età media di 31,9 anni degli stranieri. 
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La differente struttura demografica della popolazione straniera rispetto 
a quella italiana si evince chiaramente anche dall’analisi dei principali indi-
catori demografici. Nel 2010, l’indice di vecchiaia (popolazione di 65 anni e 
oltre / popolazione di 0-14 anni * 100) calcolato sulla sola popolazione stra-
niera è risultato pari a 10,4, diciotto volte inferiore a quello della popolazio-
ne complessiva (182,1). L’indice di dipendenza totale (popolazione in età 
non lavorativa / popolazione in età lavorativa * 100) si attesta al 56,8% fra 
la popolazione complessiva contro il 26,1% fra la sola popolazione stranie-
ra. Infine, l’indice di dipendenza senile (popolazione di 65 anni e oltre / po-
polazione in età lavorativa * 100) si attesta al 36,6% se si guarda al totale 
della popolazione, mentre scende al 2,5% se si fa riferimento alla sola popo-
lazione straniera.  
 
I minori stranieri 

Dal 2002 al 2010, nella provincia di Bologna i minori stranieri sono 
aumentati del +134,6%, passando da 9.365 individui agli attuali quasi 22mi-
la. Più precisamente, al 31 dicembre 2010, i minori stranieri residenti nella 
provincia di Bologna sono 21.972, pari al 21,4% del totale dei cittadini stra-
nieri residenti e al 14,7% del totale dei minori residenti. 

I bambini stranieri nati nella provincia di Bologna nel 2010 sono 1.822, 
pari al 20,8% del totale dei nati nell’anno. Il dato risulta in leggero incre-
mento rispetto al 2009 (+20,5%), ma pare comunque essersi rallentato quel 
trend di marcata crescita registrato negli anni precedenti. 

L’incidenza percentuale della popolazione minorile straniera sul totale della 
popolazione residente straniera varia considerevolmente fra i comuni della pro-
vincia: essa supera o si avvicina al 30% a Crevalcore (30,1%), Castel d’Aiano e 
Galliera (29,1%) e Monghidoro (28,7%), mentre non raggiunge il 20% a Camu-
gnano (14,3%), Granarolo dell’Emilia (18,1%) e Mordano (18,4%). 

 
I permessi di soggiorno 

Nel 2009 gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso 
rilasciato dalla Prefettura di Bologna risultavano essere 66.561, in crescita 
del +9,5% rispetto al 2008, variazione che risulta da un aumento ben più 
marcato per le donne (+11,2%) piuttosto che per gli uomini (+7,9%). 

Gli stranieri extracomunitari soggiornanti nella provincia di Bologna 
con regolare permesso di soggiorno provengono principalmente dall’Africa 
(35,9%) – in particolare Africa settentrionale (29,7%) – e dall’Asia (31,2%), 
soprattutto per effetto di pakistani, bangladeshi e filippini. 

Il motivo prevalente di rilascio del permesso di soggiorno è, a livello 
provinciale, il lavoro (48,0%), seguito a breve distanza dai motivi familiari 
(46,9%). È da evidenziare, inoltre, come a livello provinciale i permessi di 
soggiorno rilasciati per ragioni di studio mostrino un maggior rilievo rispetto 
al dato regionale (2,5% del totale dei soggiornanti regolari a fronte dell’1,2% 
regionale), probabilmente per effetto della forza attrattiva dell’Ateneo bolo-
gnese. 
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I permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 

I permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a 
cittadini extra-comunitari sono passati, nella provincia di Bologna, dai 
14.764 del 2007 ai 27.348 del 2010 (+85,2%). I cittadini extra-comunitari in 
possesso di questo tipo di permesso di soggiorno (rapportati al totale dei cit-
tadini extra-comunitari) sono passati dal 25,1% del 2007 al 34,9% del 2010. 
Il dato suggerisce che l’immigrazione nella provincia di Bologna sta diven-
tando un fenomeno stabile e permanente, dal momento che tale permesso di 
soggiorno è a tempo indeterminato e viene rilasciato solo a chi: è regolar-
mente soggiornante in Italia da almeno 5 anni; è già titolare di un permesso 
di soggiorno in corso di validità; ha almeno 14 anni; ha superato un test di 
conoscenza della lingua italiana (quest’ultima condizione è entrata in vigore 
dal 9 dicembre 2010). 
 
Le acquisizioni della cittadinanza italiana 

Nella provincia di Bologna il numero di cittadini stranieri che ha acqui-
sito la cittadinanza è sestuplicato dal 2002 al 2010, passando dagli iniziali 
301 casi agli attuali 1.846 casi. Nei primi anni, l’acquisizione della cittadi-
nanza italiana ha interessato soprattutto le donne (60,1% del totale delle ac-
quisizioni registrate nel 2002), ma negli ultimi anni questa differenza di ge-
nere è sostanzialmente scomparsa. 


