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Immigrati residenti in provincia di Verona a inizio 2020
Scheda a cura di Gloria Albertini

A inizio 2020 gli immigrati residenti nei 98 comuni della provincia di Verona risultano essere
111.885 su 930.339 residenti complessivi, il 12,0%. Gli immigrati residenti sono aumentati di 1.856
persone rispetto al 2019, con un aumento dell’1,7%. Le femmine prevalgono: sono 57.609 (51,5%)
mentre i maschi sono 54.246*.
Nel comune di Verona risiedono 38.173 immigrati (14,7% pop.), con un aumento di 1.059 persone
rispetto al 2019 (+2,8%).
Analizzando il bilancio demografico della provincia (tabella 1), emerge che le nascite nel 2019 sono
una voce positiva importante, con 1.675 nati non italiani (in lieve calo: erano 1.697 nel 2018),
soprattutto se considerati in confronto con i 164 cancellati per morte. Un'altra voce positiva sono gli
iscritti dall'estero, 4.875 (in calo: erano 6.479 nel 2018), mentre i cancellati per l’estero sono stati
1.133. Molti di coloro che lasciano l’Italia per altri Paesi, però, non lo comunicano, e vengono
conteggiati, una volta rilevata l’assenza in “altri cancellati” (2.280)**.
Tra i motivi di cancellazione, il più rilevante sono le acquisizioni di cittadinanza italiana, con 3.301
nuovi cittadini italiani, in netta crescita (+31%, nel 2018 erano 2.529).
Considerando le fasce d'età, emerge che la popolazione immigrata è strutturalmente più giovane
rispetto alla popolazione di cittadinanza italiana. Per confrontare le due popolazioni, si pensi che
l'81% degli stranieri ha meno di 50 anni, mentre ben il 47% degli italiani ha invece dai 50 anni in
su. In particolare i minori con cittadinanza non italiana sono 25.600 (22,9%), di cui 19.493 in età di
scuola dell'infanzia o dell'obbligo (3-16 anni). Tra gli italiani, invece, i minori sono 128.794 (15,7%
degli italiani).
Le prime dieci nazionalità sono le stesse del 2019, ma in particolare lo Sri Lanka vede un +6% di
residenti e la Cina vede un +4%***, mentre gli altri scostamenti sono più contenuti. Nell'ordine
esse sono: Romania, con 33.623 residenti, Marocco (13.315), Sri Lanka (9.575), Albania (6.378),
Moldova (6.370), India (5.333), Cina (4.376), Nigeria (3.904), Ghana (2.369) e Brasile (1.974).
Rispetto alla distribuzione territoriale, i comuni che contano il maggior numero di residenti
stranieri, dopo il comune capoluogo, sono San Bonifacio (4.077), Villafranca di V. (3.792), S.
Giovanni L. (2.971), Bussolengo (2.545), Legnago (2.485), S. Martino B. A. (2.065),
Valeggio s/M (2.050), Bovolone (1.978) e Zevio (1.640) (immagine 1).
I comuni che, invece, registrano le proporzioni più alte di immigrati residenti risultano Nogarole
Rocca (23,2%), San Bonifacio (18,9%), Palù (18,5%), Sorgà (16,8%), Nogara (16,4%), Garda
(15,8%), Trevenzuolo (15,6%), Ferrara di M. B. (15,2%), Roverchiara (15,1%) e Monteforte
d'Alpone (15,1%) (immagine 2).

* Con “immigrati residenti” si intendono in questa scheda le persone con cittadinanza non italiana iscritte all'anagrafe
dei 98 Comuni della provincia di Verona al 31/12/2019. I dati qui riportati sono tratti dal sito demo.istat.it e provvisori
al 21/08/2020. Precisiamo che l’aumento indicato di 1.856 persone indicato nel primo paragrafo è in confronto al dato
ufficiale di inizio 2019 (110.029), mentre il dato della tabella qui sotto (110.372, riferito alla stessa data) è frutto di un
ricalcolo basato su un sistema più puntuale di registrazione delle variazioni anagrafiche, per maggiori informazioni
vedasi http://demo.istat.it/str2019/index04.html.
** Tra gli altri cancellati vi sono in ogni caso anche gli stranieri cancellati per irreperibilità e altre casistiche.
*** Va considerato che sono nazionalità per cui è più complesso acquisire la cittadinanza italiana, per cui esse vedono
meno persone che escono dal conteggio per acquisizione della cittadinanza italiana, rispetto ad altre nazionalità. In
particolare i cittadini cinesi se acquisiscono la cittadinanza italiana devono rinunciare a quella di origine mentre per i
cittadini srilankesi sono presenti alcune penalizzazioni nel Paese di origine in caso di doppia cittadinanza.
Maschi
Residenti stranieri al primo gennaio 2019
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati
Stranieri residenti al 31 dicembre 2019

53.584
868
3.160
2.236
783
7.047
97
2.834
553
1.592
1.309
6.385
54.246

Femmine
Totale
56.788
110.372
807
1.675
3.107
6.267
2.639
4.875
457
1.240
7.010
14.057
67
164
2.862
5.696
580
1.133
1.709
3.301
971
2.280
6.189
12.574
57.609
111.855

Tabella 1: bilancio demografico 2019 degli immigrati residenti in provincia di Verona. Fonte: demo.istat.it

Immagini 1 e 2: mappa del numero di immigrati residenti per Comune in provincia di Verona (a sinistra) e
percentuale degli immigrati sul totale della popolazione residente (a destra). Fonte: rielab. dati tratti da
demo.istat.it.

