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A inizio 2021 gli immigrati residenti nei 98 comuni della provincia di Verona risultano essere
106.932 su 922.291 residenti complessivi, l’11,6%. Gli immigrati residenti sono aumentati di 240
persone rispetto a inizio 2020, sostanzialmente stabili. Le femmine prevalgono: sono 55.030
(51,5%) mentre i maschi sono 51.902*.
Nel comune di Verona risiedono 36.516 immigrati (14,2% pop.), con un aumento di 389 persone
rispetto a inizio anno (+1%).*
Analizzando il bilancio demografico della provincia (tabella 1), emerge che le nascite nel 2020 sono
una voce positiva importante, con 1.585 nati non italiani (in calo di 90 nati rispetto al 2019),
soprattutto se considerati in confronto con i 172 cancellati per morte. Un'altra voce positiva sono gli
iscritti dall'estero, 3.478 (erano 4.987 nel 2019 e si registra un calo di 3.001 ingressi rispetto al
2018), mentre i cancellati per l’estero sono stati 718. 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” (1.866)**.
Anche le cancellazioni per l’estero e gli “altri cancellati” hanno registrato un calo nell’ultimo anno
(rispettivamente del 36% e 10%), segno della minore mobilità connessa ai periodi di lockdown e di
sospensione degli spostamenti da e per l’estero.
Tra i motivi di cancellazione, il più rilevante sono le acquisizioni di cittadinanza italiana, con 3.185
nuovi cittadini italiani, stabili (3.301 nel 2019).
Considerando le fasce d'età, emerge che la popolazione immigrata è strutturalmente più giovane
rispetto alla popolazione di cittadinanza italiana (Immagini 1 e 2). Per confrontare le due
popolazioni, si pensi che l'80% degli stranieri ha meno di 50 anni, mentre ciò avviene per il 52%
degli italiani. In particolare i minori con cittadinanza non italiana sono 24.622 (23%), di cui 19.061
in età di scuola dell'infanzia o dell'obbligo (3-16 anni). Tra gli italiani, invece, i minori sono
127.122 (16% degli italiani).
Le prime dieci nazionalità sono le stesse del 2019, ma a parte la crescita di Romania (+197
residenti) e Sri Lanka (+465), le presenze stabili di Cina (+10), Brasile (+3) e India (-15), le altre 6
nazionalità sono in calo, segnatamente Ghana (-80), Marocco (-99), Albania (-197) e Moldova (251), anche a causa delle acquisizioni della cittadinanza italiana. A inizio 2021 nell’ordine le prime
nazionalità sono: Romania (32.265), Marocco (12.652), Sri Lanka (9.539), Albania (5.876),
Moldova (5.797), India (5.078), Cina (4.169), Nigeria (3.701), Ghana (2.176) e Brasile (1.875).
Rispetto alla distribuzione territoriale, i comuni che contano il maggior numero di residenti
stranieri, dopo il comune capoluogo, sono San Bonifacio (3.633), Villafranca di V. (3.598), S.
Giovanni L. (2.825), Bussolengo (2.583), Legnago (2.465), S. Martino B. A. (2.046),
Bovolone (1.887), Valeggio s/M (1.885) e Zevio (1.508).

* Con “immigrati residenti” si intendono le persone con cittadinanza non italiana iscritte all'anagrafe dei 98 Comuni
della provincia di Verona al 31/12/2020. I dati sono tratti dal sito demo.istat.it e provvisori al 16/10/2021. I dati
differiscono molto rispetto alle schede precedenti in quanto frutto di un ricalcolo basato su un sistema più puntuale di
registrazione, per maggiori informazioni http://demo.istat.it/str2020/index04.html. Ogni confronto con gli anni
precedenti è stato fatto sulla base dei dati più aggiornati.
** Tra gli altri cancellati vi sono in ogni caso anche gli stranieri cancellati per irreperibilità e altre casistiche.

Popolazione straniera residente al 1° gennaio
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
Popolazione al 31 dicembre 2020

Maschi Femmine
51.798
54.894
840
745
2.720
2.532
1.630
1.848
281
184
5.471
5.309
84
88
2.333
2.266
314
404
1.537
1.648
1.099
767
5.367
5.173
51.902
55.030

Totale
106.692
1.585
5.252
3.478
465
10.780
172
4.599
718
3.185
1.866
10.540
106.932

Tabella 1: bilancio demografico 2020 degli immigrati residenti in provincia di Verona. Fonte: demo.istat.it

Italiani

Stranieri

Immagini 1 e 2: distribuzione per fasce d’età di italiani e immigrati residenti a Verona e provincia, in
percentuale. Fonte: rielab. dati tratti da demo.istat.it.

