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364.632 Stranieri residenti a Roma alla data del 31.12.2015 

36,3 Età media della popolazione straniera Roma 

27,3% Indice di vecchiaia popolazione straniera di Roma 

24,3% 
Incidenza della cittadinanza Romena sul totale della popolazione 

straniera nel 2015 

24,1% Incidenza di stranieri più alta (Mun. I) 

8,2% Incidenza di stranieri più bassa (Mun. IX) 
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Dai dati Istat, gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2014 sono pari a 5.014.437 su una popolazione 

complessiva di 60.795.612, con un’incidenza dell’8,2%. Le donne rappresentano il 52,7% del totale, mentre 

i minori oltre 1 milione. Oltre mezzo milione di stranieri (10,4%) risiede nella provincia di Roma, di questi 

ben il 70% circa è residente sul territorio di Roma Capitale.  

La popolazione straniera residente
1
 a Roma, iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2015 risulta pari a 364.632 

unità, con un’incidenza del 13% circa sul totale della popolazione residente. 

Dall’analisi di genere si rileva che la componente femminile continua a registrare valori più elevati (poco più 

del 53%) rispetto a quella maschile (46,9% circa). L’indice di mascolinità
2
 è pari a 90.8, ciò significa che per 

ogni 100 femmine sono presenti circa 91 maschi, leggermente più alto dell’indice riferito alla popolazione 

totale (90,2). 

Popolazione straniera in anagrafe per anno e genere.  Anni 2005-2015 

Anno 

Maschi Femmine Totale 

v.a. % 
variazione 

annua % 
v.a. % 

variazione 

annua % 
v.a. % 

variazione 

annua % 

2005 111.311 47,2 4,8 124.397 52,8 5,7 235.708 100,0 5,3 

2006 117.924 47,0 5,9 132.716 53,0 6,7 250.640 100,0 6,3 

2007 126.474 46,9 7,3 143.175 53,1 7,9 269.649 100,0 7,6 

2008 137.993 46,9 9,1 155.955 53,1 8,9 293.948 100,0 9,0 

2009 151.276 47,2 9,6 169.133 52,8 8,4 320.409 100,0 9,0 

2010 163.828 47,4 8,3 181.919 52,6 7,6 345.747 100,0 7,9 

2011 165.713 47,0 1,2 186.551 53,0 2,5 352.264 100,0 1,9 

2012 181.376 47,6 9,5 199.725 52,4 7,1 381.101 100,0 8,2 

2013 171.830 47,4 -5,3 190.663 52,6 -4,5 362.493 100,0 -4,9 

2014 172.976 47,6 0,7 190.587 52,4 0,0 363.563 100,0 0,3 

2015 171.058 46,9 -1,1 193.574 53,1 1,6 364.632 100,0 0,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  

 

La struttura per età dei cittadini stranieri mostra una popolazione piuttosto giovane. L’età media è di soli 36 

anni ed è diminuita di circa 2 anni rispetto al 2013. L’indice di vecchiaia
3
 della popolazione straniera 

residente a Roma, che ha subito un brusco calo nel 2013, riprende poco a poco a salire e nel 2015 è pari al 

27,3%.  L’indice di dipendenza demografica
4
 è cresciuto di quasi un punto percentuale, ma resta comunque 

inferiore rispetto al valore nazionale che si attesta intorno al 28% circa. 

  

                                                

1
 L’analisi del fenomeno migratorio che investe il territorio di Roma Capitale è stata però condotta sulla base dei dati di fonte 

Anagrafica al 31 dicembre 2015 per consentire l’approfondimento a livello territoriale municipale.  
2
 L’indice di mascolinità è calcolato come il rapporto tra popolazione maschile  e popolazione femminile  moltiplicato per 100. 

3
 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione ultra sessantacinquenni   e la popolazione fino a 14 anni  , per 100 

4
 L’indice di dipendenza demografica è il rapporto tra la popolazione in età non attiva  e  e la popolazione in età attiva 
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I dati relativi allo stato civile dei residenti 

stranieri  segnalano che oltre la metà della 

popolazione straniera residente è 

nubile/celibe. Nel 2015 quasi la metà degli 

stranieri residenti nella Capitale proviene dal 

continente europeo, il 34% dei quali 

appartiene all’area comunitaria ed in 

particolare alla Romania da cui provengono 

88.771 individui (un quarto della popolazione 

straniera) con un incremento dello 0,4% 

rispetto all’anno precedente. 

 

 

Stranieri residenti per area di provenienza. Anno 2015 

L’Ucraina segue con i suoi 14.426 individui e 

rispetto all’anno precedente conta un 

incremento pari al 5,7%. Secondo è il 

continente asiatico con i suoi 119.265 

individui residenti a Roma (33% circa degli 

stranieri) in leggera crescita rispetto all’anno 

precedente. Invariate le posizioni delle prime 

tre collettività asiatiche che rappresentano il 

73% circa della popolazione proveniente 

dall’Asia: i filippini (40.919), i bangladesi 

(28.951) ed infine i cinesi (17.304) per i quali 

si registra un incremento del 7,6% rispetto al 

2014. In diminuzione rispetto al 2014 il flusso 

di cittadini provenienti dal continente 

africano (-5,5%). 

 

 

 

Variazione annua della popolazione straniera in anagrafe: prime 15 cittadinanze. Anni 2014-2015 

Gli egiziani restano sempre la collettività africana più numerosa presente nella Capitale, registrando un 

incremento dell’1,6% rispetto al 2014. Tra i cittadini americani, che costituiscono il 10,7% degli stranieri 

iscritti in anagrafe, il gruppo più numeroso è rappresentato dai sudamericani e tra questi la più consistente 

è la comunità peruviana con 13.784 individui, nonostante il decremento del 3,4% rispetto al 2014. 

Dall’analisi della distribuzione dei cittadini stranieri nei 15 Municipi emerge che la popolazione straniera si 

ripartisce nelle diverse zone della Capitale in maniera piuttosto  diversificata, probabilmente a seconda 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  
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delle opportunità abitative, lavorative e i servizi offerti, e passa dai 13.210 cittadini del Municipio VIII ai 

45.014 del Municipio I.  

La più elevata concentrazione di stranieri si registra in tre Municipi: oltre al Municipio I, il Municipio VI 

(43.377 stranieri) e il V (38.984 stranieri) che accolgono oltre un terzo della popolazione straniera residente 

nella Capitale.  

Osservando l’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione complessiva nell’ambito di ciascun 

Municipio, si nota che la più alta incidenza di stranieri sul totale dei residenti si registra nel Municipio I con 

il 24,1%, nel XV con il 18,2 ed infine nel VI con il 16,9%. 

 

 

Incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione per Municipio di residenza  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  

 

Se  si  analizza  la distribuzione  degli  stranieri per paese  di provenienza, si nota che le prime 4 cittadinanze 

straniere più presenti nella Capitale sono : Romeni, Filippini, Bangladesi e Cinesi.  
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Circa un quarto dei romeni sono concentrati nel Municipio VI (21.427), a seguire nel Municipio X (9.176) e 

nel XV (7.759). Circa il 35% dei filippini risiede nel II, nel XV e nel XIV Municipio, mentre la comunità 

bangladese (il 52% circa) e quella cinese (il 58% circa) si concentrano per lo più nei Municipi I, V e VI, 

probabilmente perché la loro presenza è legata soprattutto a specifiche forme di attività autonoma. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe  

 


