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L’economia dell’immigrazione. Sono 5.054.000 e sono aumentati solo dell’1% rispetto allo scorso anno - In 
Italia rappresentano l’8,3% degli abitanti e generano 125 miliardi di ricchezza all’anno 

Frena l’aumento dei residenti stranieri 
Solo la Germania e il Regno Unito superano l’Italia come numero di immigrati. Nel 2016 - secondo le ultime stime 
dell’Istat - gli stranieri residenti hanno raggiunto quota 5 milioni e 54mila (a cui vanno aggiunte all’incirca altre 
800mila persone tra regolari non residenti e irregolari, fonte Ismu). Oggi le comunità straniere sono arrivate a 
rappresentare l’8,3% della popolazione, un rapporto più che triplicato rispetto all’inizio del secolo.  
Tuttavia - alla vigilia dell’entrata in vigore del pacchetto di misure concordate tra l’Europa a 28 e la Turchia per la 
gestione dei flussi di rifugiati dal Medio Oriente - l’Italia sembra perdere smalto come meta dei trasferimenti 
internazionali. L’aumento degli stranieri residenti rispetto allo scorso anno è infatti esiguo (neppure l’1%) e il tasso 
migratorio si è progressivamente ridotto fino al 2,1%, effetto combinato di un minore numero di iscrizioni anagrafiche 
dall’estero e di qualche decina di migliaia di cancellazioni, per rientri in patria o per partenze verso orizzonti migliori. 
Un’ulteriore conferma viene dal trend in discesa delle rimesse: nel primo semestre 2015 gli importi trasferiti ai Paesi di 
origine sono scesi a 2,45 miliardi, un quarto in meno rispetto al valore registrato nel 2010.  
Se il peso economico derivante dalle collettività immigrate resta comunque notevole (si stima in 125 miliardi la 
ricchezza prodotta annualmente, l’8,6% del Pil), ampi restano però i divari rispetto alla popolazione autoctona, 
talvolta più profondi che in altri Paesi europei. Ecco qualche indicazione ricavata dagli studi della Fondazione Leone 
Moressa. 
Sui cinque milioni di residenti stranieri, il 40% proviene da tre Paesi: Romania (1,1 milioni), Albania (490mila) e 
Marocco (450mila). Quanto al genere, predomina la componente femminile (il 53%), favorita dai ricongiungimenti 
familiari e dalla crescente richiesta di badanti da parte di famiglie sempre più anziane. Scarsa la presenza di stranieri 
con un alto titolo di studio: meno del 10% ha una laurea, contro il 15% degli italiani (e il 25% della Ue a 28). 
Territorialmente sono le regioni più popolate a concentrare la maggior parte degli immigrati, con al primo posto la 
Lombardia (quasi un quarto del totale), seguita da Lazio (13%), Emilia Romagna (11%) e Veneto (10%). Se si guarda 
invece l’indicatore che più direttamente esprime il grado di integrazione (l’incidenza sulla popolazione), a spiccare è 
l’Emilia-Romagna (12,3%), seguita da Lombardia , Umbria, Lazio, Toscana e Veneto (tutte al di sopra del 10%).  
Sul fronte occupazionale, il tasso di disoccupazione è pari al 16,2% contro l’11,4% degli italiani, ma quello di 
occupazione è superiore (il 59% contro il 56%), segnale di una maggiore disponibilità a coprire posizioni meno 
qualificate o meno retribuite. Situazione che si riflette nella forbice dei redditi: la media annua si aggira sui 13mila 
euro l’anno, circa 7.500 in meno rispetto agli italiani. Anche l’indicatore sul rischio povertà ed esclusione sociale vede 
gli stranieri in svantaggio: interessa il 48% dei soggetti over 18, il doppio degli italiani. Bassa infine la quota di coloro 
sono riusciti a conquistare il bene casa: i proprietari sono il 23,4%, contro il 36% a livello europeo e l’80% degli italiani. 
Una rivincita però lo straniero se la prende nell’iniziativa imprenditoriale: i titolari d’azienda sono oltre 650mila, l’8,6% 
del complesso degli imprenditori in Italia (circa 7,6 milioni), il 20% in più nel giro di cinque anni. Settori prevalenti: 
commercio, costruzioni e servizi. Il mettersi in proprio allo scopo di unirsi in società con connazionali o parenti o come 
risposta alla perdita del lavoro dipendente causa crisi.  
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