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AL 1° GENNAIO 2010 

 
 

Questo nuovo numero di Statistiche on line riporta i dati 
più recenti sulla consistenza della popolazione straniera 
residente in Sicilia  e sul suo insediamento nelle province 
del territorio regionale. 

 
Alla data del 1° gennaio 2010 i cittadini stranieri 

residenti in Sicilia sono 127.310 (60.751 maschi e 66.559 
femmine) e rappresentano il 2,5% della popolazione 
straniera complessivamente residente in Italia, collocando la 
Sicilia all’8° posto nella graduatoria delle regioni italiane 
che vede la Lombardia al primo posto (982.225 residenti 
stranieri) e il Molise all’ultimo (solo 8.111 cittadini stranieri 
residenti). 
 

La provincia di Palermo, dove risiedono 25.517 cittadini 
stranieri (pari al 20% dell’ammontare residente nella 
regione) è la prima provincia siciliana per numero di 
presenze straniere che crescono, rispetto al 2009 del 7,2% 
(Tab. 1). 
 
Tab. 1 – Popolazione straniera residente in Sicilia per 
provincia e sesso al 1°gennaio 2010 
 

Province Maschi Femmine TOTALE var.% su 
2009

Trapani 5.555 5.653 11.208 11,7

Palermo 11.553 13.964 25.517 7,2

Messina 9.394 11.660 21.054 11,5

Agrigento 4.658 4.962 9.620 13,4

Caltanissetta 2.419 2.831 5.250 16,3

Enna 996 1.569 2.565 13,7

Catania 10.340 13.071 23.411 13,9

Ragusa 10.805 7.667 18.472 12,5

Siracusa 5.031 5.182 10.213 5,4

Sicilia 60.751 66.559 127.310 11,1

Italia 2.063.407 2.171.652 4.235.059 8,8

Italia=100 2,9 3,1 3,0 -
Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT  
 

Seguono le province di Catania (23.411 residenti) e 
Messina (21.054 residenti) che insieme a Palermo 
rappresentano le province siciliane nelle cui aree 
metripolitane si concentra il 55% circa dei cittadini stranieri 
residenti nell’Isola. Il maggior incremento relativo si osserva 
tuttavia a Caltanissetta dove ai 5.250 stranieri residenti 
corrisponde un incremento del 16,3% rispetto all’ammontare 
rilevato all’inizio del 2009. 
 

Contrariamente a quanto osservato negli anni precenti e 
fino al 2006, la presenza straniera in Sicilia è a 

caratterizzata da una leggera prevalenza del sesso femminile 
(pari al 52,3% del totale), dato in linea con quello osservato 
sull’intero territorio italiano. L’incremento dell’11,1% degli 
stranieri residenti in Sicilia registrato nel  2009, è dovuto 
principalmente alle iscrizioni in anagrafe dall’estero, ossia 
ai nuovi arrivi (15.850 nel 2009), che al netto dei rientri nei 
paesi d’origine (589) determinano un saldo positivo di 
15261. Non altrettanto può dirsi dei nati in Italia da genitori 
stranieri. Essi ammontano a 1.822 (+2,5% rispetto al 2008), 
rappresentano il 3,7% del totale delle nascite e costituiscono 
comunque il secondo fattore di crescita della popolazione 
straniera residente (Tab. 2). 
 
Tab. 2 – Popolazione straniera residente in Sicilia e 
bilancio demografico – Anni 2007-2009 
 

Anni 2007 2008 2009

STRANIERI RESIDENTI AL 1° GENNAIO 78.242 98.152 114.632
  Nati 1.527 1.777 1.822
  Morti 105 156 173
Saldo naturale 1.422 1.621 1.649
  Iscritti dall’estero 22.230 20.094 15.850
  Cancellati per l’estero 317 523 589
Saldo migratorio con l'estero 21.913 19.571 15.261
Saldo altre poste (a) 318 -215 -2.283
Acquisizione cittadinanza it. 1.307 1.577 1.475
SALDO TOTALE 19.909 16.480 12.678

STRANIERI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 98.152 114.632 127.310
Var %  tra inizio e fine anno 25,4 16,8 11,1
Inc % della pop. straniera a fine anno 1,9 2,3 2,5
MINORENNI (b) 20.876            23.357            25.257            
% di minorenni 21,3 20,4               19,8               

STRANIERI NATI IN SICILIA (seconda 
generazione) (c) 12.926            14.360            14.688            

% della seconda generazione 13,2 12,5 11,5

(a) Comprende il saldo migratorio interno, il saldo verifiche censuarie, il saldo iscrizioni e cancellazioni 
per altri motivi, le cancellazioni per irreperibilità 
(b) I dati dell'anno 2009 sono provvisori.
(c) Dato che il fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese è relativamente recente, con buona 
approssimazione si può valutare che la quasi totalità degli stranieri nati in Italia (seconda generazione) 
sia minorenne.

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT  
 

Vale la pena infatti di evidenziare che, verosimilmente, 
la crescita dello 0,1% registrata tra il 1° gennaio 2009 e il 1° 
gennaio 2010 nell’ammontare della popolazione 
complessivamente residente in Sicilia (da 5.037.799 a 
5.042.992 unità) è quasi interamente dovuta al movimento 
naturale e migratorio della componente straniera nel senso 
che il saldo naturale positivo di questa popolazione (1.649 
nati) compensa, almeno in parte, quello negativo dei 
residenti siciliani (-312 nascite) evidenziando così anche in 
Sicilia le analoghe performance delle regioni con più 
consistente immigrazione. 
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Ampio è il ventaglio di paesi esteri rappresentato dai 
cittadini stranieri residenti in Sicilia. Nella Tab. 3 sono 
riportati i dati relativi alle principali collettività presenti sul 
territorio regionale. 
 

Dall’esame della tabella si evince che i cittadini dei 
primi 13 paesi in ordine di consistenza numerica, nel 
complesso, rappresentano l’83% circa della popolazione 
straniera residente in Sicilia. Più del 70% (77.992 unità) 
degli starnieri residenti proviene dai prini cinque paesi 
(Romania, Tunisia, Marocco, Sri Lanka e Albania). 
 

La comunità rumena, con 34 mila 233 unità è quella più 
numerosa e rappresenta il 32,4% del totale degli stranieri 
residenti in Sicilia. Tra il 2009 e il 2010 i cittadini rumeni 
residenti nell’Isola sono aumentati del 24%, una crescita 
piuttosto elevata seppur inferiore a quella registrata tra il 
2008 e il 2009 (+58%) a probabile riprova dell’attenuarsi 
della forte spinta migratoria determinata negli ultimi anni 
dall’ingresso, nel 2007, della Romania e della Bulgaria 
nell’Unione Europea, che ha comunque, in questi anni, 
generato effetti notevoli nella composizione di questa 
popolazione e nella dinamica del mercato del lavoro 
regionale. Tra il 1° gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, i 
flussi in entrata provenienti dagli  stessi tredici paesi hanno 
indotto una crescita di residenti stranieri di 11.825 unità 
(+12,6%) con una composizione per genere pressoché 
invariata, che vede le donne  prevalere sui maschi nella 
maggior parte dei casi. 
 
Tab. 3 – Popolazione residente straniera per sesso e 
cittadinanza – primi 13 paesi – Sicilia 
 

Totale
Maschi  
per 100 

Femmine
Totale

Maschi  
per 100 

Femmine

Romania 27.607 63,6 34.233 66,3
Tunisia 15.324 181,3 15.973 195,6
Marocco 10.529 144,0 11.468 139,0
Sri Lanka 8.777 111,9 9.672 115,8
Albania 6.372 130,4 6.646 129,9
Cina Rep. Pop. 5.137 102,9 5.919 103,4
Polonia 4.807 28,0 5.309 27,4
Filippine 3.808 69,8 4.171 67,4
Mauritius 3.577 72,6 3.884 83,7
Bangladesh 3.501 137,8 3.757 184,6
Germania 1.898 35,0 1.938 36,5
Ucraina 1.446 19,3 1.631 18,7
Francia 1.050 42,3 1.057 43,2
Totale 13 paesi 93.833 91,6 105.658 93,2

TOTALE 114.632 90,3 127.310 91,3

Cittadinanza

1° gennaio 2009 1°gennaio 2010

Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT 
 

I modelli insediativi degli stranieri residenti in Sicilia 
sono piuttosto variegati e variano in relazione alla 
cittadinanza di appartenenza. La Romania è molto ben 
rappresentata in tutte le province siciliane ma anche Tunisia 
e Marocco, che insieme alla Romania sono tra le  comunità 
più numerose, sono piuttosto presenti in tutte le aree della 
regione seppur con differenti gardi di concentrazione (Tab. 
4). 
 

Le colletività summenzionate sono, sebben in ordine 
differente, ai primi tre posti per consistenza numerica in 5 
province su 9. I rumeni sono la comunità prevalente ovunque 

ad eccezione che nelle province di Ragusa dove i tunisini 
sono la prima comunità residente (3,5%) e, soprattutto, 
Trapani dove la communità tunisina riveste un ruolo 
particolarmente significativo con una incidenza percentuale  
del 36,0%. I cittadini provenienti dallo Sri Lanka, ad 
esempio, rappresentano il 14,7% del totale degli stranieri 
residenti nella provincia di Messina, provincia in cui gli 
stessi costituiscono la seconda comunità, ed il 13,4% degli 
starnieri residenti nel teritorio del capoluogo siciliano, 
mentre i polacchi sono la seconda comunità più 
rappresentata nel territorio siracusano con una incedenza 
percentuale del 14,5% sul totale dei residenti stranieri.  
 

Discretamente rappresentata la comunità del Bangladesh 
che, in terza posizione, con circa 1.350 presenze, copre 
l’11,7% del totale degli stranieri residenti nella provincia di 
Palermo mentre i 11.117 cittadini mauriziani residenti nel 
territorio catanese rappresentano il 10,8% del totale dei 
residenti nell’area. 
 
Tab. 4 – Prime 3 comunità residenti per provincia al 
1° gennaio 2010 
 

Province
Agrigento 9.620 RO 44,9 MA 14,2 TN 8,8
Caltanissetta 5.250 RO 43,8 MA 23,5 TN 7,3
Catania 23.411 RO 30,5 MS 10,8 CL 10,3
Enna 2.565 RO 52,7 MA 9,9 TN 6,7
Messina 21.054 RO 21,8 CL 14,7 MA 11,8
Palermo 25.517 RO 17,8 CL 13,4 BD 11,7
Ragusa 18.472 TN 3,5 RO 2,2 AL 1,4
Siracusa 10.213 RO 21,0 PL 14,5 MA 12,2
Trapani 11.208 TN 36,0 RO 33,5 MA 6,1
Sicilia 127.310 RO 26,9 TN 12,5 MA 9,0
Italia 4.235.059 RO 21,0 AL 11,0 MA 10,2

(*)  RO: Romania; MA: Marocco; TN: Tunisia; MS: Mauritius; 
      CL: Sri Lanka; BD: Bangladesh; AL: Albania; PL: Polonia.

Totale 
stranieri

Prime 3 cittadinanze (*)

Incidenza percentuale

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT 
 

Altre comunità presentano una diffusione territoriale a 
macchia di leopoardo e rivestono un ruolo significativo solo 
in alcune realtà territoriali. 
 

La distribuzione territoriale degli insediamenti stranieri 
determina, a livello regionale, una realtà che vede al primo 
posto la Romania con 34.233 presenze (26,9% del totale dei 
residenti), al secondo posto la Tunisia (15.973 unità) ed 
infine il Marocco che, con 11.468 presenze ed una incidenza 
percentuale del 9%, si colloca al terzo posto nella 
graduatoria delle comunità straniere presenti sul territorio 
regionale. La diversa concentrazione di alcune cittadinanze a 
livello locale trova una probabile spiegazione nel fenomeno 
delle cosiddette “catene migratorie” ossia nella forza di 
attrazione che la singola comunità esercita nei confronti del 
paese di origine e che si sostanzia nei molti casi di 
ricongiungimenti familiari. 
 

Ulteriori informazioni sulla distribuzione provinciale 
della popolazione straniera residente in Sicilia possono 
essere desunte dalla Tab. 5 nella quale sono riportati alcuni 
utili indicatori relativi alla composizione della componente 
straniera nella regione. 
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Come risulta evidente dall’esame della suddetta tabella, 
la maggiore quota di nati stranieri sul totale dei nati nella 
regione si concentra nella provincia di Ragusa (9,4%) 
mentre la maggiore percentuale di stranieri nati in Italia e 
residenti in Sicilia si concentra nella provincia di Trapani 
(14,2%) che è anche la provincia con la maggiore quota di 
minori sul totale degli stranieri residenti (23,2%).  
 

Di contro solo l’8,7% degli  stranieri della Sicilia nati in 
Italia risiede nella provincia di Enna che risulta essere anche 
la provincia con la minore quota di nati stranieri sul totale 
dei nati (2,3% a pari merito con la provincia di 
Caltanissetta) e quella in cui il 61,2% dei residenti 
streanieri è rappresentato da donne.  
 

Sia la performance di Trapani che quella di Ragusa si 
spiegano con una relativa maggiore stabilità nella tipologia 
occupazionale degli stranieri in queste due province che 
favorisce la creazione di nuclei familiari. Analogamente, la 
loro scarsa dinamica demografica ad Enna e Caltanissetta è 
da attribuire alla fragile struttura economica di questi 
territori. 

Tab. 5 – Distribuzione provinciale della popolazione 
straniera residente in Sicilia al 1° gennaio 2010  
alcuni indicatori 

Agrigento 3,6 51,6 18,9 10,2
Caltanissetta 2,3 53,9 20,7 11,0
Catania 3,0 55,6 18,7 10,3
Enna 2,3 61,2 17,4 8,7
Messina 5,1 55,4 18,9 10,4
Palermo 2,9 54,7 20,2 12,7
Ragusa 9,4 41,5 21,6 13,7
Siracusa 3,3 50,7 17,7 9,4
Trapani 3,9 50,4 23,2 14,2

Sicilia 3,7 52,3 19,8 11,5

Italia 13,6 51,3 22,0 13,5

Province
% di 

stranieri 
nati in Italia

% di nati 
stranieri su 
totale nati

% di donne % di minori

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione-Elaborazione su dati ISTAT 
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