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1. Le appartenenze religiose sul territorio nazionale 

 

Alla luce dei risultati fin qui ancora provvisori pervenuti all’Istat dalle anagrafi comunali 

sparse sul territorio nazionale, la popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2020 

si può stimare complessivamente pari a 5 milioni e 382mila unità1, in aumento del 2,4% ri-

spetto all’ultimo dato ufficiale relativo al 1° gennaio 2019 quando ammontava a 5.255.503. 

L’aumento di popolazione straniera residente in Italia durante il 2018 era stato invece del 

2,2%2. 

Gli stranieri rappresentano così al 1° gennaio 2020 l’8,9% del totale della popolazione re-

golarmente iscritta in anagrafe in Italia, in aumento rispetto all’incidenza dell’8,7% registrata 

un anno prima. Infatti, secondo questi primi risultati provvisori diffusi dall’Istat, mentre la 

popolazione straniera risulta ancora in crescita in Italia durante il 2019 – di 126mila unità, 

nonostante le 109mila acquisizioni di cittadinanza italiana3 – contemporaneamente quella ita-

liana è nuovamente in diminuzione (solo dello 0,3%, ma pari a 169mila unità in meno4). 

Applicando alle numerosità dei singoli collettivi nazionali il profilo religioso desunto dalle 

più recenti survey ad hoc dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità 

 
1 Cfr. https://www.istat.it/it/files//2020/02/Indicatori-demografici_2019.pdf. 
2 Cfr. www.demo.istat.it. 
3 Ex stranieri che se non fossero divenuti italiani durante l’anno avrebbero portato l’aumento degli stranieri re-
sidenti in Italia piuttosto attorno alle 235mila unità, anziché 126mila. 
4 Che senza il contributo dei “nuovi italiani”, rappresentato dagli ex stranieri, sarebbero potuti essere fino a 
278mila in meno. 
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(Orim)5, si dà quindi conto nel seguito del mutato panorama nazionale dal punto di vista delle 

appartenenze religiose degli stranieri residenti in Italia, stimandolo al 1° gennaio 2020 sulla 

base dei più recenti dati sulla popolazione straniera residente distintamente per sesso e per 

cittadinanza6. 

In questo modo, conteggiando l’appartenenza religiosa anche dei minorenni di qualsiasi 

età – ipotizzando cioè per loro lo stesso profilo religioso dei maggiorenni della medesima cit-

tadinanza – gli stranieri musulmani residenti in Italia risultano sostanzialmente stabili in nu-

merosità durante il 2019 (in realtà in diminuzione dello 0,4% e cioè di circa 6mila unità tra il 

1° gennaio e il 31 dicembre), dopo il forte aumento durante il 2018 (di 127mila unità e cioè 

+8,7%), mantenendosi poco al di sotto del valore di 1,6 milioni pur senza considerare gli acqui-

siti alla cittadinanza italiana e i non iscritti in anagrafe (ma conteggiando i minorenni di qual-

siasi età). 

Nel loro complesso, invece, i cristiani residenti in Italia durante il 2019 sono aumentati di 

ben 97mila unità (+3,4%), dopo la forte diminuzione (di 145mila) dell’anno precedente, e 

hanno rafforzato così il proprio ruolo di principale appartenenza religiosa tra gli stranieri re-

sidenti in Italia, con oltre 2,9 milioni di fedeli o potenziali fedeli conteggiando anche in questo 

caso tutta la componente minorenne. 

La maggioranza assoluta degli stranieri residenti in Italia è dunque di religione cristiana e 

per la precisione secondo queste ultime stime il 54,1% al 1° gennaio 2020, in aumento rispet-

to ad inizio 2019 quando l’incidenza era del 53,6%, anche se su un livello ancora molto infe-

riore a quello del 1° gennaio 2018 (57,5%). 

Durante il 2019, poi tra i cristiani sono aumentati soprattutto i cattolici, perfino di 103mila 

unità (+10,5%), ma anche – pur su livelli quantitativi assoluti minori – i copti (di 3mila unità, 

 
5 Per il 2018 la numerosità campionaria è stata di 1.500 casi e le interviste sono state realizzate fra il 15 giugno e 
il 15 luglio; per il 2019 di 2.194 e le interviste sono state effettuate fra il 15 settembre e il 20 ottobre. In entrambi 
i casi si sono applicate tecniche e metodi di campionamento per centri e ambienti di aggregazione per il quale si 
vedano Blangiardo (2004) e Baio, Blangiardo e Blangiardo (2011). Pur se regionale, si è preferita quest’ultima 
fonte di dati a quelle che stimano le appartenenze religiose nei Paesi d’origine, perché, come noto, i profili reli-
giosi in emigrazione possono risultare ben differenti dai profili religiosi di chi rimane in patria. Talvolta, anzi, la 
discriminante religiosa è il motivo principale o uno dei motivi principali che spingono a emigrare. Peraltro, la 
Lombardia è la prima regione d’Italia per numero di stranieri residenti, accogliendone quasi un quarto, ovvero il 
22,5% del totale nazionale, al 1° gennaio 2019. Si sono applicati i profili religiosi medi stimati dall’Orim fra il 
2018 e il 2019 alla popolazione straniera iscritta in anagrafe in Italia (per sesso) all’ultima data distinguibile se-
condo la cittadinanza – oltre che secondo il territorio di residenza – del 1° gennaio 2019. In questo modo, som-
mando i risultati di due indagini, le numerosità campionarie risultano più consistenti e la data di riferimento sia 
delle informazioni sulle appartenenze religiose sia sulla popolazione residente si può correttamente collocare al 
1° gennaio 2019. 
6 Le stime al 1° gennaio 2020 sono state effettuate ipotizzando una struttura per sesso, cittadinanza e provincia 
della popolazione straniera residente in Italia proporzionale rispetto a quella rilevata dall’Istat all’ultima data in 
cui è disponibile questa disaggregazione del dato del 1° gennaio 2019. 
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+16,7%), oltre che gli ortodossi (+19mila, pari ad una lieve crescita dell’1,2%), mentre sono 

diminuiti gli appartenenti ad altre fedi (in particolare gli evangelici del 9,1%, quasi 17mila in 

meno).  

In termini relativi, al 1° gennaio 2020 la maggioranza assoluta dei cristiani è di religione 

ortodossa (1,6 milioni di unità, praticamente la stessa numerosità dei musulmani), più di uno 

su tre è cattolico (quasi 1,1 milioni di persone) e poi minori sono le incidenze di evangelici 

(5,7% circa, con 166mila fedeli), copti (0,6%, con 19mila) e altri (2,3%, con 68mila). 

 

Fig. 1 – Distribuzione percentuale degli stranieri residenti in Italia per appartenenza 
religiosa al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Per quanto riguarda le altre appartenenze religiose, le stime della Fondazione ISMU al 1° 

gennaio 2020 segnalano sul territorio nazionale 174mila stranieri buddisti (pari al 3,2% degli 

immigrati residenti in Italia), 96mila induisti (l’1,8%), 51mila sikh (l’1,0%) e 44mila persone 

afferenti ad altre religioni (lo 0,8%). Gli atei o agnostici sono invece molti di più e stimabili in 

circa 531mila, pari a circa un decimo (9,9%) del totale degli stranieri residenti in Italia.  

Delle composizioni per nazionalità e insediamento territoriale di ciascun collettivo religio-

so sul territorio nazionale si dirà invece nel paragrafo seguente. 

 

 

Musulmana
29,2%

Cristiana cattolica
20,1%

Cristiana ortodossa
29,3%

Cristiana copta
0,3%

Cristiana evangelica
3,1%

Altra cristiana 
1,3%

Buddista
3,2%

Induista
1,8%

Sikh
1,0%

Altra religione 
0,8%

Nessuna religione…



4 
 

2. Le principali nazionalità e il loro insediamento territoriale 

 

Il 28,6% dei musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2020 è di nazionalità marocchina, 

quasi 450mila contro i 440mila stimati ad inizio 2019 (+2,3%). Seguono gli albanesi (13,0%) e 

poi dall’Asia i bangladeshi (8,8%) e i pakistani (7,6%). I primi tre gruppi nazionali, comunque, 

rappresentano da soli più di metà degli islamici sul territorio nazionale. In termini relativi, in-

vece, i musulmani costituiscono più del 95% del totale dei residenti tra marocchini (98,6%), 

bangladeshi (96,0%) e pakistani (95,6%), ma meno della metà (42,5%) tra gli albanesi. 

Per quanto riguarda i cristiani cattolici sono invece necessarie quattro nazionalità per 

rappresentare più di metà del fenomeno migratorio in Italia: rumeni (20,1%), filippini 

(14,2%), peruviani (8,4%) e albanesi (7,8%). Questi ultimi costituiscono l’unico gruppo na-

zionale che nelle prime quattro posizioni in graduatoria sia fra i collettivi più numerosi mu-

sulmani sia tra quelli cattolici, anche se in entrambi i casi con incidenze non di maggioranza 

assoluta all’interno della propria popolazione residente in Italia. Infatti, solamente il 17,5% 

degli albanesi sul territorio nazionale è di religione cattolica, quota simile a quella dell’altro 

gruppo est-europeo in graduatoria – i rumeni, al 16,7% – mentre invece fortemente prevalente 

è tale appartenenza religiosa tra i filippini (83,4%) e i peruviani (85,2%). 

Tra i rumeni, invece, in particolare, è forte la presenza di cristiani ortodossi (pari al 

73,8%, e cioè tre rumeni su quattro sono ortodossi), ed essi da soli rappresentano nettamente 

la maggioranza assoluta (per la precisione il 61,0%) degli stranieri di religione ortodossa re-

sidenti in Italia al 1° gennaio 2020, quasi 963mila e praticamente quanti stimati già un anno fa 

(-0,2% rispetto ai 965mila d’inizio 2019). Dietro a loro tutti i collettivi pure est-europei, 

nell’ordine ucraini, moldovi, albanesi, russi, bulgari, polacchi, serbi, macedoni, bielorussi e cit-

tadini della Bosnia-Erzegovina. Le massime incidenze di ortodossi all’interno dei singoli col-

lettivi nazionali si registrano fra bielorussi (92,1%) e russi (91,4%); le minime fra albanesi 

(17,8%) e macedoni (19,7%). 
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Fig. 2 – Principali Paesi per numero di musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 
Tab. 1 – Principali Paesi per numero di musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2020, 
valori percentuali rispetto al totale dei musulmani stranieri residenti in Italia e inciden-
za di musulmani sul totale di residenti di ciascun Paese. Arrotondamenti a 100 unità 
Paese Residenti V.% V.% su totale Paese 

Marocco 449.900 28,6 98,6 

Albania 205.300 13,0 42,5 

Bangladesh 138.800 8,8 96,0 

Pakistan 119.700 7,6 95,6 

Senegal 108.500 6,9 93,4 

Egitto 105.500 6,7 80,5 

Tunisia 102.100 6,5 99,4 

Macedonia 59.800 3,8 83,5 

Kosovo 29.900 1,9 67,5 

Mali 21.000 1,3 100,0 

Algeria 20.900 1,3 96,1 

Turchia 18.900 1,2 88,6 

Nigeria 17.100 1,1 14,7 

Bosnia-Erzegovina 17.000 1,1 62,1 

Gambia 16.800 1,1 78,4 

Serbia 15.500 1,0 35,6 

Costa d’Avorio 12.400 0,8 37,5 

India 12.100 0,8 7,3 

Afghanistan 11.900 0,8 92,5 

Guinea 11.300 0,7 92,1 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 
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Fig. 3 – Principali Paesi per numero di cattolici residenti in Italia al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Tab. 2 – Principali Paesi per numero di cattolici residenti in Italia al 1° gennaio 2020, 
valori percentuali rispetto al totale dei cattolici stranieri residenti in Italia e incidenza 
di cattolici sul totale di residenti di ciascun Paese. Arrotondamenti a 100 unità 
Paese Residenti V.% V.% su totale Paese 

Romania 217.500 20,1 16,7 

Filippine 153.400 14,2 83,4 

Perù 91.000 8,4 85,2 

Albania 84.400 7,8 17,5 

Ecuador 76.600 7,1 87,0 

Polonia 64.800 6,0 61,8 

Nigeria 50.100 4,6 43,1 

Sri Lanka 46.400 4,3 39,2 

Brasile 41.800 3,9 79,5 

Repubblica Dominicana 24.800 2,3 79,6 

Cuba 17.300 1,6 73,6 

Costa d’Avorio 16.600 1,5 50,2 

Ucraina 14.900 1,4 5,8 

Moldova 14.200 1,3 9,8 

Colombia 12.400 1,1 62,8 

El Salvador 11.300 1,0 70,6 

Ghana 11.100 1,0 20,4 

Bolivia 9.600 0,9 62,5 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 
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Fig. 4 – Principali Paesi per numero di cristiani ortodossi residenti in Italia al 1° gen-
naio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Tab. 3 – Principali Paesi per numero di cristiani ortodossi residenti in Italia al 1° gen-
naio 2020, valori percentuali rispetto al totale dei cristiani ortodossi stranieri residenti 
in Italia e incidenza di cristiani ortodossi sul totale di residenti di ciascun Paese. Arro-
tondamenti a 100 unità 
Paese Residenti V.% V.% su totale Paese 

Romania 963.000 61,0 73,8 

Ucraina 217.600 13,8 83,8 

Moldova 122.300 7,7 84,7 

Albania 86.000 5,4 17,8 

Russia  37.400 2,4 91,4 

Bulgaria 35.000 2,2 53,9 

Polonia 20.700 1,3 19,7 

Serbia 20.000 1,3 46,1 

Macedonia 11.800 0,7 16,5 

Bielorussia 9.000 0,6 92,1 

Bosnia-Erzegovina 6.900 0,4 25,0 

Egitto 6.800 0,4 5,2 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Tra i cristiani copti, invece, la nazione più importante e che li rappresenta in maniera 

maggiore sul territorio nazionale è sicuramente l’Egitto.  
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Seppure solamente poco più di un egiziano su dieci in Italia è copto, gli egiziani afferenti a 

tale religione in totale sono quasi 14mila e rappresentano quasi i tre quarti della presenza 

complessiva dei copti sul territorio nazionale al 1° gennaio 2020 (per la precisione il 74,2%), 

nettamente davanti ad altri gruppi in questo caso tutti africani: nell’ordine ghanesi, eritrei, ni-

geriani e marocchini. 

I cristiani evangelici hanno invece una composizione etnica più composita e sono formati 

principalmente da nigeriani e ghanesi (entrambi gruppi nazionali provenienti dall’Africa, con 

quote d’incidenza sul totale degli evangelici in Italia rispettivamente del 21,0% e del 14,8%), e 

poi da filippini e cinesi (9,7% e 8,5%), entrambi collettivi asiatici. 

Gli altri cristiani, infine, risultano in maggioranza assoluta rumeni, nigeriani o ghanesi, 

mentre passando ai buddisti afferiscono a quest’appartenenza religiosa circa un terzo dei ci-

nesi (il 34,1%) e degli srilankesi (il 36,5%), entrambi collettivi asiatici che rappresentano da 

soli rispettivamente il 62,5% – e cioè nettamente la maggioranza assoluta – e il 24,9% del to-

tale dei buddisti stranieri in Italia, davanti agli indiani (8,7%).  

Gli induisti, invece, sono davvero molto spesso (nell’83,8% dei casi) indiani, nonostante 

meno della metà degli indiani si dichiari di tale religione (il 48,6%); infatti, tra di loro, non è 

rara l’appartenenza religiosa sikh ed è anzi notevolissimo come quasi tutti i sikh (il 94,7%) 

siano di nazionalità indiana. 

Altre religioni sono infine generalmente poco diffuse tra gli stranieri in Italia ma si regi-

strano gruppi abbastanza consistenti di fedeli di altre confessioni ignote tra cinesi (circa 

20mila persone) e ucraini (11mila, probabilmente di culti ortodossi autocefali non cristiani). 

Atei o agnostici sono d’altra parte la maggioranza assoluta dei cinesi (il 53,3%, pari a circa 

170mila unità), i quali da soli rappresentano quasi uno straniero su tre fra chi non dichiara al-

cuna religione davanti ai rumeni e agli albanesi entrambi con un’incidenza invece del 18,9%. 

In termini di localizzazioni etnico-territoriali, poi, per quanto riguarda i musulmani i gruppi 

nazionali più numerosi al 1° gennaio 2020 sono in provincia di Milano (125mila unità di cui 

49mila – circa il 40% – egiziani, 21mila e cioè il 17% marocchini, 11mila e cioè il 9% del Ban-

gladesh, e 10mila pari all’8% albanesi). Segue la provincia di Roma con 109mila musulmani di 

cui un terzo (36mila) del Bangladesh, il 12% (circa 13mila) egiziani e il 9% (poco meno di 

10mila) marocchini.  

Dietro alle due province di Milano e Roma seguono per numero di musulmani stranieri tut-

te province del Nord Italia e precisamente nell’ordine quelle di Brescia, Bergamo, Torino, Bo-

logna e Modena. L’unica provincia del Sud dove è presente una quota superiore al 2% sul tota-
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le nazionale di musulmani stranieri è quella di Napoli, con 37mila islamici di nazionalità stra-

niera. In particolare, in quest’ultima provincia il 28% di loro è un cittadino del Bangladesh e il 

17% sono marocchini. 

 

Fig. 5 – Percentuali d’incidenza delle province italiane sul totale nazionale di musulma-
ni stranieri residenti al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Anche per quanto concerne i cattolici i territori provinciali con il maggior numero di fedeli 

stranieri al 1° gennaio 2020 sono quelli di Milano (154mila, di cui il 29% filippini, il 19% pe-
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ruviani e il 15% provenienti dall’Ecuador) e di Roma (149mila, di cui il 27% filippini, il 23% 

rumeni e il 10% peruviani), con a seguire per importanza quantitativa nell’ordine le province 

di Torino, Firenze, Genova, Napoli, Brescia e Bologna. 

 

Fig. 6 – Percentuali d’incidenza delle province italiane sul totale nazionale di cattolici 
stranieri residenti al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

Differentemente che fra musulmani e cattolici, invece, tra i residenti ortodossi la provincia 

di Roma supera – e nettamente – in numerosità quella di Milano, con 202mila unità contro 
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83mila ed anzi quest’ultima è sopravanzata in graduatoria anche dalla provincia di Torino, 

che conta 94mila ortodossi stranieri al 1° gennaio 2020. 

 

Fig. 7 – Percentuali d’incidenza delle province italiane sul totale nazionale di cristiani 
ortodossi stranieri residenti al 1° gennaio 2020 

 

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat e Orim. 

 

In provincia di Roma, in particolare, tre quarti degli stranieri ortodossi sono rumeni (per la 

precisione il 74%) e a seguire il 9% ucraini; ma in provincia di Torino perfino l’86% degli or-

todossi stranieri è di nazionalità rumena, e poi al secondo posto il 6% moldovi. Solamente in 

provincia di Milano l’incidenza dei rumeni sul totale degli ortodossi stranieri non è di maggio-
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ranza assoluta anche se raggiunge il 49% nettamente davanti agli ucraini (21%) e ai moldovi 

(8%).  

A seguire, dietro alle province di Roma, Torino e Napoli per numero di stranieri ortodossi 

troviamo nell’ordine le province di Brescia, Padova, Napoli – anche in questo caso, come per 

musulmani e cattolici, primo territorio del Sud Italia – e poi di Bologna e Verona. 

Per quanto riguarda le altre religioni notiamo in particolare come il 14,2% della popolazio-

ne di religione buddista sia presente in provincia di Milano  (25mila unità) e sia costituita in 

maggioranza assoluta da cinesi (59%) ma anche in ottima parte – per più di un terzo (35%) – 

da srilankesi; mentre molto interessante è la distribuzione sul territorio nazionale dei sikh i 

quali oltre che in provincia di Roma sono fortemente presenti nelle zone agricole delle pro-

vince di Brescia, Latina, Bergamo, Mantova e Cremona; e, tra i sikh, solo nella provincia di 

Brescia i pakistani arrivano al 5% contro il 95% degli indiani, mentre negli altri principali ter-

ritori sopra citati gli indiani costituiscono sempre il 98-99% del totale dei sikh stranieri resi-

denti. 
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