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Capitolo 5.1

La DinamiCa DemOgRaFiCa

Le stime iReS Piemonte, elaborate sui dati provvisori resi disponibili su i.stat a fine mar-

zo, indicano una crescita di popolazione nel 2013 rispetto all’anno precedente di quasi 

80mila abitanti (+18,1%). Questo aumento è determinato in gran parte da operazioni ana-

grafiche di regolarizzazione di pratiche censuarie, che assommano nelle nostre stime ad 

oltre 63mila unità. tale fenomeno è da collegare al rilevante decremento di popolazione 

risultato dal censimento del 2011, quando si registrò una flessione di quasi 100mila 

residenti, e rappresenta una parziale compensazione di quel calo. La crescita di popola-

zione è stata infatti determinata da iscrizioni anagrafiche avvenute nel corso del 2013 in 

seguito a cancellazioni – operate in fase di adeguamento delle anagrafi ai dati censuari 

– per irreperibilità dei residenti durante le operazioni censuarie. Se si tiene conto ai fini di 

una lettura congiunturale solo dei consueti movimenti anagrafici della dinamica naturale 

e migratoria, escludendo le rettifiche anagrafiche, nel 2013 la popolazione piemontese 

è cresciuta di poco oltre 16mila persone. Questa crescita si inserisce in un trend positivo 

più che decennale, come è evidente nella Figura 1, e conduce la popolazione residente nel 

2013 in Piemonte a superare i 4milioni e 400mila residenti. 

Figura 1 andamento della popolazione residente in Piemonte dal 1951 al 2013

Fonti: archivio dati istat dell’iReS Piemonte. La popolazione del 2013 è a fine novembre 2013 pubblicato il 2 
aprile su istat.demos.it

ultimi dati resi pubblici dall’istat mentre stiamo scrivendo danno la popolazione a fine 

novembre pari a 4.415mila residenti. La popolazione era attestata a questi livelli nei primi 
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anni ’80, una fase storica in cui la popolazione stava diminuendo dopo la forte crescita 

degli anni 50 e 60 dovuta sia alle migrazioni dalle regioni meridionali italiane e per il 

baby boom, fenomeni questi ultimi che si sono esauriti a partire dall’inizio degli anni ’70, 

producendo poi una tendenza al calo di popolazione. Questa è perdurata fino all’intensi-

ficarsi delle immigrazioni dall’estero all’inizio degli anni 2000. 

Pur nella difficoltà di valutare l’andamento della popolazione a causa delle variazioni in-

trodotte dalle rettifiche anagrafiche, se si escludono queste ultime dai conteggi e si assu-

mono le variazioni anagrafiche ‘reali’ come quelle indicative del trend in atto, si conclude 

che il ritmo di crescita è in decelerazione a partire dall’inizio della crisi, il 2007, e proprio 

nel 2013 si sarebbe verificata un’inversione di rotta.

Figura 2 Variazioni annuali di popolazione in Piemonte dal 1999 al 2013, escluse le rettifiche 
anagrafiche, in valori assoluti

Fonte: elaborazioni iReS Piemonte su dati iStat; il 2013 è stimato sulla base dei dati provvisori dei movimenti 
dei mesi gennaio–settembre

Come si è detto, la flessione del 2011 è dovuta alle operazioni di censimento, flessione 

che si era verificata anche in occasione dei due precedenti censimenti, 1991 e 2001, ma 

che questa volta è stata più accentuata. tali importanti variazioni di popolazione dovuti 

alle operazioni censuarie sembrano indicare che lo strumento attuale di censimento non 

è più adatto alla rilevazione della residenza anagrafica. È probabile che quest’ultima si sia 

modificata profondamente e oggi si presenti più flessibile e mobile che in un passato mar-

catamente manifatturiero e fordista. Le trasformazioni economiche e sociali, e il correlato 

accentuarsi degli scambi commerciali, produttivi e più genericamente delle relazioni tra 

i territori così come la crescente flessibilità del lavoro e di conseguenza degli altri ambiti 

di vita, stanno probabilmente modificando il modo con cui le persone vivono i territori e 

la residenzialità. 
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torniamo ora all’analisi complessiva della dinamica della popolazione, quella determinata 

da effettive variazioni.

L’attuale incremento della popolazione è il risultato ancora una volta dei movimenti mi-

gratori, con un saldo che nel 2013 appare in crescita rispetto all’anno precedente, oltre 

29.000 iscrizioni nette contro le 25mila del 2012 (dati senza le regolarizzazione anagra-

fiche). il contributo maggiore viene dagli scambi con l’estero, e in misura minima dalle 

altre regioni italiane: il saldo migratorio interno è infatti pari a circa 5.900 abitanti, contro 

il saldo con l’estero di quasi 23.500. 

Figura 3 Dinamica demografica in Piemonte (2013)

Popolazione al 1° gennaio

mOVimentO natuRaLe mOVimentO migRatORiO

nati morti  iscritti*   Cancellati*

da altri comuni dall’estero  per altri comuni  per l’estero

SaLDO migRatORiO(*)SaLDO natuRaLe

 SaLDO tOtaLe

  Popolazione al 31 dicembre 

4.374.052 

38.285 51.395 249.427 156.450

138.787 28.634 132.836 5.159

-13.110 92.977

79.867

4.453.919

Fonte: Stima ires su dati istat mensili gennaio–settembre 2013
(*) È compresa anche la quota di iscritti per altri motivi e cancellati per altri motivi

La Figura 4 mostra l’andamento del saldo naturale e migratorio nel lungo periodo così da 

valutarne il peso sul saldo totale della popolazione. Come si può constatare, pur essendo 

il saldo naturale negativo, dal 2002 un saldo migratorio positivo significativo è in grado di 

compensare pienamente quest’ultimo e di produrre un incremento di popolazione. 
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Figura 4 Dinamica della popolazione piemontese dal 1981 al 2013* (tassi di incremento 
annuo, valori ‰) 

Fonte: istat, per il 2013 stima ires su dati istat mensili provvisori gennaio–settembre 2013
(*) Le variazioni di popolazione negli anni di censimento non sono coerenti con quelle degli andamenti ana-
grafici naturale e migratorio. infatti, le operazioni di censimento si inseriscono nel flusso dei dati demografici 
e forniscono la popolazione ufficiale a cui le anagrafi si adeguano, interrompendo le procedure basate sul 
calcolo anagrafico. Ciò comporta che laddove il censimento non colga con esattezza le dimensioni della popo-
lazione residente, si introducono discontinuità nelle serie storiche. Le regolarizzazioni anagrafiche negli anni 
successivi al censimento rappresentano il meccanismo attraverso il quale la popolazione anagrafica tende ad 
adeguarsi alla consistenza della popolazione

a differenza dell’incremento migratorio, il decremento naturale si caratterizza per un 

trend che accenna ad appesantirsi. tuttavia, secondo stime iReS Piemonte, tale trend su-

birebbe un arresto nel 2013: si conterebbero infatti -3,0 unità ogni 1.000 abitanti contro 

il valore di -3,1 per mille del 2012. Vediamo in dettaglio i movimenti delle nascite e dei 

decessi, e successivamente quelli migratori.

La dinamica naturale

La dinamica naturale della popolazione piemontese registra valori negativi a partire dalla 

seconda metà degli anni settanta. Dal 2007 assistiamo a una tendenziale accentuazione 

dei valori negativi del saldo naturale, per effetto prima di un aumento dei decessi e dal 

2009 anche per una diminuzione delle nascite, che però pare interrompersi nel 2013. nel 

2013 si è osservato un aumento di nascite di oltre 1.200 nascite rispetto all’anno prece-

dente. esso attenua solo leggermente il saldo negativo naturale, dato il contemporaneo 

incremento dei decessi. tuttavia è interessante notare come questo aumento di nascite 

sia dovuto principalmente a nascite da donne con cittadinanza italiana, nascite in questi 

ultimi anni in constante diminuzione. allo stesso modo la popolazione femminile italiana 

in età feconda è in calo da almeno un decennio (Figura 5), mentre la propensione a fare 

figli – misurata attraverso il numero medio di figli per donna – è stabile dal 2010 al livel-
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lo di 1,26, un valore molto basso. Dunque questo aumento di nascite potrebbe essere 

l’effetto di un accumulo di progetti riproduttivi rimandati – anche a causa della crisi – e 

poi nel 2013 in parte realizzati. Potrebbe anche essere spiegato da un aumento alla pro-

pensione a fare figli, ipotesi difficile da argomentare in una fase di crisi economica come 

l’attuale. Occorre in ultimo ricordare che il numero di donne di origine straniera, ma che 

hanno acquisito la cittadinanza italiana e sono ora conteggiate nella popolazione femmi-

nile italiana, sono in costante aumento. una stima grezza indica che si potrebbe trattare 

di circa 20mila donne nel gruppo di donne italiane tra 15 e 49 anni pari a circa 800mila 

unità. Poiché queste donne di origine straniera con cittadinanza italiana sono probabil-

mente portatrici di modelli riproduttivi molto più elevati (nel 2012: 2,32 figli per donna 

contro 1,26 delle donne italiane), è possibile che una piccola parte di quelle 1.200 nascite 

aggiuntive si siano originate da questo gruppo.

Figura 5 andamento della popolazione femminile italiana, straniera e totale dal 2002 al 2012 
in Piemonte

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)

nel 2013 i nati da genitori di origine straniera (senza cittadinanza italiana) sono quasi 

7.600. a parte la flessione registrata nel 2010, il trend è di crescita, seppure ad un ritmo 

in attenuazione (Figura 3). La quota di nascite straniere su quelle complessive nel 2012 

– ultimo anno disponibile – è uguale al 19,8%, più che raddoppiata nell’arco dell’ultimo 

decennio.
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Figura 6 nati da genitori di origine italiana e straniera in piemonte, e totale (1993–2013) 

Fonte: Regione Piemonte, Residenti stranieri in Piemonte. atlante 1993–2000, luglio 2002, tavola 2 (fino al 
2000); http://demo.istat.it (2001–2012); stime iReS (per il 2013)

i decessi sono in aumento per il terzo anno consecutivo, da oltre 50.500 nel 2012 a qua-

si 51.400. L’andamento dei decessi è connesso principalmente con la numerosità delle 

classi più anziane, risultato degli eventi storici nel corso di vita delle coorti che entrano in 

queste classi. tra i principali eventi che hanno influito sulla numerosità delle attuali classi 

anziane vi sono la seconda guerra mondiale e le migrazioni degli anni ‘60.

esaminiamo in dettaglio nel prossimo paragrafo l’andamento delle migrazioni nel 2013 

rispetto agli anni precedenti. 

la dinamica migratoria 

nel corso del 2013 il saldo dei movimenti con le altre regioni italiane si presenta secon-

do le stime iReS Piemonte in leggera diminuzione, passando da circa 6.300 unità ad 

un livello appena inferiore alle 6mila unità, confermando una dimensione del fenomeno 

nettamente superiore a quella degli anni precedenti (tabella 1). Come segnalano studiosi 

di popolazione del CnR, tale crescita è dovuta anche all’incremento dei movimenti della 

popolazione straniera.

esso origina da un’intensa mobilità in entrata e uscita dai comuni – oltre 270mila sposta-

menti – che nel 2013 appare in leggera diminuzione rispetto al 2012, ma che rimane di 

entità elevata rispetto agli ultimi trent’anni.



182
Relazione annuale
iReS 2013

Tabella 1 movimenti e saldi migratori con l’interno e l’estero e incremento migratorio totale 
con e senza altri motivi (1999–2013)

Anni

Movimenti con l’interno Movimenti con l’estero Saldi

Iscritti 
da altri 

Comuni 
italiani

Cancellati 
per altri 
Comuni 
italiani

Saldo 
interno

Iscritti 
dall’estero

Cancellati 
per 

l’estero

Saldo 
estero

Saldo 
migratorio 
o per altri 

motivi

Saldo 
migratorio 

o totale e 
per altri 

motivi

Saldo 
migratorio 

totale
senza ‘altri 

motivi’

1999 127.713 122.696 5.017 15.817 3.595 12.222 -2.209 15.030 17.239

2000 126.005 122.275 3.730 17.621 3.709 13.912 -2.723 14.919 17.642

2001 108.602 105.769 2.833 15.820 3.582 12.238 -1.436 13.635 15.071

2002 119.874 113.183 6.691 17.697 2.561 15.136 8.785 30.612 21.827

2003 119.251 116.565 2.686 48.406 3.178 45.228 5.222 53.136 47.914

2004 128.963 126.185 2.778 32.622 3.565 29.057 36.960 68.795 31.835

2005 127.310 127.540 -230 25.979 3.815 22.164 629 22.563 21.934

2006 135.140 133.084 2.056 22.455 4.003 18.452 136 20.644 20.508

2007 136.133 134.380 1.753 61.621 4.383 57.238 -1.644 57.347 58.991

2008 135.151 131.477 3.674 45.609 5.879 39.730 -2.340 41.064 43.404

2009 126.905 124.326 2.579 35.154 6.125 29.029 -7.305 24.303 31.608

2010 128.201 125.015 3.186 33.680 6.020 27.660 -9.341 21.505 30.846

2011(*) 129.425 126.933 2.492 28.428 6.228 22.200 -13.089 11.603 24.692

2012 147.035 140.718 6.317 27.015 8.116 18.899 4.613 29.829 25.216

2013(**) 138.787 132.836 5.951 28.634 5.159 23.475 63.551 92.977 29.426

(*) i movimenti anagrafici del 2011 sono stati elaborati dall’iReS Piemonte come somma dei movimenti mensili 
pubblicati in www.demo.istat.it; il dato di popolazione di fine anno è coerente con le operazioni di censimento 
e non con i movimenti di popolazione
(**) stime iReS Piemonte basate su dati storici provvisori fino a settembre 2013 di fonte iStat

Diverso il caso dei movimenti con l’estero dove il totale dei movimenti in entrata e uscita 

è largamente inferiore, circa 34mila unità, ma vede un forte sbilanciamento tra di due mo-

vimenti, a favore di quelli in ingresso, e così genera un saldo triplo rispetto al precedente. 

al contrario di quello, questo appare in aumento, senza però raggiungere i livelli degli 

anni precedenti. 

Come già detto in apertura del capitolo, nel 2013 le statistiche dei movimenti di popola-

zione mostrano la voce relativa alle regolarizzazione anagrafiche registrare un elevatissi-

mo numero di movimenti anagrafici di adeguamento delle anagrafi alla popolazione effet-

tivamente dimorante sul territorio comunale risultante dalle operazioni censuarie, pari ad 

oltre 63mila unità. Si tratta di movimenti che possono non corrispondere a trasferimenti 

di residenza, come il caso delle persone non censite nel 2011, cancellate dall’anagrafe, 

ma che poi ‘ricompaiono’ e vengono re–iscritte.

il saldo migratorio complessivo, includente anche le rettifiche anagrafiche, dà luogo ad un 

incremento di circa 93mila unità. il saldo dei movimenti dovuti a effettivi trasferimenti di 

residenza tra comuni piemontesi e non piemontesi e con l’estero – compiutisi nel 2013 – 

sono circa 29mila.
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Figura 7 iscrizioni da altri comuni e cancellazioni per altri comuni dal 1980 al 2013(*) in 
Piemonte

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)
(*) il dato relativo al 2013 è stimato dall’iReS Piemonte sulla base dei dati provvisori iStat dei movimenti 
mensili gennaio–settembre

 

Se si scompone il saldo migratorio nei due movimenti di ingresso e uscita, senza tenere 

conto delle regolarizzazioni anagrafiche, si nota nel 2013 una diminuzione di iscrizioni 

dall’interno, dopo il forte aumento nel 2012, probabilmente dovuto, come segnalato da 

uno studioso del CnR, ad una nuova normativa che richiede tempi più rapidi per la regi-

strazione dei trasferimenti di residenza. Lo stesso tipo di spiegazione può trovarsi per il 

calo di cancellazioni tra il 2012 e 2013. al di là dell’effetto dell’introduzione di una nuova 

normativa, è comunque possibile notare un’accelerazione dei trasferimenti di residenza 

tra comuni italiani, e da comuni non piemontesi verso quelli piemontesi (tabella 2). in 

particolare i movimenti interni di iscrizione hanno raggiunto nel 2013 valori che non si 

registravano da almeno il 1980. Cresce anche il numero delle cancellazioni di residenza. 

Queste però rimangono significativamente inferiori alle iscrizioni, generando così un sal-

do migratorio interno positivo, al contrario di quanto avveniva agli inizi degli anni ’80, 

fase storica in cui i ritorni di persone nelle regioni di origine, in seguito alla crisi del set-

tore automobilistico, gonfiavano il flusso delle cancellazioni oltre il livello delle iscrizioni. 

Oggi invece, anche se non disponiamo di informazioni statistiche, è probabile che la forte 

crisi economica ancora più forte nelle regioni del Sud italiano, generi flussi migratori verso 

le regioni del nord, Piemonte compreso. 

Come avvengono spostamenti da altre regioni verso il Piemonte, avvengono anche movi-

menti dal Piemonte verso l’estero (nella Figura 8 indicate come cancellazioni per l’estero). 

È interessante osservare come questi siano anche nel 2013 piuttosto numerosi rispetto ai 

livelli del periodo pre–crisi, seppure inferiori a quelli del 2012. È probabile che questi dati 
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includano sia persone di origine straniera che tornano nel paese di origine o raggiungano 

altri famigliari o legami in altri paesi, sia persone di origine italiana che espatriano per 

cogliere opportunità lavorative che non trovano in italia.

Figura 8 iscrizioni dall’estero e cancellazioni per l’estero dal 1980 al 2013(*) in Piemonte

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)
(*) il dato relativo al 2013 è stimato dall’iReS Piemonte sulla base dei dati provvisori iStat dei movimenti 
mensili gennaio–settembre

La popolazione di origine straniera 

L’analisi sulla popolazione di origine straniera può essere condotta solo con riferimento ai 

movimenti anagrafici del 2012, per i quali sono disponibili dati iStat. 

alla fine del 2012 si contano in Piemonte 384.996 residenti stranieri, circa 24.000 perso-

ne in più rispetto all’anno precedente. 

La quota percentuale di popolazione di origine straniera sul totale di popolazione è tor-

nata a salire dopo il calo registrato nel 2011, quando è risultata essere 8,2%. nel 2012 è 

salita a 8,6%.
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Figura 9 La popolazione piemontese negli ultimi vent’anni in Piemonte – popolazione di 
origine italiana e straniera

Fonte: elaborazioni iReS Piemonte su dati istat

La crescita della popolazione straniera dipende principalmente dal saldo migratorio con 

l’estero che nel corso del 2012 è stato pari a 22mila unità. Sono inoltre nati 7.350 bam-

bini e bambine, mentre i decessi sono stati solo 529, essendo l’età mediana della po-

polazione di riferimento particolarmente bassa. in ultimo, un contributo all’aumento è 

venuto dal saldo dei movimenti interni tra Piemonte e resto d’italia da parte di persone 

di origine straniere che è risultato di quasi 2.500 persone. Circa quest’ultimo fenomeno 

a cui si è accennato nel paragrafo precedente, è interessante osservare come esso sia in 

crescita rispetto al 2011 e di livello significativamente più elevato degli anni passati. esso 

contribuisce ad accrescere il saldo dei movimenti tra i comuni piemontesi e quelli delle 

altre regioni, che nel 2012 è stato di quasi 6.300 persone. Dunque quell’incremento di 

movimenti interni commentato nel paragrafo precedente è dovuto non solo a persone di 

origine italiana, ma per circa il 40 percento da persone di origine straniera.

Sono state invece oltre 6.299 le persone di origine straniera che sempre nel corso del 

2012 hanno acquisito la cittadinanza italiana, e quindi sono considerate in uscita dalle 

statistiche relative alla popolazione straniera. Questo flusso appare in diminuzione rispet-

to all’anno precedente (-247 persone). Dal 2002 le persone di origine straniera che hanno 

acquisito la cittadinanza italiana sono state 47.594.

Come si può notare dalla Figura 9, la popolazione di origine italiana – comprensiva di al-

cune decine di migliaia di persone di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza 

italiana – appare in calo nel periodo considerato e appena inferiore ai 4milioni di unità. 

Solo grazie alla popolazione di origine straniera la popolazione complessiva del Piemonte 

si mostra in leggera crescita.
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La provincia di torino rimane l’area regionale a più elevata presenza di popolazione stra-

niera in termini assoluti, quasi 196mila presenze equivalenti all’8,7% sul totale dei resi-

denti. La provincia che presenta la più alta percentuale di stranieri sui residenti è invece 

asti (11 stranieri ogni 100 residenti), seguita da Cuneo (9,9%) e alessandria e novara 

(9,4% e 9,3% rispettivamente) (Figura 10). 

Figura 10 Popolazione straniera residente in Piemonte per provincia e incidenza percentuale sul 
totale dei residenti al 31 dicembre 2012

Fonte: istat

Movimenti anagrafici nelle province

L’incremento della popolazione osservata a livello complessivo regionale – depurato dal-

le regolarizzazioni anagrafiche (Figura 2) – è il risultato di una dinamica positiva o di sta-

bilità (Vercelli) di tutte le province, tranne quella di Biella. L’aumento più importante in 

termini assoluti si è verificato nella provincia di torino, in diminuzione però rispetto al 

valore di crescita del 2012. Questa inversione di tendenza avviene solo per la provincia 

di torino: tutte le altre province, tranne quella di Biella, mostrano un netto miglioramen-

to nel 2013 rispetto al 2012. Per alcune province ciò significa passare da valori negativi 

a valori positivi (province di alessandria, Verbano–Cusio–Ossola e Vercelli), per altre si 

tratta di significativi aumenti nel ritmo di crescita (province di asti, Cuneo e novara). 
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Figura 11 tassi di natalità nelle province piemontesi dal 2009 al 2013* (valori per mille)

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)
(*) il dato relativo al 2013 è stimato dall’iReS Piemonte sulla base dei dati provvisori iStat dei movimenti 
mensili gennaio–settembre

interessante osservare che l’aumento delle nascite osservato a livello regionale si è verifi-

cato solo in alcune province: in primo luogo a torino che per le sue dimensioni demografi-

che registra anche l’incremento maggiore in valori assoluti, mentre in misura minore lo si 

nota nelle province di Biella e del Verbano–Cusio–Ossola, dove però gli incrementi relativi 

sono importanti come nella provincia torinese (Figura 11). 

essendo queste le province in questi anni più severamente colpite dalla crisi economica, 

la nostra ipotesi – proposta più sopra – di un accumulo di posticipazioni di progetti ri-

produttivi che poi non sono stati più rimandati (per esempio, per l’avvicinarsi del termine 

della vita fertile) e sono stati quindi realizzati, sembra trovare un sostegno. Da notare che 

queste due ultime aree sono anche contraddistinte da un numero di figli per donna bas-

sissimo e età media al parto più elevata in ambito regionale, dato che suggerisce l’idea 

di progetti riproduttivi comunque limitati e dunque in una prospettiva di minore impat-

to sulla situazione economica delle famiglie. Si sottolinea che l’interpretazione offerta è 

provvisoria e necessita di studi più approfonditi.

Circa la dinamica migratoria, le province di torino e alessandria, e in misura molto mino-

re quella del Verbano–Cusio–Ossola, hanno visto un elevato numero di regolarizzazioni 

anagrafiche, rendendo più complessa l’analisi del fenomeno migratorio e una valutazione 

comparativa. Limitando l’esame ai movimenti migratori ‘reali’, escludendo le rettifiche 

anagrafiche, si osserva come tutte le province, tranne quella di torino, hanno mostrato 

un impennarsi del tasso di incremento migratorio nel 2013 rispetto al 2012, senza però 

raggiungere i livelli di alcuni anni prima. 
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Tabella 2 tassi e incrementi demografici nelle province (valori ‰)

 Tasso di 
natalità 

Tasso di 
mortalità 

Incremento 
naturale

Tasso di 
immigrazione

Tasso di 
emigrazione

Incremento 
migratorio

Incremento 
totale

alessandria

1991–2000 6,5 15,0 -8,5 30,8 24,5 6,3 -2,2

2001–2010 7,4 14,2 -6,8 40,3 28,4 11,9 5,0

2011 7,6 13,7 -6,1 36,8 31,3 5,5 -0,6

2012 7,5 14,6 -7,1 44,0 35,9 8,1 0,9

2013 (*) 7,1 14,4 -7,3 59,3 30,7 28,7 21,4

asti

1991–2000 7,4 14,1 -6,7 34,2 26,2 8,1 1,4

2001–2010 8,4 13,0 -4,6 41,4 30,5 10,9 6,3

2011 8,3 12,2 -4,0 39,3 34,5 4,8 0,8

2012 8,4 13,2 -4,8 42,7 35,3 7,4 2,6

2013 (*) 8,0 12,9 -4,9 42,1 31,6 10,5 5,6

Biella

1991–2000 7,5 13,2 -5,7 36,3 31,9 4,4 -1,3

2001–2010 7,6 12,6 -5,0 41,0 36,8 4,2 -0,8

2011 7,0 12,4 -5,4 39,8 38,7 1,2 -4,3

2012 7,2 13,0 -5,8 43,3 39,9 3,4 -2,4

2013 (*) 7,7 13,2 -5,5 42,4 37,9 4,5 -1,0

Cuneo

1991–2000 8,7 12,3 -3,6 29,9 24,0 5,9 2,3

2001–2010 9,2 11,5 -2,3 37,5 28,7 8,8 6,5

2011 9,1 11,1 -2,0 38,6 34,0 4,6 2,6

2012 9,1 11,5 -2,5 45,2 37,6 7,5 5,1

2013 (*) 8,8 11,3 -2,5 37,5 29,7 7,9 5,4

novara

1991–2000 8,1 11,5 -3,4 32,2 25,6 6,6 3,2

2001–2010 9,0 10,6 -1,6 42,1 32,1 10,0 8,4

2011 9,1 10,2 -1,2 38,4 35,4 3,0 1,8

2012 8,9 10,8 -1,9 41,9 35,2 6,7 4,7

2013 (*) 8,5 10,4 -1,9 41,9 33,1 8,8 6,9

torino

1991–2000 8,0 9,9 -1,9 31,0 30,3 0,7 -1,2

2001–2010 8,9 10,0 -1,1 38,7 31,5 7,3 6,2

2011 8,8 10,4 -1,6 36,2 34,6 1,6 0,0

2012 8,7 10,7 -2,0 44,7 37,6 7,1 5,0

2013 (*) 9,2 11,0 -1,8 67,9 38,9 29,0 27,2

Verbano–C–O

1991–2000 7,8 11,6 -3,8 29,4 26,6 2,8 -1,0

2001–2010 8,0 11,6 -3,7 36,1 29,8 6,3 2,7

2011 7,6 11,5 -3,9 36,0 33,9 2,1 -1,8

(continua)
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2012 7,4 11,9 -4,5 39,6 34,7 4,9 0,4

2013 (*) 7,9 11,6 -3,8 44,1 31,9 12,2 8,4

Vercelli

1991–2000 7,2 13,8 -6,5 30,5 26,0 4,5 -2,0

2001–2010 7,7 13,0 -5,3 36,9 30,2 6,7 1,3

2011 7,4 12,4 -5,0 34,1 33,3 0,7 -4,3

2012 7,9 12,8 -4,9 35,8 32,5 3,4 -1,5

2013 (*) 7,7 13,3 -5,6 39,2 31,5 7,7 2,1

Fonte: istat
(*) Per il 2013 stime iReS su dati iStat provvisori dei mesi gennaio–settembre

tale saldo più positivo è da attribuire principalmente ai movimenti migratori con l’estero, 

sia per un aumento delle iscrizioni, sia per una diminuzione di cancellazioni.

Area metropolitana

L’analisi proposta si pone l’obiettivo di evidenziare l’andamento della popolazione 

nell’area metropolitana scomposta per il suo centro – il comune di torino – e le cinture 

usualmente considerate (definite dal dpgr n. 719 del 1972), nel lungo periodo, dal 1980 

al 2012, ultimo dato disponibile.

in questo periodo la popolazione dell’area metropolitana nel suo complesso ha subito una 

diminuzione di circa 160mila residenti, passando da 1milione e 869mila unità a 1milione 

e 709mila unità. il declino si è verificato in realtà fino al 2001, anno in cui si è registrato il 

picco negativo più basso, per poi risalire gradatamente. tale andamento ed anche la sua 

intensità sono state determinate dal comportamento demografico del comune di torino, 

la cui popolazione è calata fino a quell’anno per poi riprendere a crescere, anche se dal 

2010 appare delinearsi di nuovo una tendenza al calo. 

tabella 2 (continua)
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Figura 12 andamento della popolazione nell’area metropolitana torinese dal 1980 al 2012

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)

nello stesso periodo le popolazioni delle due cinture si sono allargate con un ritmo pres-

soché costante nel caso della seconda cintura, e in rallentamento per la prima cintura.

L’espansione demografica delle due cinture è spiegata da incrementi sia naturali sia mi-

gratori positivi, ma solo fino a pochi anni fa. Dal 2010 si assiste ad una significativa dimi-

nuzione del saldo naturale in tutte le ripartizioni dell’area, più accentuato per la prima cin-

tura, che passa da valori positivi a negativi. L’incremento naturale della seconda cintura, 

seppur in diminuzione, è ora rimasto l’unico ad essere positivo, seppur ridotto nel 2012 

ad un modestissimo 0,1 per mille. Questa cintura si contraddistingue anche per l’incre-

mento migratorio più elevato. in generale si assiste ad una convergenza dei valori degli 

incrementi migratori, che rappresentano il fattore principale di espansione demografica. 

Dal 2007 questi sono stati in calo in tutte le ripartizioni. nel 2012 si nota un aumento 

rispetto al 2011, determinando un’inversione di tendenza che potrebbe però essere attri-

buibile a quella variazione normativa a cui si è già accennato più sopra, che avrebbe con-

dotto ad una concentrazione in quell’anno di registrazioni anagrafiche per trasferimento 

di residenza, che si sarebbero in realtà verificate nell’anno precedente, producendo così 

un innalzamento dei valori relativi al 2012 a discapito del 2011.
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Figura 13 incremento migratorio (*) nell’area metropolitana, nel comune di torino, nella prima 
e nella seconda cintura dal 1980 al 2012 (valori per mille)

Fonte: archivio dati istat dell’iReS Piemonte (www.demos.piemonte.it)
(*) Si tratta di incremento migratorio comprensivo di scambi con gli altri comuni, con l’estero e di rettifiche 
anagrafiche

Conclusioni 

L’analisi delle dinamiche di popolazione del 2013 è resa complessa dalle numerose ret-

tifiche anagrafiche operate, che hanno prodotto un elevato incremento di popolazione. 

Se si scorporano tali registrazioni d’ufficio, e si analizzano i movimenti anagrafici ‘reali’, 

alla ricerca di segnali che indichino come i comportamenti demografici si delineano in un 

periodo di crisi prolungato come l’attuale, emergono due dati interessanti. il primo è il 

perdurare di un’elevata mobilità della popolazione tra i comuni interni al Piemonte e con 

altri comuni di altre regioni. Si tratta di livelli tra i più elevati degli ultimi trent’anni, dato 

che in via ipotetica potrebbe essere correlato all’instabilità lavorativa, alla precarietà, ma 

anche a nuovi stili di vita meno basati su radicamenti locali e più informati circa altri terri-

tori. Parte di questa mobilità è dovuta alla popolazione di origine straniera, che si sposta 

probabilmente alla ricerca di opportunità migliori, e che per definizione non ha legami 

con il territorio piemontese, ma con comunità di appartenenza che possono declinarsi an-

che in altre aree del paese. Così, grazie a un saldo interno che, pur in leggera diminuzione 

rispetto al 2012, si mantiene comunque di livello più elevato rispetto alla fase pre–crisi, 

congiunto con un saldo con l’estero che appare di nuovo in crescita, dopo la flessione 

registrata in questi anni, la popolazione della regione registra una variazione positiva più 

elevata rispetto a quelle degli ultimi due anni.

a ciò ha anche contribuito l’incremento delle nascite osservato nel 2013, dopo il periodo 

di intensi cali dal 2008. Si tratta di un dato che meriterebbe maggiori informazioni statisti-
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che per essere adeguatamente interpretato. esso è da attribuire principalmente alle donne 

di origine italiana. il fatto che tale incremento si verifichi proprio nelle aree piemontesi 

più colpite dalla crisi negli scorsi anni (province di Biella, Verbano–Cusio–Ossola e torino), 

fa ipotizzare che si tratti di posticipazione di progetti riproduttivi, che non potevano es-

sere ulteriormente rimandati, oppure che hanno approfittato di qualche rasserenamento 

all’orizzonte per essere realizzati. alla base di una crescita delle nascite vi possono anche 

essere fenomeni più complessi, come un cambiamento nei modelli riproduttivi di donne 

appartenenti a generazioni diverse, e che pertanto possono presentare propensioni dif-

ferenti a fare figli. al momento non vi sono però informazioni statistiche sufficienti per 

validare l’una o l’altra ipotesi.




