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Capitolo 5.1

anaLiSi Dei mOVimenti anagRaFiCi DeLLa PO-
POLaziOne1

Maria Cristina Migliore

Un primo sguardo di sintesi

nel 2014 la popolazione residente in Piemonte è diminuita di oltre 10mila unità. Se non si 

considerano le regolarizzazioni anagrafiche, il saldo dei movimenti naturali e migratori è 

ancora negativo, ma inferiore, pari a circa -2.800 unità.

Figura 1 andamento della popolazione residente in Piemonte dal 1951 al 2014

Fonti: archivio dati istat dell’ires Piemonte

questa diminuzione interrompe un trend positivo più che decennale, come è evidente nel-

la Fig. 1, e potrebbe dunque rappresentare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi 

quindici anni circa, periodo in cui la popolazione cresceva per l’intensificarsi delle immi-

grazioni dall’estero, ad un ritmo che però progressivamente è rallentato in particolare a 

partire dal 2007. gli incrementi successivi al 2011 sono invece principalmente spiegati 

dalle regolarizzazioni anagrafiche conseguenti alle operazioni di adeguamento tra il cen-

simento e le anagrafi.

a fine 2014 in Piemonte la popolazione stimata era di circa 4milioni e 426mila residenti. 

1 questa analisi utilizza i dati annuali stimati da Simone Landini al 31 dicembre 2014 sulla base dei movimenti anagrafici 
mensili provinciali provvisori fino a novembre 2014 incluso, scaricati da i.Stat il 13 aprile 2015.
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il calo della popolazione è il risultato di un saldo migratorio positivo, ma in diminuzione 

rispetto al 2013 e agli anni precedenti, non più abbastanza ampio per compensare le 

perdite naturali pari a 14.454 unità (Fig. 2), un livello peraltro simile a quello dell’anno 

precedente.

Figura 2 Dinamica demografica in Piemonte (2014)

Popolazione al 1° gennaio

mOVimentO natuRaLe mOVimentO migRatORiO

nati morti  iscritti   Cancellati

da altri comuni (*) dall’estero  per altri comuni (*)  per l’estero

SaLDO migRatORiOSaLDO natuRaLe

 SaLDO tOtaLe

  Popolazione al 31 dicembre 

4.436.798 

34.613 49.067 152.305 148.524

133.535 18.770 137.823 10.702

-14.454 + 3.780

-10.674

4.426.124

(*) sono compresi gli iscritti e i cancellati per altri motivi, ovvero le rettifiche anagrafiche
Fonte: stima dell’ires Piemonte su dati istat (si veda nota 1)

La Fig. 3 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, dal 2002 un 

saldo migratorio positivo significativo è stato in grado di compensare pienamente il saldo 

naturale negativo e di produrre un incremento di popolazione. questo bilanciamento, 

già in bilico nel 2013, non avviene più nel 2014, per effetto della riduzione del saldo mi-

gratorio. i prossimi anni ci diranno se questo segno negativo rappresenta il ritorno della 

dinamica della popolazione al trend negativo avviatosi alla fine degli anni ’70, quando la 

popolazione era in diminuzione a causa del saldo naturale negativo non compensato da 

quello migratorio, trend interrottosi a metà anni ’90 grazie ai flussi migratori.
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Figura 3 Dinamica della popolazione piemontese dal 1970 al 2014 (tassi di incremento annuo, 
valori ‰) 

Fonte: archivio dati istat dell’ires Piemonte
nota: Le variazioni di popolazione negli anni di censimento non sono coerenti con quelle degli andamenti 
anagrafici naturale e migratorio. infatti, le operazioni di censimento si inseriscono nel flusso dei dati demo-
grafici 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 
popolazione residente, si introducono discontinuità nelle serie storiche. Le regolarizzazioni anagrafiche negli 
anni successivi al censimento rappresentano il meccanismo attraverso il quale la popolazione anagrafica ten-
de ad adeguarsi alla consistenza della popolazione

Vediamo ora in dettaglio i movimenti delle nascite e dei decessi, e successivamente quelli 

migratori.

la dinamica naturale

nel 2014 il saldo naturale negativo è rimasto costante ai livelli dell’anno precedente. Le 

nascite sono calate, ma sono calati anche i decessi, con l’effetto di mantenere costante il 

saldo.

Le nascite diminuiscono nel 2014, di ulteriori mille unità, dopo che nel 2013 vi era stato 

un balzo in negativo rispetto all’anno precedente di 1.400 nascite.

questi decrementi avvengono per un insieme di fattori: da un lato la popolazione fem-

minile in età fertile tende a ridursi, seppure con qualche fase alterna, in particolare per 

effetto della popolazione femminile di origine straniera che non cresce più ai ritmi di 

qualche anno fa e dunque controbilancia meno efficacemente di un tempo l’importante 

contrazione di quella di origine italiana (Fig. 4). nel 2012 e 2013 è calato anche il numero 

medio di figli per donna, dopo anni di costante crescita. Si tratta di una attenuazione della 

propensione a fare figli delle donne di origine straniera, che rimane comunque molto più 

elevata di quella delle donne autoctone (nel 2013 rispettivamente 1,28 e 2,02 figli per 

donna; complessivamente 1,41 figli per donna). 
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Figura 4 andamento della popolazione femminile italiana, straniera e totale dal 2002 al 2013 in 
Piemonte

Fonte: elaborazioni dati tratti da www.demos.piemonte.it

questi fenomeni hanno determinato una significativa riduzione di nascite da coppie con 

almeno un genitore di origine straniera (Fig. 5). nel 2014 l’ires Piemonte ne stima circa 

6.800, un livello che riporta questa dinamica al 2008, e lontana dalle 7.350 nascite nel 

2012. Le nascite italiane sono stimate a 27.800 circa, in continua diminuzione dopo il 

2008, e distanti dalle 33.600 nascite del 2000. nonostante la propensione a fare figli delle 

donne di origine italiane sia in aumento dal 2002 (anno da cui si dispone del dato), tale 

fattore positivo per le nascite non bilancia la diminuzione di donne di origine italiana in 

età fertile. Ricordiamo che tale flessione della popolazione femminile è dovuta alla bassa 

natalità degli anni ’70, seguita al baby boom degli anni ’60: in questi anni stanno uscendo 

dalle età fertili le leve numerose degli anni ’60, ed entrano quelle meno numerose degli 

anni ’70 e successivi.

nel 2014 i decessi sono in leggera diminuzione. L’andamento dei decessi è connesso 

principalmente con la dimensione della popolazione nelle diverse classi più anziane, ri-

sultato 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.

http://www.demos.piemonte.it
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Figura 5 nati da genitori di origine italiana e straniera in Piemonte, e totale (1993–2014) 

Fonte: Regione Piemonte, Residenti stranieri in Piemonte. atlante 1993–2000, luglio 2002, tavola 2 (fino al 
2000); http://demo.istat.it (2001–2012); demo.istat per il 2013; stime ires Piemonte per il 2014

La dinamica migratoria 

nel corso del 2014 il saldo dei movimenti con le altre regioni italiane si presenta in au-

mento, passando da circa 2.500 unità, a circa 3.600 (tab. 1). esso è però il risultato di un 

rallentamento di ingressi e di uscite, in particolare di quest’ultime (Fig. 6).

il saldo con l’estero è in forte attenuazione: negli anni precedenti i valori erano a due cifre, 

nel 2014 ad una sola cifra, poco più di 8mila unità. esso è il risultato di una flessione di 

entrate, ma soprattutto di un forte incremento di uscite (Fig. 7). È probabile che questi dati 

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. 

i due tipi di scambi, con le altre regioni e con l’estero, generano un saldo migratorio com-

plessivo positivo di quasi 11.700 unità.

Se si includono nel conteggio anche le regolarizzazione anagrafiche, che hanno un saldo 

negativo di oltre 7mila unità, il saldo migratorio si riduce a circa +3.800.
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Figura 6 iscrizioni da altri comuni e cancellazioni per altri comuni dal 1980 al 2014. Piemonte

Fonte: elaborazioni su dati tratti da www.demos.piemonte.it e dato 2014 stimato come indicato in nota 1

 

Tabella 1 movimenti e saldi migratori con l’interno e l’estero e incremento migratorio totale* 
(1999–2014)

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 128.727 126.208 2.519 21.218 9.990 11.228 63.422 77.169 13.747

2014 125.740 122.134 3.606 18.770 10.702 8.068 -7.894 3.780 11.674

Fonte: elaborazioni su dati tratti da www.demos.piemonte.it e dato 2014 stimato come indicato in nota 1
note: i movimenti anagrafici del 2011 sono stati elaborati dall’ires Piemonte come somma dei movimenti 
mensili pubblicati in www.demo.istat.it

http://www.demos.piemonte.it
http://www.demos.piemonte.it
http://www.demo.istat.it
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Figura 7 iscrizioni dall’estero e cancellazioni per l’estero dal 1980 al 2014. Piemonte

Fonte: elaborazioni su dati tratti da www.demos.piemonte.it e dato 2014 stimato come indicato in nota 1

Popolazione straniera 

alla fine del 2013 (ultimo anno disponibile) si contano in Piemonte 425.523 residenti 

stranieri, circa 40.000 persone in più rispetto all’anno precedente. 

La quota percentuale di popolazione di origine straniera sul totale di popolazione è salita 

a 9,6%, dall’8,8% del 2012.

La crescita della popolazione straniera dipende principalmente dall’iscrizione di oltre 

27mila persone per “altri motivi” (demo.istat.it), ossia per regolarizzazione anagrafiche. 

Sono inoltre nati 7.030 bambini e bambine, mentre i decessi sono stati solo 531, essendo 

l’età mediana della popolazione di riferimento particolarmente bassa. in ultimo, un mode-

sto contributo all’aumento è venuto dal saldo dei movimenti interni tra Piemonte e resto 

d’italia da parte di persone di origine straniera che è risultato di quasi 844 persone, in 

netta diminuzione rispetto all’anno precedente. esso contribuisce al saldo dei movimenti 

tra i comuni piemontesi e quelli delle altre regioni, che nel 2013 è stato – come menzio-

nato più sopra – di circa 2.500 persone. Dunque i movimenti interni nel 2013 in Piemonte 

sono dovuti per circa il 34 percento da persone di origine straniera.

Sono state invece 9.879 le persone di origine straniera che sempre nel corso del 2013 

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

che relative alla popolazione straniera. questo flusso appare in netto aumento rispetto 

all’anno precedente (+3.580 persone). Dal 2002 le persone di origine straniera che hanno 

acquisito la cittadinanza italiana sono state 57.473.

http://www.demos.piemonte.it
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Figura 8 La popolazione negli ultimi vent’anni in Piemonte – popolazione di origine italiana e 
straniera 

Fonte: elaborazioni ires Piemonte su dati istat

Come si può notare dalla Fig. 8, la popolazione di origine italiana – comprensiva di alcu-

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

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

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

si mostra in leggera crescita.

nel 2013 la provincia di torino si conferma come l’area regionale a più elevata presenza 

di popolazione straniera in termini assoluti, oltre 222mila presenze equivalenti all’9,7% 

sul totale dei residenti. La provincia che presenta la più alta percentuale di stranieri sui 

residenti è invece asti (11 stranieri ogni 100 residenti), seguita da alessandria e Cuneo 

(10,3%) e novara (10,1%) (Fig. 9). Le altre province mostrano percentuali significativamen-

te inferiori.
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Figura 9 Popolazione straniera residente in Piemonte per provincia e incidenza percentuale sul 
totale dei residenti al 31 dicembre 2013

Fonte: dati istat

Movimenti anagrafici nelle province

il decremento della popolazione osservata a livello complessivo regionale – depurato dal-

le regolarizzazioni anagrafiche – è il risultato di una dinamica negativa nelle province di 

alessandria, asti, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Biella. nelle province di torino e Cuneo 

la popolazione cresce leggermente, e in quella di novara è sostanzialmente stabile. questi 

due insiemi di territori rispecchiano la consueta ripartizione già osservata in passato più 

volte, tra situazioni caratterizzate da una storica minor propensione a fare figli e da un 

processo di invecchiamento della popolazione più avanzato, fenomeno connesso al pri-

mo. queste dinamiche generano saldi naturali negativi particolarmente intensi, che i saldi 

migratori riescono a compensare solo se specularmente altrettanto elevati.

in ogni caso tutte le province contribuiscono a determinare il calo di nascite osservato a 

livello regionale. nel 2014 tutte le province hanno mostrato un tasso di natalità inferiore a 

quello del 2009, anno di inizio del declino delle nascite, come accennato anche più sopra 

(Fig. 10). 
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Tabella 2 movimenti anagrafici naturale, migratorio e popolazione nelle province piemontesi nel 
2014

 Pop. dic. 
2013 Nati Morti

Iscritti   
altri 

Comuni

 Iscritti 
altro 

motivo

Iscritti 
dall'estero

Cancellati 
altri 

Comuni

Cancellati 
altro 

motivo

Cancellati 
per 

l'estero

Pop. dic. 
2014 

alessandria 433.996 2.921 5.817 11.819 851 1.785 11.671 908 959 432.017

asti 219.988 1.658 2.785 6.377 234 798 6.493 481 734 218.562

Biella 182.325 1.225 2.304 5.892 185 498 5.984 370 470 180.997

Cuneo 592.365 5.150 6.692 17.508 707 2.996 16.920 1.335 1.660 592.119

novara 371.686 3.015 3.837 10.198 589 1.561 10.279 962 754 371.217

torino 2.297.917 18.262 23.527 64.769 4.818 10.016 61.612 11.045 5.396 2.294.202

VCO 161.412 1.128 1.833 4.780 173 545 4.558 314 411 160.922

Vercelli 177.109 1.254 2.272 4.397 238 571 4.617 274 318 176.088

Piemonte 4.436.798 34.613 49.067 125.740 7.795 18.770 122.134 15.689 10.702 4.426.124

Fonte: dati stimati come indicato in nota 1

Figura 10 tassi di natalità nelle province piemontesi dal 2007 al 2014 (valori per mille)

Fonte: elaborazioni su dati tratti da www.demos.piemonte.it e dato 2014 stimato come indicato in nota 1

Circa i movimenti migratori ‘reali’, escludendo le rettifiche anagrafiche, si osserva come 

nel 2014 rispetto all’anno precedente tutte le province evidenzino una diminuzione dei 

tassi di incremento migratorio. Le province di asti e Biella registrano invece un decremen-

to migratorio, anche se minimo. Le province con saldi migratori più elevati sono quelle di 

torino e Cuneo.

La diminuzione dell’apporto migratorio è pressoché continuo a partire dal 2007 (Fig. 11).

http://www.demos.piemonte.it
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Figura 11 tassi di incremento migratorio (escluse le regolarizzazioni anagrafiche) nelle province 
piemontesi dal 2007 al 2014 (valori per mille)

Fonte: elaborazioni su dati tratti da www.demos.piemonte.it e dato 2014 stimato come indicato in nota 1

L’area metropolitana 

L’analisi proposta di seguito si pone l’obiettivo di evidenziare l’andamento della popo-

lazione 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 2013, ultimo dato disponibile nell’archivio dati istat dell’ires Piemonte, aggiorna-

bile al 2014 solo per il comune di torino.

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

diminuzione di circa 120mila residenti, passando da 1milione e 869mila unità a 1milione 

e 750mila 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 al 2002 per poi riprendere a crescere, seppure a fasi al-

terne. 

nello stesso periodo le popolazioni delle due cinture sono cresciute ad un ritmo presso-

ché 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 diminuzione del saldo naturale in tutte le riparti-

zioni dell’area. tale declino è iniziato nel 2005 per la prima cintura, che nel 2011 passa 

da valori positivi a negativi. il comune di torino è invece caratterizzato da decrementi 

naturali dal 1979. questi ultimi dal 1995 al 2010 si sono attenuati, per poi riprendere a 

crescere nuovamente e raggiungere quota -2,6 per mille nel 2013. L’incremento naturale 

della seconda cintura, seppur in diminuzione, è ora rimasto l’unico ad essere positivo, 

ridotto nel 2013 ad un modestissimo 0,1 per mille. 

http://www.demos.piemonte.it
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Figura 12 andamento della popolazione nell’area metropolitana torinese dal 1980 al 2013 (2014 
per il comune di torino)

Fonte: archivio dati istat dell’ires Piemonte (www.demos.piemonte.it) e i.stat per il comune di torino nel 2014

in generale si assiste ad una convergenza tra le diverse ripartizioni dell’area metropolitana 
dei valori degli incrementi migratori, che rappresentano il fattore principale di espansione 
demografica. Dal 2007 al 2011 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 attribuibile ad una variazione normativa, che avrebbe condotto ad una con-
centrazione 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. il forte incremento migratorio del 2013 è 
invece provocato da un elevato numero di regolarizzazioni anagrafiche in quell’anno. 
Con riferimento all’andamento delle iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di resi-
denza, dal 2007 al 2013 gli scambi con l’estero nelle varie ripartizioni dell’area metro-
politana mostrano, come in generale a livello regionale, una riduzione di iscrizioni ed un 
aumento di cancellazioni. i movimenti interni emergono in rallentamento sia nelle uscite 
sia negli ingressi rispetto agli altri comuni italiani, ma solo per le due cinture.
negli ultimi anni nel comune di torino gli arrivi da altri comuni sono in leggera crescita 
rispetto al periodo pre-crisi (circa 17mila unità nel 2013 e 20142 contro una media di 
15mila unità negli anni 2004–2007). questo ultimo dato è in controtendenza rispetto a 
quanto osservato sia a livello regionale sia nelle singole province. esso potrebbe signifi-
care che la città di torino per le sue dimensioni metropolitane e di attrazione di funzioni 
di livello superiore, che altre aree piemontesi non avrebbero, è in grado di sollecitare dei 
movimenti di residenza in arrivo grazie a questa sua peculiarità. Si tratta di un’interpreta-
zione che necessita di altre evidenze empiriche e ragionamenti per essere confermata, ma 
che può indicare un’ipotesi di ricerca.

2 Dato rilevato a fine novembre 2014.

http://www.demos.piemonte.it
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Figura 13 incremento migratorio (*) nel comune di torino, nella prima e nella seconda cintura e 
nell’area metropolitana complessiva, dal 1980 al 2013 (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

il calo dei saldo migratorio con l’estero e l’insufficienza di apporti dagli scambi con gli altri 

comuni italiani ha portato la popolazione residente del comune di torino a fine 2014 di 

nuovo sotto la soglia di 900mila unità (898.7143).

Conclusioni 

L’analisi dei movimenti anagrafici nel 2013 presenta un quadro coerente con l’immagine 

di una regione in crisi. Le nascite sono in netto calo, sia tra gli italiani sia tra le persone 

di origine straniera, le immigrazioni dall’estero sono rallentate, ma anche quelle dall’in-

terno, segno della scarsa attrattività della regione (ad esclusione del capoluogo torinese). 

nel contempo i piemontesi di origine sia italiana sia straniera tendono a rimandare trasfe-

rimenti di residenza in altri comuni italiani, forse in considerazione dei costi che questi 

possono comportare e per contenere l’incertezza, già così diffusa nelle vite delle persone. 

Più spesso decidono di trasferirsi all’estero, tipo di destinazione che evidentemente – pro-

seguendo la linea di ragionamento – permette di nutrire maggiori speranze e certezze 

circa la possibilità di trovare migliori opportunità di vita.

Dunque la crisi sta incidendo anche sugli andamenti della popolazione e la riduzione dei 

flussi migratori potrebbe innescare di nuovo il declino di popolazione piemontese, feno-

meno sempre latente, a causa della fragile dinamica naturale.

3 ufficio di Statistica del Comune di torino.

http://www.demos.piemonte.it



