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1. Stranieri residenti nel territorio  metropolitano di Torino e nelle province piemontesi 
 
La popolazione straniera residente è costituita dalle persone di cittadinanza non italiana aventi 
dimora abituale in Italia. 
 
Tab. 1 – Riepilogo popolazione residente nel territorio delle province/città metropolitana  in 
rapporto con la popolazione straniera al 1 gennaio 2017 
 

 Popolazione residente Popolazione straniera  

Città metropolitana di Torino 2.277.857 219.034 9,62% 

Provincia di Vercelli 173.868 13.993 8,05% 

Provincia di Novara 370.143 37.352 10,09% 

Provincia di Cuneo 589.108 59.552 10,11% 

Provincia di Asti 216.677 24.293 11,21% 

Provincia di Alessandria 426.658 44.834 10,51% 

Provincia di Biella 178.551 9.906 5,55% 

Provincia di Verbano Cusio-Ossola 159.664 9.910 6,21% 
Fonte dati Istat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 
 
Tab. 2 – Popolazione straniera residente nelle province piemontesi divisa per genere 

 
Questa la distribuzione nelle province piemontesi della popolazione divisa per genere. 
 

 
Popolazione straniera residente nelle province piemontesi al 1 gennaio 2017 per genere 

  maschi femmine totale 
      Torino 102.779 116.255 219.034 
      Vercelli 6.669 7.324 13.993 
      Novara 17.984 19.368 37.352 
      Cuneo 28.589 30.963 59.552 
      Asti 11.695 12.598 24.293 
      Alessandria 21.224 23.610 44.834 
      Biella 4.329 5.577 9.906 
      Verbano-Cusio-Ossola 4.382 5.528 9.910 
    Piemonte 197.651 221.223 418.874 
Fonte dati I.Stat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
Si osserva che in generale, nelle province piemontesi, vi è quasi una parità di genere, tranne 
che nella città metropolitana di Torino dove le femmine prevalgono in maniera abbastanza 
considerevole sui maschi. 



Tab. 3 – Percentuale di minorenni su popolazione straniera residente nelle province 
piemontesi  

 
Anno: 2016   

Province 
Percentuale pop. minorenne 

(*100) 
ALESSANDRIA 16,37 
ASTI 16,65 
BIELLA 7,39 
CUNEO 13,8 
NOVARA 14,67 
TORINO 13,07 
V.C.O. 6,98 
VERCELLI 12,31 

Fonte: Piemonte Statistica e BDDE - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 
 

 
Come si evince dalla tabella sottostante, le province piemontesi che mostrano una maggior 
incidenza di minori stranieri sul totale della popolazione straniera regolarmente residente, 
sono Alessandria ed Asti a seguire Novara, mentre Torino si colloca in quarta posizione. 

 
 
Graf. 1 - Percentuale di incidenza dei minori sulla popolazione straniera residente nelle 
singole province piemontesi  
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La tabella successiva mostra invece la distribuzione dei minori residenti distinti per fasce di 
età nelle singole province del Piemonte, in valori assoluti. 



Tab. 4 – Popolazione minore  straniera residente nelle province piemontesi distinta per fasce 
di età. Dati al 1 gennaio 2017 
 

Minori stranieri residenti nelle province piemontesi per fasce di età al 1 gennaio 2017 
  0 - 7 anni 8 - 14 anni  15- 21 anni totale 

Torino 24.583 15.889 14.910 55.382 
Vercelli 1.549 1.070 1.149 3.768 
Novara 4.721 2.893 2.702 10.316 
Cuneo 7.190 4.480 4.474 16.144 
Asti 2.871 1.902 1.836 6.609 
Alessandria 5.006 3.301 3.531 11.838 
Verbano-Cusio-Ossola 762 577 816 2.155 

Fonte dati I.Stat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 
 
 
Di seguito il grafico di distribuzione dei minori di 21 anni nelle province.  
 
 
Graf. 2 - Minori stranieri residenti nelle province piemontesi distinti per fasce di età 
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Fonte dati Istat  - Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Torino 

 
 
2. Popolazione straniera residente non comunitaria presente nella Città metropolitana di 
Torino 
 
Un'ultima osservazione sulla popolazione minore straniera non comunitaria e sulle seconde 
generazioni è quella indicata di seguito nella tabella. 



Tab. 5 – Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari di età inferiore a 24 anni 
suddivisi nelle province piemontesi 
 

Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari di età inferiore a 24 
anni suddivisi nelle province piemontesi 

Anno 2017 

Classe di età fino a 17 anni 18-24 anni 
      Torino 25361 11947 
      Vercelli 2380 1051 
      Novara 7815 2614 
      Cuneo 10229 4649 
      Asti 3507 1441 
      Alessandria 6586 3007 
      Biella 1564 745 
      Verbano-Cusio-Ossola 1486 879 
    Piemonte 58928 26333 
Fonte dati Istat 

 
 
Circa il 5% della popolazione residente nell’area metropolitana di Torino è di cittadinanza 
non comunitaria. Tuttavia, tale rapporto non risulta omogeneo in tutto il territorio: solo in 
quattro comuni la quota di cittadini provenienti da Paesi terzi sulla popolazione residente 
supera l’8% si tratta di Torino, Pancalieri, Chiesanuova e Lemie, in altri dodici è compresa tra 
il 5% e il 7%, mentre in tutti i restanti comuni dell’area metropolitana in esame è al di sotto 
del 5%. 
Prendendo invece in considerazione i dati relativi ai permessi di soggiorno, Torino risulta la 
terza città metropolitana per numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. In 
riferimento alla distribuzione per fasce di età, la popolazione non comunitaria dell’area 
torinese risulta grossomodo in linea rispetto al complesso dei regolarmente soggiornanti in 
Italia: il 58,1% ha un’età superiore ai 30 anni, a fronte del 59,5% rilevato su scala nazionale e 
il 21,4% dei cittadini provenienti da Paesi terzi nell’area torinese ha meno di 18 anni (a fronte 
del 21,9% relativo ai non comunitari complessivamente considerati). Tale dato sottolinea, 
probabilmente, quanto la città metropolitana di Torino rappresenti per molti migranti una 
meta di approdo, portando ad una importante presenza di nuclei familiari. 
Il 21,4% dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nella città metropolitana di 
Torino ha meno di 18 anni: si tratta di 25.361 minori. 
 
Tra il 2011 ed il 2016, il numero di minori non comunitari nella città metropolitana di Torino 
ha registrato una lenta, ma costante crescita, con un passaggio dalle oltre 25 mila unità del 
2011, alle 30.710 del 2016 (+20%): nel corso dell'ultimo anno, tuttavia, il numero di minori 
ha registrato un calo superiore alle 5.300 unità, per una variazione negativa di oltre il 17%. Si 
tratta di un trend simile a quello rilevato a livello nazionale: infatti, a fronte di una crescita 
costante del numero di minori non comunitari registrata tra il 2011 e il 2016, nel corso 
dell'ultimo anno si è registrato un calo superiore alle 138 mila unità, con un passaggio dalle 
952 mila nel 2016, alle 813.901 del 2017, per un decremento pari, in termini percentuali, a 
14,5%. 
 
Nella città metropolitana di Torino risulta in calo anche l’incidenza dei minori sul complesso 
dei regolarmente soggiornanti: era pari al 22,6% nel 2011 e raggiunge il 21,4% nel 2017, 
valori di poco inferiori a quelli rilevati su scala nazionale, dove, nello stesso arco temporale, 
la quota di minori sul complesso dei regolarmente presenti  passa dal 21,5%, al 21,9%. 
Un prospetto sintetico relativo ai minori e alle seconde generazione è il seguente: 



Minori e seconde generazioni 

  
Città metropolitana 

di Torino 
Italia 

Nati stranieri (v.a.) 3.185 72.096 
Nati stranieri su totale nati (v.%) 18,30% 15,00% 
Minori non comunitari (v.a.) 25.361 813.901 
Minori non comunitari su totale regolarmente soggiornanti (v.%) 21,40% 21,90% 
Minori non accompagnati in accoglienza (v.a.) 176 18.486 
Primo Paese di provenienza dei minori non accompagnati Egitto (22,2%) Gambia(13,6%) 

 
Dati sui nati stranieri fonte Istat stime al 31.12.2015, dati sull’inserimento scolastico fonte MIUR a.s. 2016/2017, 
dati Minori non accompagnati fonte MLPS -Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di 
Integrazione al 31.08.2017. 
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