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1. Le Province del Piemonte 

 

1.1  L’espansione demografica dell’area metropolitana torinese 

 

Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale torinese, articolato in 315 

Comuni, è passata complessivamente da 2.165.619 a 2.247.780 abitanti, con un incremento di 82.161 

abitanti, pari al 3,8%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Torino) è passato da 865.263 a 

872.367 abitanti, con un incremento di 7.104 unità, pari allo 0,8%.  

 

I Comuni collocati nella classe di ampiezza demografica da 5001 a 10.000 abitanti, per un totale 

di 29 Comuni, hanno registrato il maggior incremento percentuale di popolazione nei due ultimi 

Censimenti rispetto ai Comuni afferenti ad altre classi di ampiezza demografica, passando da 192.292 a 

209.437 abitanti (con un incremento di 17.145 abitanti), pari all’8,9%. Secondo la graduatoria di 

maggiore incremento percentuale di popolazione, registrata per classe di ampiezza demografica, 

seguono i Comuni collocati tra i 1001 e i 5000 abitanti, con 139 Comuni, che registrano un incremento 

di 21.572 abitanti pari al 6,9%, quelli collocati tra i 10.001 ed oltre (con 32 Comuni) con un incremento 

del 4,7% pari a 34.997 abitanti ed infine quelli collocati sotto i 1000 abitanti ( con 114 Comuni) con un 

incremento del 2,3% pari a 1.343 abitanti. 

 

La differenza tra gli abitanti complessivi della popolazione provinciale e quelli del Comune 

Capoluogo, definita come popolazione dell’hinterland1, è passata da 1.300.365 nel 2001 a 1.375.413 

abitanti nel 2011, con un incremento assoluto di 75.075, pari al 5,8% nei due ultimi censimenti. Il 

“peso” demografico della popolazione residente nei Comuni, a loro volta suddivisi per classi 

dimensionali per ampiezza demografica rispetto al totale della provincia, è così variato nelle due ultime 

rilevazioni censuarie: nei Comuni  che contano fino a 1.000 abitanti, la popolazione rappresentava nel 

2001 il 2,65% e nel 2011 il 2,61% sul totale provinciale; quella collocata tra 1.001-5.000 abitanti è 

passata dal 14,4% al 14,83% sul totale provinciale, quella collocata tra i 5.001 a 10.000 abitanti è passata 

da 8,88% al 9,32% sul totale provinciale, quella collocata oltre i 10.001 abitanti è passata dal 34,12% al 

34,43% sul totale provinciale, mentre la popolazione del Capoluogo è passata dal 39,95% al 38,81% sul 

totale provinciale.  

 

                                                           

1
 Torino è stata inserita tra le dieci entità metropolitane come previsto nel decreto 95/2012 
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In questo breve quadro demografico si denota da un lato un lento e costante processo di 

diffusione della popolazione sul territorio di area vasta e dell’altro lato ad una stabilizzazione della 

popolazione del Comune Capoluogo, che aveva raggiunto il suo culmine di popolazione nel 1971 con 

1.167.968 abitanti, poi scesi nel 1981 a 1.117.154 e nel 1991 a 962.507 abitanti2 (2). La popolazione della 

Provincia di Torino ha raggiunto il suo punto più alto di popolazione residente nel 1981 con 2.345.771 

abitanti, poi passata a 2.236.765 nel 1991 e a 2.165.619 nel 2001, segnando un’inversione di tendenza 

nel 2011 (pari a 2.247.780 abitanti) rispetto ai precedenti tre decenni, anche grazie all’apporto della 

popolazione straniera regolare, passata da 54.214 unità nel 2001 a 207.488 nel 2011. 

 

1.1.2 Le altre province 

Alessandria. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 

(XVI Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale alessandrino, 

articolato in 190 Comuni, è passata complessivamente da 418.231 a  427.229 abitanti, con un 

incremento di 8.998 abitanti, pari al 2,2%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Alessandria) è 

passato da 85.438 a 89.411 abitanti, con un incremento di 3.973 abitanti. La città di Alessandria, nei due 

periodi di rilevazione censuaria, si è distinta con un incremento del 4,7% di residenti, confermandosi la 

terza in Piemonte, dopo Torino e Novara.  

Asti. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale astigiano, articolato in 118 

Comuni, è passata complessivamente da  208.339 a 217.573 abitanti, con un incremento di 9.234 

abitanti, pari al 4,4%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Asti) è passato da 71.276 a 73.899 

abitanti, con un incremento di 2.623 abitanti, pari al 3,7%, collocandosi al quarto posto tra le più grandi 

città del Piemonte.  

Biella. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale biellese, articolato in 82 

Comuni, è passata complessivamente da 187.249 a 182.192 abitanti, con una contrazione di -5.057 

abitanti, pari a -2,7%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Biella) è passato da 45.740 a 43.818 

abitanti, con un decremento di -1.922 abitanti, pari a -4,2.%. Il trend di decremento nei due periodi di 

osservazione censuaria  è confermato sia a livello provinciale (-2,7%) e sia a livello di capoluogo 

provinciale (-4,2%), collocandosi come unica provincia piemontese con un segno demografico 

negativo. 

 

                                                           

2
 Sul tema, relativamente allo sviluppo dell’hinterland torinese,  vedasi di Franco A. Fava, “Le tre capitali d’Italia: 

studio statistico demografico longitudinale dall’Unità ad oggi”, in “L’evoluzione demografica delle Province dal 1861 

ad oggi”, Roma, Cuspi, 2008. 
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Cuneo. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale cuneese, articolato in 250 

Comuni, è passata complessivamente da 556.330 a 586.378 abitanti, con un incremento di 30.048 

abitanti, pari a 5,4%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Cuneo) è passato da 52.334 a 55.013 

abitanti, con un incremento di 2.679 abitanti, pari al 5,1%. La città di Cuneo ha registrato il maggior 

incremento percentuale di popolazione tra le città piemontesi (5,1%) nei due periodi censuari presi in 

esame, confermandosi come la quinta città per numero di abitanti a livello regionale. 

Novara. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale novarese, articolato in 88 

Comuni, è passata complessivamente da 343.040 a 365.559 abitanti, con un incremento di  22.519 

abitanti, pari a 6,6%, ossia la percentuale di incremento di popolazione maggiore a livello provinciale. 

Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Novara) è passato da 100.910 a 101.952 abitanti, con un 

incremento di 1.042 unità, pari al 1%. La città di Novara è la seconda città del Piemonte per consistenza 

demografica. 

Verbano Cusio Ossola (VCO). Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV 

Censimento) ed il 2011 (XVI Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio 

provinciale del Verbano Cusio Ossola, articolato in 77 Comuni, è passata complessivamente da  

159.040 a 160.264 abitanti, con un incremento di  1.224 abitanti, pari allo 0,8%. Nello stesso periodo il 

Comune Capoluogo (Verbania) è passato da 30.128 a 30.332 abitanti, con un incremento di 204 

abitanti, pari allo 0,7%.  

Vercelli. Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale del vercellese, articolato in 

86 Comuni, è passata complessivamente da 176.829 a 176.941 abitanti, con un incremento di 112 

abitanti, pari allo 0,1%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Vercelli) è passato da 45.132 a 

46.308 abitanti, con un incremento di 1.176 abitanti, pari al 2,6%, passando da settimo al sesto posto tra 

i capoluoghi provinciali per consistenza demografica.  
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Tab.  1 - Le province della Regione Piemonte. Popolazione residente per classe di ampiezza 
demografica dei comuni (2011 – 2001) 
 

  Ampiezza demografica del comune 

 Fino a 
1000 

da 1001a 
5000 

da 5001 a 
10000 

oltre 
10000 

Comune 
Capoluogo 

Totale 

  

Provincia n. residenti - Censimento 2011 

Alessandria 54.312 125.812 17.804 139.890 89.411 427.229 

Asti 37.783 64.834 20.116 20.941 73.899 217.573 

Biella 17.542 83.746 22.276 14.810 43.818 182.192 

Cuneo 52.687 207.679 93.973 177.026 55.013 586.378 

Novara 13.828 113.042 32.087 104.650 101.952 365.559 

Torino 58.703 333.396 209.437 773.877 872.367 2.247.780 

VCO 21.611 59.874 14.528 33.919 30.332 160.264 

Vercelli 22.702 49.756 45.144 13.031 46.308 176.941 

Totale 279.168 1.038.139 455.365 1.278.144 1.313.100 4.363.916 

        
 n. residenti - Censimento 2001 

 

Alessandria 54.470 122.220 17.209 138.894 85.438 418.231 

 Asti 37.492 61.101 18.221 20.249 71.276 208.339 

 Biella 17.828 85.312 23.103 15.266 45.740 187.249 

 Cuneo 53.297 193.783 87.143 169.773 52.334 556.330 

 Novara 13.579 104.289 29.655 94.607 100.910 343.040 

 Torino 57.360 311.824 192.292 738.880 865.263 2.165.619 

 VCO 22.295 58.331 14.447 33.839 30.128 159.040 

 Vercelli 23.095 49.192 45.484 13.926 45.132 176.829 

Totale 279.416 986.052 427.554 1.225.434 1.296.221 4.214.677 
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Tab.  2 Le province della Regione Piemonte. Variazione assoluta e percentuali per classe di 

ampiezza demografica dei comuni (2011 – 2001 

  Ampiezza demografica del comune 

  Fino a 

1000 

da 1001a 

5000 

da 5001 a 

10000 

oltre 10.000 Comune 

Capoluogo 

Totale 

Provincia n. residenti variazioni assolute 2011 - 2001 

Alessandria -158 3.592 595 996 3.973 8.998 

Asti 291 3.733 1.895 692 2.623 9.234 

Biella -286 -1.566 -827 -456 -1.922 -5.057 

Cuneo -610 13.896 6.830 7.253 2.679 30.048 

Novara 249 8.753 2.432 10.043 1.042 22.519 

Torino 1.343 21.572 17.145 34.997 7.104 82.161 

VCO -684 1.543 81 80 204 1.224 

Vercelli -393 564 -340 -895 1.176 112 

    

  n. residenti - variazioni percentuali 2011 - 2001 

Alessandria -0,3 2,9 3,5 0,7 4,7 2,2 

Asti 0,8 6,1 10,4 3,4 3,7 4,4 

Biella -1,6 -1,8 -3,6 -3,0 -4,2 -2,7 

Cuneo -1,1 7,2 7,8 4,3 5,1 5,4 

Novara 1,8 8,4 8,2 10,6 1,0 6,6 

Torino 2,3 6,9 8,9 4,7 0,8 3,8 

VCO -3,1 2,6 0,6 0,2 0,7 0,8 

Vercelli -1,7 1,1 -0,7 -6,4 2,6 0,1 
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1.2  La provincia di Aosta: evoluzione della popolazione tra i due 
ultimi censimenti (2001-2011). 

1.2.1 L’espansione demografica dell’area provinciale 

Nel periodo di rilevazione censuaria, ossia il 2001 (XV Censimento) ed il 2011 (XVI 

Censimento), la popolazione residente nell’ambito del territorio provinciale di Aosta, costituita da 74 

Comuni, è passata complessivamente da 119.548 a 126.806 abitanti, con un incremento di 7.258 

abitanti, pari al 6,1%. Nello stesso periodo il Comune Capoluogo (Aosta) è passato da 34.062 a 34.102 

abitanti, con un incremento di appena 40 unità, pari allo 0,1%. Nei Comuni fino a 1.000 abitanti, con 

42 Comuni, si è registrato un incremento di 1.130 unità, pari al 6,2%, mentre i Comuni inseriti 

nell’ampiezza demografica tra i 1001 ed i 5000 abitanti, con 31 Comuni,  hanno registrato un 

incremento di 6.088 unità, pari al 9%.   

La realtà della Valle d’Aosta rappresenta una peculiarità sia nei termini di consistenza della 

popolazione e sia dal punto di vista orografico. In ogni caso, anche nella sua specificità, si riscontrano i 

fenomeni di “diffusione” della popolazione sul territorio, a discapito dell’incremento della popolazione 

del Comune Capoluogo, che rimane sostanzialmente stabile rispetto all’ultimo decennio censuario. Il 

processo di urbanizzazione in Valle d’Aosta è stato particolarmente evidente nei Comuni collocati nella 

classe dimensionale tra i 1001 e i 5000 abitanti, ove si è registrato una maggiore attrazione della 

popolazione, fenomeno probabilmente correlato ad un miglioramento dei servizi e dei collegamenti 

verso il Comune Capoluogo, come altresì avviene nelle altre realtà di maggiore dimensione di 

popolazione per i Comuni collocati tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, come ad esempio quelli della 

Provincia di Torino. 

Tab.  3 - La provincia di Aosta. Popolazione residente  per classe di ampiezza demografica dei 

comuni (2011 – 2001) 

  Ampiezza demografica del comune 

Provincia Fino 

a 1000 

da 1001a 

5000 

da 5001 a 

10.000 

oltre 

10.000 

Comune 

Capoluogo 

Totale 

  n. residenti - Censimento 2011 
 Aosta 1923

1 

73.473   34.102 126.806 

  n. residenti - Censimento 2001 

 Aosta 1810

1 

67.385     34.062 119.548 
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Tab.  4 - La provincia di Aosta. Variazione assoluta e percentuali per classe di ampiezza 

demografica dei comuni (2011 – 2001) 

  Ampiezza demografica del comune 

  Fino a 1000 da 1001a 

5000 

da 5001 a 

10.000 

oltre 

10.000 

Comune 

Capoluogo 

Totale 

  n. residenti variazioni assolute 2011 - 2001 

 Aosta 1.130 6.088   40 7.258 

  n. residenti - variazioni percentuali 2011 - 2001 

 Aosta 6,2 9,0   0,1 6,1 

 

 

Graf. 1 - Alessandria – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 
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Graf. 2 - Asti – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 3 - Biella – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 
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Graf. 4 - Cuneo – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 5 - Novara – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 
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Graf. 6 - Torino – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 7 - VCO – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 
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Graf. 8 - Vercelli – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 9 - Aosta – Confronto censimenti 2011 – 2001. 

Variazione % n. residenti per ampiezza demografica, capoluogo e totale provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




