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Gli stranieri residenti a Terni al 31.12.2014, così come risulta dall’anagrafe , sono 12.806 su una popolazione 
complessiva di 112.133 unità . In costante crescita da quindici anni anche se negli ultimi anni il valore del tasso 
di crescita ha rallentato in modo significativo. Nell’ultimo anno sono aumentati in valore assoluto di 121 unità 
con un incremento pari all’1% valere molto inferiore rispetto agli anni precedenti. 
La loro incidenza sul totale della popolazione è pari all’11,4% mentre era il 3,9 nel 2003 e il 9,7% nel 2009. 

Il boom di immigrati stranieri vi 

è stato nel decennio 2000-2010 

dopo di che si è andato 

attenuando 

Incremento 2004-2014: 

 + 147,3 %      media nazionale 

 + 131,6 %      umbria 

 + 108,8%       Terni 
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1995 2000 2005 2010 2014

 pop. al 31 dicembre 870 2.428 5.984 11.937 12.806
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Incremento 2000-2011: 

 + 272%         media nazionale 

 + 418%         Terni 

Andamento dei residenti stranieri a Terni 



Gli stranieri residenti rappresentano la componente in attivo del bilancio della popolazione e soltanto grazie ad 
essi la tendenza demografica della città, a partire dai primi anni del 2000, ha iniziato una fase di crescita e 
conseguentemente rallentato il processo di invecchiamento che si era innescato già da alcuni anni 
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Senza 

l’apporto degli 

stranieri a 

Terni la 

popolazione 

sarebbe scesa 

in breve 

tempo sotto i 

100.000 

residenti 

contro gli 

attuali 

112.133 

  



I principali cambiamenti strutturali dovuti alla presenza di stranieri riguardano l’equilibrio tra le componenti 
maschili e femminili della popolazione e la composizione per età. 
Tra gli stranieri residenti emerge una spiccata prevalenza della componente femminile che rappresenta il 58,3%, 
anche se dal 2009 la forbice tra i due sessi ha cominciato a ridursi. La prevalenza della componente femminile è 
molto accentuata tra i cittadini dei paesi dell’Europa, mentre gli stranieri provenienti dall’Africa del nord e dal 
Pakistan sono in maggioranza maschi. Tra gli albanesi i due sessi si bilanciano 
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IL TASSO DI 
MASCOLINITA’ 

 indica che 
ogni 100 femmine 
straniere ci sono 

71,5 maschi stranieri 

349 

5.341 

521 

7.465 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1995 2000 2005 2010 2014

 maschi  femmine

Il tasso di 

mascolinità tra 

gli ucraini è 

pari a 22,5% 

Il tasso di 

mascolinità tra 

gli i tunisini è 

pari a 165% 

Residenti stranieri secondo il sesso 
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Totale residenti 

M F 

La piramide dell’età della popolazione straniera è sostanzialmente differente di quella dell’intera popolazione. E’ 
maggiormente sviluppata nella parte centrale e alla base mentre si assottiglia in corrispondenza delle età 
avanzate. Assomiglia alla piramide dei paesi del terzo mondo anche se la conformazione non è determinata da 
cause naturali 
 

Piramide delle età dei residenti stranieri 
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Piramide delle età dei residenti stranieri

ROMANIA* altri paesi ROMANIA* altri paesi

Maschi Femmine

I rumeni che rappresentano la nazionalità più numerosa hanno una distribuzione per età differente da quella del 
resto degli stranieri. Infatti sia per gli uomini che per le donne l’età è più avanzata. 
 

La componente 
femminile tra i 

Rumeni è in netta 
maggioranza su quella 

maschile 

Le rumene  hanno 

in media un’età più 

avanzata rispetto al 

totale delle straniere 
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La classe d’età più numerosa tra gli stranieri è quella degli adulti compresi tra i 30 e i 39 anni che conta 2.970 
presenze, pari al 23%, seguita dai minori fino a 18 anni che sono 2.571 ovvero un quinto di tutti gli stranieri. Per 
le età più mature, oltre i 50 anni, si fa molto più netta la prevalenza del sesso femminile. 

Il 14% dei bambini 
sotto a 14 anni è 

straniero 

Tra i due generi i maschi sono 
in media più giovani.              
Età media 
Maschi           29,7 anni 
Femmine        34,5 anni.  
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Per il totale dei residenti l’età 
media dei maschi è 44 anni e 
delle femmine 47.  

Stranieri secondo la classe d’età e il sesso 
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Rispetto a dieci anni fa la popolazione straniera presenta mediamente un’età maggiore. Infatti dal 2004 la 
composizione per età si è notevolmente modificata a favore delle età più avanzate. I giovani adulti con età 
compresa tra i 20 e i 39 anni sono diminuiti nello stesso periodo di ben 10 punti percentuali passando dal 51 al 
41%. 

In dieci anni la classe 
50-64 è crescita molto  

e la sua incidenza 
percentuale è passata 

dal 6,4 al 12,7 

Composizione per età dei residenti stranieri 
confronto 2004-14 



Presentazione pubblicazione «La presenza straniera nella provincia di Terni. Aspetti demografici, sociali ed economici 

La presenza straniera nel Comune di Terni 

Gli stranieri europei sono 8.606 e rappresentano il 67% del totale degli stranieri. Di questi oltre il 40% sono 
comunitari e tendenzialmente in continua crescita. In aumento anche gli asiatici pari a 2.142, grazie 
soprattutto alla presenza di indiani, cinesi e filippini; stabili gli americani che sono 704 quasi esclusivamente 
del Centro e Sud America e gli africani in crescita negli ultimi due anni, che a fine 2014 sono 1.349 unità.  

Unione Europea 

Altri paesi 
europei 

AFRICA 

AMERICA 

ASIA OCEANIA 

ROMANIA 

POLONIA 

BULGARIA 
altri 

Stranieri secondo la provenienza Le donne provenienti 
da un paese europeo 
rappresentano quasi il 

75% delle straniere 
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Negli ultimi anni si è rilevata un’inversione di tendenza nei flussi migratori dei cittadini albanesi e  polacchi che 
risultano in diminuzione. Sono invece in crescita costante nigeriani e pakistani: rispetto al 2009 il numero di 
stranieri provenienti dalla Nigeria è cresciuto del 125% e quello dei pakistani del 76%. Filippini e cinesi hanno 
incrementato la loro presenza di circa il 30% 
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Gli stranieri più numerosi a Terni sono i rumeni in aumento costante da oltre un decennio . In anagrafe ne sono 
iscritti 4.442 dei quali 2.832 di genere femminile. Al secondo posto per presenza gli albanesi, che fino al 2006 
rappresentavano la comunità più numerosa, ormai ridotti a meno della metà dei rumeni.  

Stranieri secondo la provenienza e il sesso 

I rumeni 
rappresentano il 34% 
del complesso degli 
stranieri residenti 

Tra i rumeni c’è una 
spiccata prevalenza 

femminile mentre tra 
gli albanesi i due 

generi si equivalgono. 
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Considerando lo stato civile, si riscontra una netta prevalenza di celibi e nubili, che in totale rappresentano 
oltre 70% degli stranieri. 
Il 40% delle donne straniere è celibe. Sono invece coniugati, anche se non necessariamente residenti entrambi 
a Terni, il 27% degli stranieri. 

celibi 
30,3% 

nubili 
40,6% 

coniugati 
27,0% 

divorziati 
1,3% 

vedovi 
0,06% vedove 

0,7% 

Stranieri secondo lo stato civile 

Le nubili sono 
5.203 e i celibi 

3.463 

Sul totale dei 
residenti la 

percentuale di 
celibi è nubili è 
intorno al 20% 
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Le famiglie con almeno un componente straniero sono il 12,9% del totale delle famiglie ternane. Otto su dieci 
sono composte da soli cittadini stranieri, quota che scende a circa due terzi se si considerano quelle con 
almeno due componenti. Le famiglie monocomponenti rappresentano una quota consistente, pari al 14,7%, di 
tutte le famiglie ternane della stessa dimensione.  

Sono in crescita le 
famiglie straniere 
con 5 componenti 

e oltre 

n. 

componenti 

della famiglia 

di cui  STRANIERI 
TOTALE 

FAMIGLIE 
1 2 3 4 5e+ 

1 2.887         2.887 

2 387 808       1.196 

3 317 83 693     1.092 

4 174 68 44 629   915 

5e+ 100 54 37 29 411 631 

totale 3.865 1.013 774 658 411 6.721 

   Famiglie composte di soli cittadini stranieri     5.428 

Famiglie residenti con almeno un componente straniero per 
numero di componenti e numero di stranieri 

Le famiglie di soli 
stranieri sono 5.420 e 

oltre la metà sono 
monocomponenti 
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Gli stranieri residenti nel capoluogo hanno mediamente un buon livello di scolarizzazione. La maggioranza, pari 
al 32%, possiede un diploma di scuola media inferiore o avviamento professionale, mentre oltre il 40% ha un 
diploma di scuola secondaria superiore (che comprende anche i diplomi di 2-3 anni).  

Stranieri secondo il titolo di studio 

Gli stranieri laureati 
sono Il 6,8%;  i 

residenti in totale il 
13,9%  

Soltanto l’1% dichiara 
di essere analfabeta 
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Il 59,2% degli stranieri risulta occupato. Gli stranieri disoccupati o in cerca di occupazione sono circa il 15% 
delle forze di lavoro, con una prevalenza significativa della componente femminile. Tali valori sono molto più 
alti rispetto a quelli relativi alla popolazione. Soltanto l’1,2% degli stranieri è titolare di pensione da lavoro 
contro l’oltre 28% dei residenti complessivi. 

Stranieri secondo la condizione professionale 

uomini occupati  67,9% 
donne occupate  53,1% 
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Servizi Statistici del Comune di Terni 
Corso del Popolo, 30  

0744 549742 
 

statistica@comune.tr.it 
simona.coccetta@comune.tr.it 

 
http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=111 
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