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TRECATE SFIORA I 20.000 RESIDENTI: 
Gli extracomunitari superano il 13%, ma la crescita è contenuta rispetto al passato 

 
A Trecate la popolazione continua a crescere e sfiora il tetto dei 20.000 residenti. A rendere noto il 

dato è il sindaco, Enzio Zanotti Fragonara. “L’incremento è contenuto rispetto al passato – 

sottolinea il primo cittadino – il fatto che oggi sfioriamo quota 20.000 è un segnale di crescita che 

indica come a Trecate si viva bene”. Per la precisione, i dati elaborati dall’ufficio anagrafe al 31 

dicembre 2009 parlano di 19.898 cittadini iscritti, di cui 9.825 maschi (49,38%) e 10.073 femmine 

(50,62%). In crescita la popolazione straniera, che rappresenta oggi il 13,18% dei residenti, mentre 

nel 2008 si attestava al di sotto del 12%. Gli stranieri sono 2.622, 1.361 uomini e 1.261 donne. Tra 

loro, i giovani di età inferiore ai 18 anni sono 799 (il 30,47% del totale). 

Elevato il numero di cittadini stranieri nati in territorio italiano: in tutto sono 466 (il 17,77%), mentre 

sono 848 le famiglie trecatesi con almeno un cittadino straniero nel nucleo familiare. Dalle 

statistiche emerge inoltre come siano 35 coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 

corso del 2009, in parte per matrimonio, in altri casi per nascita in territorio italiano (ius soli), o per 

diritto di sangue (ius sanguinis) nel caso di extracomunitari nati da italiani emigrati. Le etnie più 

rappresentate sono le seguenti: 

Albanese   612  

Rumena  375 

Marocchina  283 

Pakistana  156 

Turca   137 

Tunisina  130 

Ecuadoriana  115 

Peruviana  107 

Nella tabella a seguire si riportano i dati di residenza degli ultimi anni: 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Residenti al 31/12 18.353 18.625 19.277 19.602 19.898 

Variazione %  + 1,48% +3,50% +1,68% + 1,51% 

Di cui stranieri 1.350 1.580 2.029 2.318 2.622 

Variazione %  + 17,03% + 28,41% + 14,24% + 13,11% 

 

Trecate, 08 gennaio 2009            L’Amministrazione Comunale 


