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La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2019 

 

❖ L’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta i dati del calcolo statistico della 

popolazione trentina residente, per età, sesso e comunità di valle, al 1° gennaio 2019. 

❖ Il calcolo della popolazione prende avvio dal Censimento della popolazione e registra nel tempo 

le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e dagli iscritti, dai morti e dai cancellati. 

La popolazione residente riportata, per sesso, comune ed età, è definitiva. 

❖ La conoscenza della struttura per età della popolazione residente risulta di particolare 

importanza per effettuare analisi di tipo demografico e in generale per tutti coloro che basano 

le loro decisioni anche su aspetti demografici. I dati sono elaborati sia per classi quinquennali 

che per classi particolari di età (ad esempio, quelle scolastiche), in modo da fornire un supporto 

per la programmazione delle varie attività. 

❖ La struttura per età e sesso al 1° gennaio 2019 scaturisce da un complesso di fenomeni naturali 

(quali la natalità e la mortalità) e sociali, come i flussi migratori di iscrizione e cancellazione 

anagrafica, che si sono verificati negli ultimi cento anni. Un’immagine sintetica viene fornita dalla 

“piramide” per età, che riporta sull’asse delle ordinate l’età (in anni singoli) e sull’asse delle 

ascisse le frequenze dei maschi (a sinistra) e delle femmine (a destra), divergenti dal centro. 

Rispetto al profilo classico della “piramide”, che si verifica quando ci sono tanti giovani e pochi 

anziani, la forma attuale è “a punta di lancia”: la base, rappresentata dai giovani, è molto stretta 

mentre i cinquantenni sono decisamente numerosi. 

❖ Al 1° gennaio 2019 la popolazione residente risulta composta da 119.381 persone di 65 anni ed 

oltre (22,1%) e da 94.121 minorenni (17,4%) mentre i giovani fino a 14 anni sono il 14,4%. La 

popolazione in età attiva (di 15-64 anni) costituisce circa i due terzi del totale (63,6%). 

❖ L’indice di vecchiaia (calcolato rapportando percentualmente la popolazione anziana, di 65 anni 

e oltre, a quella giovane, fino a 14 anni) risulta lievemente superiore a quello dello scorso anno 

e si attesta sul valore di 153,7: in altri termini, ogni 100 giovani ci sono circa 154 anziani. A livello 

nazionale lo stesso indice è pari a 173,1 mentre nel Nord-est si colloca a quota 176,8. 

❖ L’età media complessiva è pari a 44,1 anni ed appare crescente nel tempo, sia per la maggior 

sopravvivenza dovuta al miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane sia per 

l’entità relativamente contenuta della natalità: distinta per sesso, è di 42,7 anni per i maschi e 

45,5 anni per le femmine, confermando la maggior presenza delle donne nelle età più avanzate. 
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❖ La componente femminile risulta dotata di maggior longevità. Alla nascita si registra una lieve 

superiorità numerica maschile: ogni 100 femmine nascono mediamente 106 maschi. In 

generale, nelle età giovani e in parte di quelle adulte la numerosità degli uomini è superiore a 

quella delle donne; con l’aumentare dell’età, appare prevalente la componente femminile in 

modo via via sempre più crescente. Intorno agli 88 anni per ogni uomo ci sono due donne e nelle 

età più anziane la numerosità della componente maschile diminuisce ancora. 

❖ In tutte le Comunità di valle si riscontra un innalzamento dell’età media rispetto all’anno 

precedente, ad esclusione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, che conferma il 

valore dello scorso anno. 

❖ La Comunità Rotaliana – Königsberg, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e il Comun General 

de Fascia risultano le aree più giovani del Trentino. 

❖ L’età media più elevata si registra nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con un valore 

di 47,2 anni. 
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http://www.statweb.provincia.tn.it/annuario/Default.aspx?t=dp&c=3&a=2018


Maschi Femmine Totale

Fino a 4 anni       12.015 11.324 23.339

5-9                 13.702 12.994 26.696

10-14               14.260 13.361 27.621

15-19               14.452 13.397 27.849

20-24               14.588 13.560 28.148

25-29               14.743 14.120 28.863

30-34               14.936 14.723 29.659

35-39               15.945 15.640 31.585

40-44               18.790 19.074 37.864

45-49               20.767 20.943 41.710

50-54               22.148 22.170 44.318

55-59               19.692 20.069 39.761

60-64               16.949 17.355 34.304

65-69               15.299 15.713 31.012

70-74               13.277 14.246 27.523

75-79               10.666 13.009 23.675

80-84               7.207 10.420 17.627

85-89               4.121 7.730 11.851

90-94               1.555 4.231 5.786

95-99               370 1.431 1.801

100 e oltre         15 91 106

Totale 265.497 275.601 541.098

Maschi Femmine Totale

0-2          6.983 6.625 13.608

3-5          7.672 7.237 14.909

6-10         13.905 13.178 27.083

11           2.740 2.652 5.392

12           2.835 2.632 5.467

13           2.910 2.601 5.511

14           2.932 2.754 5.686

15-18        11.499 10.661 22.160

19-49        102.722 100.796 203.518

50-64        58.789 59.594 118.383

65 e oltre   52.510 66.871 119.381

Totale 265.497 275.601 541.098

Maschi Femmine Totale

Età media 42,7 45,5 44,1
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Popolazione residente al 1° gennaio 2019 per genere e classi d'età

Classi di età
Provincia

Classi di età
Provincia

Provincia
Classi di età
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