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ISPAT (Istituto di Statistica della provincia di Trento) diffonde i dati definitivi sulla popolazione del 

Trentino al 1° gennaio 2021 e sul movimento della popolazione nel corso del 2020, per Comunità di 

Valle e Comune. 

❖ I dati pubblicati sono elaborati basandosi sul bilancio demografico 2020. Il calcolo della 

popolazione viene determinato da Istat (Istituto Nazionale di Statistica) con la nuova 

metodologia basata sulla contabilizzazione dei microdati demografici integrati con le risultanze 

censuarie. Nel 2020, non essendo stato possibile realizzare le rilevazioni censuarie a causa delle 

condizioni determinate dalla pandemia da COVID-19, Istat ha optato per l’impiego esclusivo dei 

registri statistici integrati con altre fonti amministrative per determinare la popolazione al 1° 

gennaio 20211. 

❖ Al 1° gennaio 2021 la popolazione residente2  in Trentino ammonta a 542.166 unità, facendo 

registrare una diminuzione assoluta, rispetto al 1° gennaio 2020, di 3.259 unità, equivalente ad 

un decremento relativo del 6,0 per mille (leggermente inferiore rispetto al 6,8 per mille del livello 

nazionale). 

❖ I nati vivi residenti ammontano a 4.048 unità (191 in meno rispetto all’anno precedente): il tasso 

di natalità3 si è attestato sul valore di 7,4 nati per mille abitanti, sempre superiore rispetto alla 

media nazionale (6,8 per mille). 

 
1  La nuova metodologia consente di individuare le unità che, pur non iscritte in anagrafe, sono da considerare 

come popolazione residente perché abitualmente dimorante, includendo nel conteggio anche i non iscritti in 
anagrafe ma con segnali di vita “forti” ricavati dalle fonti amministrative (correzione della sotto-copertura 
anagrafica) ed escludendo coloro che, pur essendo formalmente iscritti in anagrafe, non hanno più segnali di 
dimora abituale (correzione della sovra-copertura anagrafica). 

2  Si intende la popolazione dimorante abitualmente come definita da Istat. Per maggiori approfondimenti: 
“Nota tecnica sulla produzione dei dati del Censimento Permanente: la popolazione residente per genere, età, 
cittadinanza e grado di istruzione al 31.12.2020” allegata al report “Popolazione residente e dinamica 
demografica – anno 2020”, diffuso dall’Istat il 9 dicembre 2021. 

3  Rapporto fra il numero dei nati vivi residenti e la popolazione media residente. 
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❖ Il numero dei morti residenti ammonta a 6.526 unità (1.452 in più rispetto all’anno precedente): 

il tasso di mortalità4 è risultato pari a 12,0 per mille, decisamente superiore all’anno precedente 

(9,3 per mille), ma sotto la media nazionale (12,5 per mille). 

❖ Il saldo naturale 5  si presenta con segno nettamente negativo (-2.478 unità) e conferma, 

quest’anno in modo decisamente rilevante, l’andamento che si osserva dal 2015. Il saldo naturale 

negativo caratterizza anche il livello nazionale, dove il saldo naturale risulta negativo in modo 

sostanzialmente ininterrotto fin dal 1993. 

❖ I nati si concentrano nelle comunità di valle più popolose. Le Comunità del Territorio Val d’Adige, 

Vallagarina, Alta Valsugana e Bersntol e Alto Garda e Ledro registrano circa il 60% dei nati del 

Trentino ma solo il Territorio Val d’Adige ha un tasso di natalità superiore a quello medio 

provinciale. Le altre comunità di valle con tassi di natalità superiori alla media provinciale (7,4 

nati per mille abitanti) sono il Comun General de Fascia (8,8), Rotaliana-Königsberg (8,8), Val di 

Non (8,3), Giudicarie (7,8) e Vallagarina (7,5).  

❖ I morti corrispondentemente si rilevano nelle comunità più popolose sopra riportate. Fra queste 

comunità di valle è l’Alto Garda e Ledro a mostrare un tasso di mortalità più elevato della media 

provinciale (12,8 morti per mille abitanti). Le altre comunità di valle con tassi di mortalità sopra 

la media del Trentino (12) sono: Valsugana e Tesino (15,1), Giudicarie (14,9), Primiero (14,8), 

Altipiani Cimbri (13,7) e Val di Fiemme (12,4). È solo la Comunità di Valle delle Giudicarie a 

registrare un tasso di natalità e un tasso di mortalità superiore alla media provinciale.  

❖ Il saldo migratorio6 presenta un valore positivo pari a 2.821 persone, inferiore a quello del 2019 

(3.157 unità). Per il calcolo della popolazione al saldo naturale e al saldo migratorio si devono 

aggiungere altre due voci: il Saldo altre variazioni e, dall’introduzione della nuova metodologia, 

la Rettifica censuaria. Queste due variabili comportano per il Trentino nel 2020 una diminuzione 

della popolazione rispettivamente di 1.024 e 2.578 unità, mutando quanto risultato 

dall’andamento del saldo naturale e del saldo migratorio. Pertanto, in Trentino la popolazione al 

1° gennaio 2021 per la prima volta si riduce rispetto all’anno precedente; a livello nazionale la 

popolazione risulta in calo dal 2015. 

❖ Tutte le comunità di valle presentano un saldo migratorio positivo, ma con una capacità attrattiva 

diversa. Le comunità che mostrano un tasso di iscrizione superiore alla media provinciale sono 

gli Altipiani Cimbri, la Rotaliana-Königsberg, l’Alto Garda e Ledro, la Val di Non, la Valle dei Laghi, 

la Valsugana Tesino, la Vallagarina e l’Alta Valsugana e Bersntol. Le Comunità, invece, che 

registrano tassi di cancellazione più contenuti rispetto alla media provinciale sono la Valle di 

Cembra, il Territorio Val d’Adige, il Comun General de Fascia, il Primiero e le Giudicarie. 

❖ Il movimento della popolazione nel 2020 evidenzia come il calo della popolazione in Trentino sia 

stato molto influenzato dalla crescita anomala dei morti dovuta alla pandemia. Il saldo 

migratorio, pur rilevando valori chiaramente più contenuti rispetto all’anno precedente, risulta 

positivo e in grado di controbilanciare il saldo naturale. La diminuzione della popolazione è 

 
4  Rapporto fra il numero dei morti residenti e la popolazione media residente. 
5  Differenza tra le nascite e i decessi. 
6  Differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. 
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quindi riconducibile alla nuova metodologia Istat che corregge, in sovra-copertura e in sotto-

copertura, il risultato delle anagrafi. 

❖ Sono cinque le comunità che registrano un aumento della popolazione nel corso del 2020. Le 

comunità della Paganella e del Comun General de Fascia presentano un incremento consistente, 

rispettivamente del 3,1% e del 2,6%. Le altre comunità di valle con incrementi di popolazione 

nell’anno 2020 sono la Rotaliana-Königsberg, la Valle dei Laghi e la Val di Non. Le comunità che 

decrementano maggiormente la propria popolazione sono Primiero, Alto Garda e Ledro e 

Territorio Val d’Adige.  

 

 

 

Le tavole di dettaglio sono disponibili sul sito ISPAT. Per visualizzarle cliccare qui 

 

  

https://statweb.provincia.tn.it/annuario/default.aspx?t=dp&a=2020&c=1
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Nota Metodologica 

 

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. In passato 

il Censimento della popolazione si svolgeva ogni dieci anni e pertanto la serie storica della popolazione 

veniva interrotta e ripartiva con un nuovo conteggio ogni decennio. 

A partire dal 2018 è cambiata la metodologia del Censimento, che ora è diventato Censimento 

permanente della popolazione, prevedendo tornate censuarie campionarie annuali: pertanto la 

popolazione residente viene ricalcolata annualmente. La nuova metodologia introdotta dall’Istat per il 

calcolo della popolazione è basata sulla contabilizzazione dei microdati demografici e sulle risultanze 

censuarie. La popolazione viene calcolata inizialmente in versione provvisoria e poi viene determinata 

in modo definitivo, in occasione della pubblicazione dei dati censuari. 

Nel 2020, non essendo stato possibile realizzare le rilevazioni censuarie sul campo a causa delle 

condizioni determinate dalla pandemia da COVID-19, Istat ha optato per l’impiego esclusivo dei registri 

statistici integrati con altre fonti amministrative per determinare la popolazione al 1° gennaio 2021. 

La nuova metodologia, che integra i dati di fonte anagrafica con le informazioni desunte dagli archivi 

amministrativi e dai registri statistici, ha consentito di individuare le unità che, pur non iscritte in 

anagrafe, sono da considerare nella popolazione residente (abitualmente dimorante), includendo nel 

conteggio anche i non iscritti in anagrafe ma con segnali di vita “forti” ricavati dalle fonti amministrative 

(correzione della sotto-copertura anagrafica), ed escludendo coloro che, pur essendo formalmente 

iscritti in anagrafe, non hanno più segnali di dimora abituale (correzione della sovra-copertura 

anagrafica). 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla “Nota tecnica sulla produzione dei dati del Censimento 

Permanente: la popolazione residente per genere, età, cittadinanza e grado di istruzione al 31.12.2020” 

allegata al report “Popolazione residente e dinamica demografica – anno 2020”, diffuso dall’Istat il 9 

dicembre 2021. 
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