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La popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2020 

 

 

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta i dati del bilancio demografico 

dell’anno 2019 e della popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2020, per Comunità di 

Valle e Comune. 

❖ I dati sono determinati utilizzando la nuova metodologia introdotta dall’Istat per il 

calcolo della popolazione, basata sui dati relativi ai flussi demografici registrati nelle 

anagrafi dei comuni e sulle risultanze del Censimento permanente della popolazione1. 

❖ Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente in Trentino ammonta a 542.739 persone, 

con un aumento assoluto rispetto al 1° gennaio 2019 di 1.477 unità, equivalente ad un 

incremento relativo del 2,7 per mille. 

❖ I nati vivi residenti ammontano a 4.239 unità: il tasso di natalità2 si è attestato sul valore 

di 7,8 nati per mille abitanti, lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (8,1 per 

mille), ma superiore rispetto alla media nazionale (7,0 per mille). 

❖ Il numero dei morti residenti ammonta a 5.075 unità e il tasso di mortalità3 è risultato 

pari a 9,4 per mille, leggermente superiore all’anno precedente (9,3 per mille) e sotto la 

media nazionale (10,5 per mille). 

❖ Il saldo naturale4 si presenta con segno lievemente negativo (-836 unità) e conferma 

ormai per il quinto anno consecutivo l’interruzione dell’andamento positivo, che era in 

atto dalla seconda metà degli anni Novanta. 

❖ Il saldo sociale5 presenta un valore positivo pari a 3.259 persone, leggermente superiore 

a quello del 2018. Rispetto all’anno precedente, il saldo migratorio con l’estero risulta 

in lieve aumento per effetto di una crescita delle iscrizioni dall’estero superiore 

 
1  Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota metodologica riportata alla fine del presente report. 
2  Rapporto fra il numero dei nati vivi residenti e la popolazione media residente. 
3  Rapporto fra il numero dei morti residenti e la popolazione media residente. 
4  Differenza tra le nascite e i decessi. 
5  Differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. 
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all’aumento delle cancellazioni per l’estero. Sempre rispetto al 2018, il saldo migratorio 

con i comuni italiani registra una crescita di 111 unità, in seguito a un aumento delle 

iscrizioni da altri comuni e delle cancellazioni per altri comuni.6 

❖ I dati evidenziano che la popolazione del Trentino aumenta esclusivamente per l’entità 

del saldo sociale (o migratorio). In base ai dati dell’Istat, la provincia di Trento risulta 

ancora una delle poche realtà regionali con la popolazione in crescita. Nel 2019, infatti, 

le uniche aree con la popolazione in aumento sono le province di Bolzano e di Trento, la 

Lombardia e l’Emilia-Romagna. 

❖ L’aumento della popolazione non si presenta uniforme su tutto il territorio provinciale, 

per effetto di saldi naturali e migratori notevolmente diversificati. Le aree in cui si assiste 

agli incrementi percentuali maggiori di popolazione sono le Comunità della Valle dei 

Laghi (8,0 per mille), dell’Alto Garda e Ledro (5,5 per mille), della Paganella (5,1 per mille) 

e il Territorio Val d’Adige (5,1 per mille). I decrementi percentuali maggiori si registrano, 

invece, nelle Comunità di Primiero (-6,2 per mille) e della Valle di Sole (-3,5 per mille). Il 

Comun General de Fascia conferma sostanzialmente la popolazione dell’anno 

precedente, registrando una variazione, in valori assoluti, di -9 persone. 

❖ Dal punto di vista geografico e amministrativo, nel 2019 i Comuni della provincia di 

Trento sono 175 a seguito della fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dei Comuni di 

Nave San Rocco e Zambana nel nuovo Comune di Terre d’Adige7. 
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6  Completano il quadro dei movimenti gli “altri iscritti” e gli “altri cancellati”, che è opportuno distinguere dalle 

iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dovute ad effettivi trasferimenti di residenza, in modo da ottenere una 
più corretta valutazione del movimento migratorio. Gli “altri” movimenti includono, infatti, le correzioni che 
sono state apportate al calcolo della popolazione residente per errori compiuti nel passato o in seguito al 
confronto tra l’anagrafe e il Censimento della popolazione: non sono considerati come movimenti migratori 
veri e propri, ma vengono operati al fine di riportare la popolazione anagrafica il più vicino possibile a quella 
reale. 

7  Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito Internet dell’ISPAT (www.ispat.provincia.tn.it) nella sezione 
Metodologie statistiche/Classificazioni. 

http://www.statweb.provincia.tn.it/annuario/Default.aspx?t=dp&c=1&a=2019
http://www.ispat.provincia.tn.it/
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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 in anagrafe, dai morti e dai 

cancellati dall’anagrafe. 

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

popolazione veniva interrotta e ripartiva con un nuovo conteggio ogni decennio. A partire dal 2018 si 

svolge il Censimento permanente della popolazione che prevede tornate censuarie annuali: pertanto 

la serie storica della popolazione residente si interrompe e la popolazione viene ricalcolata 

annualmente. 

I dati pubblicati sono determinati utilizzando la nuova metodologia introdotta dall’Istat per il calcolo 

della popolazione, basata sui dati relativi ai flussi demografici registrati nelle anagrafi dei comuni e 

sulle risultanze censuarie. In base a tale metodologia, la serie storica riparte con una nuova 

popolazione iniziale. Inoltre, la popolazione viene calcolata inizialmente in versione provvisoria e poi 

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

L’utilizzo della nuova metodologia ha comportato il ricalcolo della popolazione residente al 1° gennaio 

2019 che differisce da quella rilasciata dall’Istat lo scorso anno e presente sulle varie pubblicazioni 

dell’Ispat. 

La popolazione residente diffusa per sesso, comune e comunità di valle, al 1° gennaio 2019 e al 1° 

gennaio 2020 è ancora provvisoria. Questa popolazione è valida e utilizzabile a tutti gli effetti fino al 

rilascio di quella definitiva in occasione della pubblicazione dei dati censuari del 2018 e del 2019, 

previsti a fine anno 2020. 
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