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La popolazione per età al 1° gennaio in Trentino 
Anno 2022 - Dati provvisori 

 

L’Istituto di Statistica della provincia Trento (ISPAT) presenta i dati provvisori al 1° gennaio 2022 del 

calcolo statistico della popolazione residente in Trentino, per età, genere e comunità di valle. I dati 

sono determinati utilizzando la nuova metodologia introdotta dall’Istat per il calcolo della 

popolazione1. La conoscenza della struttura per età della popolazione residente risulta di particolare 

importanza per effettuare analisi di tipo demografico. 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. Si ricorda che la popolazione censuaria diffusa dall’Istat nel mese 

di dicembre 2021 è quella definitiva e costituisce il riferimento ufficiale per le finalità pubbliche. 

❖ La struttura per età e genere al 1° gennaio 2022 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 succeduti negli 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 a “piramide”, che si verifica quando ci sono tanti giovani e pochi anziani, la forma 

attuale è a “punta di lancia”: la base, che rappresenta i giovani, è più stretta della parte centrale 

che raffigura le persone tra i 52 e i 57 anni. 

❖ Al 1° gennaio 2022 la popolazione residente risulta composta da 123.597 persone di 65 anni ed 

oltre (22,8%) e da 91.016 minorenni (16,8%), mentre i giovani fino a 14 anni sono il 13,7%. La 

popolazione in età attiva (di 15-64 anni) costituisce il 63,5% del totale. 

❖ L’indice di vecchiaia2 risulta superiore a quello dello scorso anno e si attesta sul valore di 166,7: in 

altri termini, ogni 100 giovani ci sono circa 167 anziani. A livello nazionale lo stesso indice è pari a 

187,9 mentre nel Nord-est si colloca a quota 190,5. 

❖ L’età media complessiva è pari a 45,2 anni ed è crescente nel tempo. Distinta per genere, è di 43,9 

anni per i maschi e 46,5 anni per le femmine, confermando la maggior presenza delle donne nelle 

età più avanzate. La componente femminile risulta dotata di maggior longevità. Alla nascita si 

registra una lieve superiorità numerica maschile: ogni 100 femmine nascono mediamente circa 

106 maschi. In generale, nelle fasce di età dei giovani e in parte di quelle adulte la numerosità 

 
1  Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota metodologica. 
2  L’indice è calcolato rapportando percentualmente la popolazione anziana, di 65 anni e oltre, a quella 

giovane, fino a 14 anni. 
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degli uomini è superiore a quella delle donne; con l’aumentare dell’età prevale la componente 

femminile in modo via via crescente. Intorno agli 89 anni per ogni uomo ci sono due donne e nelle 

età più avanzate la numerosità della componente maschile diminuisce ancora. 

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

precedente. La Comunità Rotaliana – Königsberg, con un’età media di 43,6 anni, risulta l’area più 

giovane del Trentino. L’età media più elevata si registra nella Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri, con un valore di 48,3 anni. 

 

Per visualizzare le tavole di dettaglio cliccare qui. 

I dati della popolazione residente per età e genere possono essere elaborati e scaricati dal sito internet 

dell’ISPAT attraverso l’applicativo LOD4STAT. Sono disponibili a livello di provincia, comunità di valle e 

comune. 

https://statweb.provincia.tn.it/annuario/default.aspx?t=dp&c=3
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Nota metodologica 

A partire dal 2018, si svolge il Censimento permanente della popolazione, che prevede tornate 

campionarie annuali e una nuova metodologia di calcolo della popolazione, basata sulla 

contabilizzazione dei microdati demografici ricavati da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente) conteggiati alla data dell’evento, integrati con archivi amministrativi e con le risultanze 

censuarie. 

La popolazione viene calcolata inizialmente in versione provvisoria con il consolidamento dei dati 

mensili e viene poi determinata in modo definitivo.  

La popolazione residente qui diffusa, per età, genere e comunità di valle, al 1° gennaio 2022, è 

provvisoria. 

Indicativamente a fine anno verrà resa disponibile la popolazione definitiva con il dato per età, genere 

e stato civile determinato con la nuova metodologia adottata dall’Istat. 

 



Classi di età Maschi Femmine

11.145 10.479

12.863 12.120

14.137 13.419

14.536 13.365

15.039 13.888

15.182 14.228

15.362 14.748

15.681 15.213

16.909 16.841

19.979 20.388

21.361 21.556

21.395 21.626

18.228 18.873

15.714 16.207

14.221 15.065

10.897 12.693

8.115 11.226

4.172 7.496

1.639 4.267

325 1.355

32 173

266.932 275.226

Classi di età Maschi Femmine

6.524 6.066

7.075 6.741

13.146 12.430

2.886 2.697

2.853 2.664

2.876 2.741

2.785 2.679

11.648 10.696

101.040 97.975

60.984 62.055

55.115 68.482

266.932 275.226

Maschi Femmine Totale

43,9 46,5Età media

Popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2022 per genere e classi d'età

45,2
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Fino a 4 anni        

Da 5 a 9 anni                  

Da 10 a 14 anni                

Da 15 a 19 anni                

Da 20 a 24 anni                

Da 25 a 29 anni                

Da 75 a 79 anni                

Da 80 a 84 anni                

Da 85 a 89 anni                

Da 30 a 34 anni                

Da 35 a 39 anni                

Da 40 a 44 anni                

Da 45 a 49 anni               

Da 50 a 54 anni                

Da 55 a 59 anni                

Totale

Totale

21.624

24.983

27.556

27.901

28.927

Da 60 a 64 anni                

Da 65 a 69 anni                

Da 70 a 74 anni                

19.341

29.410

30.110

30.894

33.750

40.367

42.917

65 anni e oltre   

Da 0 a 2 anni

Da 3 a 5 anni          

Da 6 a 10 anni         

11 anni

43.021

37.101

31.921

29.286

23.590

Da 50 a 64 anni        123.039

11.668

5.906

1.680

205

542.158

Da 90 a 94 anni                

Da 95 a 99 anni                

100 e oltre          

5.517

5.617

5.464

22.344

199.015

12 anni     

13 anni

14 anni

Da 15 a 18 anni        

123.597

542.158

Totale

Totale

12.590

13.816

25.576

Da 19 a 49 anni        

5.583
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Popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2022 per genere ed età
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