
 

Dicembre 2022 

 

 

 

La popolazione in Trentino al 1° gennaio 2022 
Dati definitivi 

 

 

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

in Trentino al 1° gennaio 2022 e del bilancio demografico dell’anno 2021 per Comunità di Valle e 

Comune. 

❖ Il calcolo della popolazione residente viene determinato dall’Istat con la nuova metodologia 

basata sulla contabilizzazione dei microdati demografici integrati con le risultanze censuarie 

come meglio illustrato nella nota metodologica allegata. 

❖ Al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Trentino ammonta a 540.958 persone, facendo 

registrare una diminuzione assoluta, rispetto al 1° gennaio 2021, di 1.208 unità, equivalente ad 

un decremento relativo del 2,2 per mille (inferiore rispetto al 3,0 per mille del livello nazionale). 

❖ Otto comuni risultano sotto i 300 residenti (in ordine di popolazione crescente Massimeno, Palù 

del Fersina, Sagron Mis, Vignola Falesina, Castel Condino, Cavizzana, Bresimo e Luserna) e sei 

comuni superano i 10.000 (in ordine decrescente Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del 

Garda, Arco e Mori).  

❖ I nati ammontano a 4.190 unità (142 in più rispetto al 2020) con un tasso di natalità1 di 7,7 nati 

per mille abitanti, più elevato dell’anno precedente (7,4 per mille) e superiore rispetto alla media 

nazionale (6,8 per mille). Tre comuni tra i più piccoli (Palù del Fersina, Massimeno e Luserna) non 

presentano nati nel 2021. 

❖ Il numero dei morti ammonta a 5.397 unità (1.129 in meno rispetto all’anno precedente): il tasso 

di mortalità2 è risultato pari al 10,0 per mille, inferiore all’anno precedente (12,0 per mille) e 

sotto la media nazionale (11,9 per mille). 

❖ Il saldo naturale3 si presenta ancora con segno negativo (-1.207 unità) confermando l’andamento 

degli ultimi anni. 

 
1  Rapporto fra il numero dei nati vivi residenti e la popolazione media residente. 
2  Rapporto fra il numero dei morti residenti e la popolazione media residente. 
3  Differenza tra le nascite e i decessi. 



 

2 

❖ Il saldo sociale (o migratorio)4 presenta un valore positivo pari a 1.499 persone, derivante da un 

saldo positivo di 2.698 unità per le effettive iscrizioni/cancellazioni tra le regioni italiane e con 

l’estero e da un saldo negativo “per altri motivi”5 di 1.199 unità. Risulta inferiore a quello del 

2020 (1.797 unità). 

❖ Questo valore viene rettificato con i risultati censuari, annullando interamente il contributo 

positivo all’evoluzione della popolazione6.  

❖ I dati evidenziano come nel 2021 la diminuzione della popolazione in Trentino sia determinata 

dal saldo naturale negativo, influenzato anche dall’aumento della mortalità dovuta alla pandemia. 

In Trentino l’andamento negativo della popolazione si osserva dal 2020; in Italia il fenomeno si 

registra già dal 2015. 

❖ La diminuzione della popolazione si riscontra in buona parte del territorio provinciale: solamente 

cinque comunità presentano un incremento, ma inferiore all’1%, mentre il Comun General de 

Fascia e la Comunità della Paganella presentano il decremento più consistente (rispettivamente 

-3,5% e -2,7%) attribuibile in gran parte alla rettifica censuaria stimata dall’Istat. 

❖ Tra i comuni che presentano un significativo decremento percentuale della popolazione si 

evidenziano i comuni a vocazione turistica di Andalo, Canazei-Ćianacëi, Moena, San Giovanni di 

Fassa-Sen Jan e Molveno (rispettivamente con una diminuzione del 9,7%, del 6,8%, del 3,5% e 

del 3,3%), sui quali pesa molto la rettifica censuaria negativa. 

 

 

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

 

 

  

 
4  Differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche. Include anche il saldo per altri motivi. 
5  Il saldo per altri motivi considera unità che concorrono a rettificare l’ammontare di base della popolazione; in 

generale, non fanno quindi riferimento a trasferimenti veri e propri di residenza. 
6  Nel 2021 il valore delle rettifiche censuarie è pari a -1.500 unità. 

https://statweb.provincia.tn.it/annuario/Default.aspx?t=dp&c=1&a=2021
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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, la serie storica della popolazione veniva 

interrotta e ripartiva ogni decennio con un nuovo conteggio basato sui risultati del Censimento. 

A partire dal 2018 è cambiata la metodologia del Censimento. E’ diventato Censimento Permanente 

della popolazione e prevede tornate censuarie campionarie annuali a rotazione su tutti i comuni: 

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 (nati, 

morti, iscritti e cancellati derivati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR) e sulle 

risultanze censuarie che determinano la sovra e sotto copertura dei dati anagrafici. 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 di archivi 

amministrativi (in particolare di fonte INPS) e dei registri statistici come fonti di dati per la definizione 

del saldo censuario totale 2020, individuando le unità da considerare nella popolazione residente 

(abitualmente dimorante) in base ai segnali di vita ricavati dalle fonti amministrative disponibili. Sono 

state quindi incluse nel conteggio anche le unità non iscritte in anagrafe, ma con segnali di vita “forti” 

ricavati dalle fonti amministrative (correzione della sotto-copertura anagrafica) ed escluse quelle che, 

pur essendo formalmente iscritte in anagrafe, non presentano più segnali di dimora abituale 

(correzione della sovra-copertura anagrafica). 

Nel 2021, la rilevazione censuaria sul campo è stata doppia interessando anche i comuni e le famiglie 

che, a causa della pandemia, non erano stati coinvolti nell’edizione 2020 del Censimento Permanente. 

La ricchezza informativa proveniente dalle fonti amministrative già studiata ed utilizzata per il conteggio 

della popolazione del 2020 è stata quindi integrata con i risultati censuari attraverso un modello 

statistico. 

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

amministrativi e dai registri statistici e consente di individuare annualmente la popolazione residente 

comprensiva del saldo censuario. 
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