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La popolazione per età al 1° gennaio 2022 in Trentino 
dati definitivi 

 

− L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta in un nuovo report i dati 

ufficiali e definitivi del calcolo statistico della popolazione residente in Trentino per età, 

genere e comunità di valle, al 1° gennaio 2022. 

− I dati definitivi scaturiscono dal processo di innovazione metodologica avviato dall’Istat 

nel 2019. La nuova metodologia, che integra i dati di fonte anagrafica con le informazioni 

desunte dai registri statistici e dagli archivi amministrativi, consente di individuare le 

persone che, pur non iscritte in anagrafe, sono da considerare nella popolazione residente 

(dimorante abitualmente), includendo nel conteggio anche i non iscritti in anagrafe ma 

con segnali di vita “forti” ricavati dalle fonti amministrative ed escludendo coloro che, pur 

essendo formalmente iscritti in anagrafe, non hanno più segnali di dimora abituale. 

Pertanto, la popolazione definitiva diffusa da Istat nel mese di dicembre 2022 e riferita al 

2021 non sempre coincide con la popolazione ricavata dalle anagrafi dei Comuni. 

− Al 1° gennaio 2022 la popolazione dimorante in Trentino risulta composta da 123.916 

persone di 65 anni ed oltre (22,9%) e da 91.120 minorenni (16,8%) mentre i giovani fino a 

14 anni sono il 13,7%. La popolazione in età attiva (tra i 15 ed i 64 anni) costituisce circa i 

due terzi del totale (63,4%). 

− L’indice di vecchiaia (calcolato rapportando, in percentuale, la popolazione anziana, di 65 

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

e si attesta sul valore di 166,9: in altri termini, ogni 100 giovani ci sono circa 167 anziani. 

A livello nazionale lo stesso indice è pari a 187,6 mentre nel Nord-est arriva a 190,3. 

− L’età media complessiva è pari a 45,3 anni e risulta crescente nel tempo, sia per la 

maggiore sopravvivenza, dovuta al miglioramento delle condizioni di vita, delle persone 

anziane sia per l’entità relativamente contenuta della natalità: 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. 

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

precedente. La Comunità Rotaliana – Königsberg (43,7 anni), la Comunità Alta Valsugana 

e Bersntol (44,4 anni) e il Comun General de Fascia (44,7 anni) risultano le aree più giovani 

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

Cimbri, con il valore di 48,4 anni. 

− I comuni con l’età media più bassa sono Vignola-Falesina, Calliano e Besenello con meno 

di 42 anni, mentre quelli con l’età media più alta sono Cinte Tesino, Palù del Fersina e 

Castello Tesino con oltre 51,5 anni. 


