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- In un nuovo report l’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta un 

approfondimento sui decessi in Trentino nel corso del 2020 e del 2021. L’analisi si focalizza 

su due periodi: il primo periodo include i mesi da gennaio a maggio e il secondo va da 

ottobre a dicembre. Per entrambi i periodi il confronto sul numero dei decessi avviene tra 

la media dei dati del 2020 e 2021 e la media per il corrispondente periodo del 2017 e 

2018. 

- Nei mesi di gennaio e febbraio del 2020-2021 la media dei decessi risulta leggermente 

inferiore (2 unità) rispetto allo stesso periodo degli anni 2017 e 2018. Nel mese di marzo 

le variazioni si fanno importanti, con un incremento di 192 unità (+43,4%). Questo 

andamento si rafforza ulteriormente nel mese di aprile, con un incremento di 216 unità 

(+53,4%). In maggio la differenza tra i periodi considerati torna ad essere contenuta, con 

un incremento di soli 2 decessi. 

- La distribuzione dei decessi per età evidenzia che lo scostamento maggiore riguarda la 

classe 85-89 anni (+122 unità nel periodo gennaio-maggio 2020-2021 rispetto allo stesso 

periodo del 2017-2018). Le altre fasce di età nelle quali si osservano le differenze più 

importanti sono la 65-74 anni (+85 unità) e la classe 90-94 anni (+83 unità). 

- L’analisi del secondo periodo (ottobre-dicembre) evidenzia ad ottobre un incremento di 

56 decessi (+13,6%) tra la media 2017-2018 e la media 2020-2021. Il fenomeno si accentua 

nei mesi di novembre e dicembre: in novembre si registra un incremento di 174 unità 

(+44,5%) e in dicembre di 224 unità (+47,7%). Complessivamente nel periodo ottobre-

dicembre 2020-2021 si osserva un incremento dei decessi pari a 454 unità (+35,6%) 

rispetto al biennio 2017-2018. 

- L’analisi dei decessi nel periodo ottobre-dicembre in relazione all’età evidenzia che lo 

scostamento maggiore si rileva nella classe di età 85-89 anni (+102 unità nel 2020-2021 

rispetto al 2017-2018); seguono la classe 90-94 anni (+95 unità) e quella 80-84 anni (+85 

unità). 


