
CONFERENZA STAMPA 18.02.2020 
 
Alcuni dati sull’andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri anno 
2019: 
 
Popolazione residente al 31.12.2018: 107.739 
 
Percentuale di popolazione residente di 65 anni e oltre: 23,6% (= 25.426 persone) 
Percentuale di popolazione residente di 75 anni e oltre: 12,9% (= 13.898 persone) 
Percentuale di popolazione residente di 85 anni e oltre: 3,9 (= 4.201 persone) 
 
Le persone con 65 anni e più costituiscono il 23,6% degli abitanti della città; ciò 
significa che quasi una persona su quattro ha più di 65 anni. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice di 
vecchiaia 

160,6  158,8  161,1  160,5  161,4  161,9  162,4  164,4  166,0  167,0 

 
L’indice di vecchiaia - che misura il rapporto tra anziani (65 anni e oltre) e giovani (fino ai 
14 anni) ed indica il grado di invecchiamento della popolazione - nel 2018 ha registrato il 
valore di 167,0; vuol dire che si contano 167 ultra 65-enni per ogni 100 giovani. 
 
Un quadro simile emerge anche da altri due indicatori importanti per descrivere la struttura 
della popolazione in base all’età:  
dall’indice di ricambio, dove la media cittadina è pari a 115,5 persone in procinto di uscire 
dalla fascia di popolazione attiva (60-64 anni) su 100 che stanno per entrarvi (15-19 anni),  
e 
dall’indice demografico di dipendenza, pari a 60,5, ovvero 61 persone in età non attiva (0-
14 anni; 65 anni e oltre) per ogni 100 persone in età lavorativa (15-64 anni). 
 
Le differenze di stato civile dei due sessi sono considerevoli anche nelle diverse classi d’età: 
in particolar modo nella fascia degli over 75enni, nella quale la maggior parte dei maschi è 
coniugata (74,9%), mentre la maggior parte delle donne è vedova (53,1%). 
 
Stima della popolazione di Bolzano over 75 anni: (gennaio 2019) 

≥ 75 anni 2020 2025 2030 

1912 - 1945 16.889   

1912 – 1950  23.107  

1912 – 1955   28.788 

 
Fonte: “Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri” anno 2018 

 
 
 
 
 
 
 



Struttura e speranza di vita della popolazione in Alto Adige 
 
Il rapporto medio di mascolinità è pari a 97,9 uomini per 100 donne. 
 

L'età media della popolazione è pari a 42,3 anni (41,0 anni per la popolazione maschile e 43,5 
per quella femminile), ed è cresciuta di 0,7 anni nell'ultimo quinquennio. 
 

L'indice di vecchiaia è pari a 124,2 anziani (65 anni e oltre) ogni 100 ragazzi (0-14 anni). 
Tale indice è cresciuto di 6,3 punti negli ultimi cinque anni, ed evidenzia valori più elevati tra le 
donne (143,9%) rispetto agli uomini (105,8%). Il valore dell'indice provinciale rimane tuttavia 
significativamente inferiore a quello nazionale, pari a 168,9%. 
 

La speranza di vita alla nascita secondo le tavole di mortalità provinciali del 2017 è pari a 
81,4 anni per gli uomini e 86,2 anni per le donne. Secondo le stime ISTAT per il 2018 si 
rileva in Provincia di Bolzano una più elevata speranza di vita rispetto alla media nazionale 
(81,6 vs 80,8 per gli uomini e 86,1 vs 85,2 per donne). 
La speranza di vita alla nascita è in costante crescita negli ultimi anni. Negli ultimi dieci 
anni sono stati guadagnati 1,9 anni di speranza di vita alla nascita per gli uomini e 1,2 per le 
donne. Il differenziale nella speranza di vita tra maschi e femmine è tuttavia in 
progressiva diminuzione nel corso degli anni (da 8,1 anni delle tavole 1977-79 si passa a 
4,8 delle tavole più recenti). 

 

Downloads 2018 

Tab.1.2.1 Indici di struttura della popolazione 

pdf csv 

Tab.1.2.2 Speranza di vita 

pdf csv 

http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/osservatorio-salute/struttura-e-speranza-di-vita-
della-popolazione.asp 

 
 



Le nuovi stagioni della vita 



 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
 
RUOTA DI FUTURO 
è un metodo per la visualizzazione grafica delle conseguenze future dirette e indirette di 

un particolare cambiamento o sviluppo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TREND 

1° LIVELLO 

2° LIVELLO 



SWOT 
 
L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di 

forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto o in un'impresa o in ogni altra 
situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il 
raggiungimento di un obiettivo.  
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