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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

Interrogazione 
Aumento dei decessi in Alto Adige nel mese di marzo 2020  

in rapporto alla media degli anni precedenti 
 

Nel mese di marzo sono decedute a Bolzano 213 persone mentre nello stesso mese del 
2019 i decessi erano stati 126. Un saldo solo per il mese di marzo 2020 rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente di +87 deceduti, ovvero in termini percentuali con un aumento del 
69 %. 
I dati di raffronto dei dati dei decessi nel comune di Bolzano fra le annualità precedenti al 
2019 non mostrano alcun rilevante discostamento di anno in anno fra di loro, e che l'unico 
grave discostamento risulta per l'appunto con il solo dato del marzo 2020. L'eccesso di morti 
nel mese di marzo del 2020 risulta quindi del tutto eccezionale.  
 

Lo scorso 3 aprile è stata pubblicata da parte della Provincia di Bolzano la prima 
tabella ufficiale dei deceduti (in ospedale e case di riposo) per Covid-19 di tutto l’Alto Adige 
suddivisi per comune di residenza. I dati in questa tabella sono aggiornati  ad inizio aprile, 
quindi includono tutti quelli di marzo più alcuni di aprile e indicano una cifra complessiva di 
139 "caduti". Il dato relativo ai decessi per Covid 19 di residenti in Bolzano indicati in quella 
tabella fa riferimento a solo 27 persone, ossia solo approssimativamente un terzo degli 87 che 
costituiscono la quota di deceduti in eccesso del 2020 rispetto a quelli di marzo del 2019.  
 

La causa di morte  degli oltre 50 bolzanini in più deceduti nel mese di marzo di 
quest’anno rispetto a quelli dell’anno precedente non risulta essere nota. Appare però 
evidente che sebbene vi possa essere stata una naturale maggiore incidenza di decessi legati a 
patologie cardiovascolari, oncologiche o altre di assoluta gravità, nello stesso periodo non 
sono stati registrati incidenti mortali in montagna, sulle piste da sci, sulle strade e sul lavoro 
rispetto al mese di marzo del 2019 a seguito dei provvedimenti di isolamento. In assenza di 
tamponi o di altre indagini non si dovrebbe quindi escludere che la cinquantina di decessi in 
più rispetto all’anno precedente potrebbero intuitivamente discendere da eventi eccezionali, 
come per l'appunto la pandemia Covid-19. 
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Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
per  

1) avere i dati di tutti i decessi avvenuti nei mesi di febbraio, marzo e aprile in ogni 
singolo comune della provincia di Bolzano, con indicazione per ogni singolo evento: 
a) della causa di morte come risultante da referto; 
b) se sia stata accertata o meno la positività a Covid-19 e nel caso non lo sia stata per 

quali ragioni; 
c) il luogo dove è avvenuto il decesso (struttura ospedaliera, reparto, assistenziale, 

domicilio, etc.). 
2) i dati dei decessi avvenuti nei mesi di febbraio, marzo e aprile in ogni singolo comune 

altoatesino in seguito a infezione Covid-19 resi noti dalla Protezione civile. 
 
Bolzano, 20 aprile 2020 

Alessandro Urzì 
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