
Stato dell’arte campagna vaccinale PAT e Altre regioni Italia 
27 maggio 2021 

 
Dosi consegnate e somministrate – Aggiornamento: 27 maggio 20211 
Alla data del 27 maggio 2021, risultano essere state consegnate alla Provincia di Trento 
(PAT) 312.420 dosi, già somministrate per il 89,9% [Figura sopra - 13° in elenco nazionale]. 
Alla PAT sono state consegnate 57.352 dosi per 100.000 abitanti [Tabella sotto - penultimi 
in Italia per dosi consegnati, dopo la Sicilia]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioni 
Dosi consegnate 

per 100.000 
abitanti 

Sicilia 55.095 
P.A. Trento 57.352 
Calabria 57.969 
Campania 58.853 
Veneto 59.017 
Toscana 59.762 
Puglia 60.195 
Lombardia 60.525 
Marche 60.583 
Emilia-Romagna 60.978 
Umbria 61.041 
Piemonte 61.692 
Lazio 62.046 
Basilicata 62.134 
Sardegna 62.225 
Abruzzo 62.628 
P.A. Bolzano 62.973 
Valle d'Aosta 63.457 
Friuli-Venezia 
Giulia 64.251 

Liguria 64.548 
Molise 66.983 
Totale 60.237 

                                                 
1 Fonte: https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ 

PAT/RFS128-28/05/2021-0389897 - Allegato Utente 1 (A01)



  



Adesione alla campagna vaccinale – Aggiornamento: 24 maggio 20212 
 
Popolazione Over80 
 
Per la popolazione Over80 in Provincia di Trento (PAT) è stata somministrata almeno la 1° 
dose di vaccino al 94,03% dei cittadini, oltre 6 punti percentuali in più rispetto alla 
copertura ottenuta dalla Provincia di Bolzano (PAB). 
 
Popolazione 70-79 anni 
 
In analogia a quanto verificatosi per la coorte Over80, in PAT è stata somministrata 
almeno la 1° dose di vaccino all’84,65% dei cittadini con età tra 70 e 79 anni (+8% rispetto 
alla copertura della PAB). 
 
  

                                                 
2 Fonte: https://www.agenas.gov.it/covid19/web/file/Report_Monitoraggio_Vaccini.pdf 



Popolazione 60-69 anni 
 
In PAT è stato vaccinato con almeno 1° dose di vaccino il 75,22% dei cittadini 60-69 anni 
(+3% rispetto a copertura ottenuta in PAB) [Figura sopra]; in PAT è ancora in corso la 
vaccinazione di questa coorte di popolazione, essendo presente un miglioramento 
settimanale nella copertura di questa fascia di età (+4%), più evidente rispetto al minor 
miglioramento ottenuto in PAB (+2%). In sintesi, la vaccinazione per la Coorte 60-69 è 
ancora attiva in PAT mentre sembra essere in fase di assestamento in PAB.  
 
Popolazione 50-59 anni 
 
 
Come per la Coorte 60-69 anni, in PAT è stato vaccinato con almeno 1° dose di vaccino il 
56,96% dei cittadini 50-59 anni (dato analogo alla copertura ottenuta in PAB) [Figura 
sopra]; in PAT è ancora in corso la vaccinazione di questa coorte di popolazione, essendo 
presente un miglioramento settimanale nella copertura di questa fascia di età (+11%), più 
evidente rispetto al minor miglioramento ottenuto in PAB (+6%). In sintesi, come per la 
Coorte 60-69 anni, la vaccinazione per la Coorte 50-59 è ancora attiva in PAT mentre 
sembra essere in fase di assestamento in PAB.  



Popolazione 40-49 anni 
 
Per la Coorte 40-49 anni non vi è in PAT, ancora, una campagna attiva; alcune persone in 
questa fascia d’età sono state vaccinate in quanto afferenti ad una specifica categoria 
di rischio (personale sanitario, personale scolastico, forze dell’ordine, etc). In PAB invece, 
la campagna vaccinale è già attiva anche per questa coorte d’età (provincia con 
maggior copertura vaccinale) [Figura sopra]. Le altre regioni e la PAT non hanno ancora 
una campagna attiva (o è in questi giorni in fase di avvio).  
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