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L'eccesso di mortalità è aumentato di nuovo a settembre 2021  
L'eccesso di mortalità in UE è nuovamente aumentato durante i mesi estivi. Dopo un minimo del +5% a luglio, 
questo indicatore è salito a +8% ad agosto e +12% a settembre 2021 (rispetto alle medie degli stessi mesi nel 
2016 – 2019).  
La situazione è gradualmente peggiorata nella maggior parte degli Stati Membri e ha continuato a variare in 
tutta l'UE dal +50% in Bulgaria a meno del +4% in Belgio, Svezia e Ungheria nel settembre 2021. 
L'UE ha registrato un picco di decessi eccessivi nell'aprile 2021 (+20%) e un altro nel novembre 2020 (+40%). 
Queste informazioni provengono dai dati sull'eccesso di mortalità pubblicati oggi da Eurostat, basati su una 
raccolta settimanale di dati sui decessi. Il comunicato stampa mostra una parte dei risultati presenti nel più 
dettagliato articolo Statistics Explained sulla mortalità in eccesso e sui decessi settimanali. 
 

 
Fonte dati: demo_mexrt 

Eccesso di mortalità mensile - Settembre 2021 
(variazione % rispetto ai decessi medi mensili del triennio 2016-2019 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mexrt/default/table?lang=en


 
 
Come si è evoluta la situazione nel tuo paese? 
Sebbene la mortalità in eccesso sia stata osservata durante la maggior parte dell'anno in Europa, i picchi e  
l'intensità dei focolai variavano notevolmente da un paese all'altro. Per ulteriori analisi, puoi leggere l'articolo 
Statistics Explained sulla mortalità in eccesso e utilizzare il nuovo strumento interattivo selezionando il paese  
che desideri analizzare: 
 

 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sull'eccesso di mortalità. 

• Articolo Statistics Explained  sui decessi settimanali. 

• Pagina del sito Eurostat dedicata a popolazione e demografia. 

• L'eccesso di mortalità si riferisce al numero di decessi per tutte le cause misurati durante una crisi, al 
di sopra di quanto si potrebbe osservare in condizioni "normali". L'indicatore dell'eccesso di mortalità 
richiama l'attenzione sull'entità della crisi sanitaria fornendo un confronto completo dei decessi 
aggiuntivi tra i Paesi europei e consente un'ulteriore analisi delle sue cause. 

• Si prega di notare che, mentre un sostanziale aumento della mortalità in eccesso coincide in gran 
parte con l'epidemia di COVID-19, questo indicatore non discrimina tra le cause di morte e non rileva 
le differenze tra sesso o classi di età. 
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Eccesso di mortalità mensile 
(% di decessi in più rispetto ai decessi medi mensili nel triennio 2016-2019) 

I calcoli si basano sui dati di decessi settimanali attribuendo settimane a mesi. I dati 2020-2021 sono provvisori. 
Fonte dati: Eurostat - Accesso al dataset 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Weekly_death_statistics&stable
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/22df2744-9f37-4f0e-831f-bfe32824397d?lang=en

