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Piramidi delle età a confronto: Censimento del 1951 e popolazione al 1° gennaio 2019 
(stima)

18 GENERAZIONI RISULTANO «RINGIOVANITE!!!»
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Oggi ci sono 173 anziani (65+)  ogni 100 
giovani (0-14), nel  1951 erano 31. 
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Il declino demografico

✓Al 1° gennaio 2019 si stima che la popolazione 
ammonti a 60,4 milioni di residenti, con un’incidenza 
della popolazione straniera dell’8,7% (5,2 milioni). 

✓La popolazione totale da allora continua a diminuire. 
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Piramide delle età della popolazione italiana e straniera al 1° gennaio 2018

…di 
generazione 

in 
generazione…
la fotografia 
dell’Italia di 

oggi
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Qual è il ‘patrimonio demografico della popolazione in Italia’?

Italia  - Anno 2017 

Futuri anni di vita attesi (*) Maschi Femmine Totale

Popolazione totale Milioni di anni-vita

- in età di formazione (<20) 54 51 105

- in età da lavoro (20-64) 622 611 1.233

- in età da pensione (65 e più) 474 602 1.076

Totale 1.150 1.264 2.414

(*) assumendo costantemente valide le attuali condizioni di sopravvivenza

Si è calcolato che la popolazione italiana al 1° gennaio 2017 poteva contare 
complessivamente su un patrimonio demografico che, alle attuali condizioni di 
sopravvivenza, risultava pari a 2,4 miliardi di anni-vita (equivalenti a un’aspettativa di 
40 anni di vita residua pro-capite) di cui oltre 1,2 miliardi da spendere in età attiva (tra 
i 20 e i 64 anni), 1 miliardo da vivere da pensionati e circa 100 milioni di anni da 
spendere in formazione.
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Facciamo un gioco… chi potrebbero essere i ‘nuovi anziani’ di oggi?

Una simulazione per andare oltre la definizione di invecchiamento basata 

esclusivamente sull'età anagrafica

CHI POTREBBERO ESSERE I ‘NUOVI’ ANZIANI?

QUELLI CON UN

PREDETERMINATO 

ORIZZONTE 

TEMPORALE?

Nel 1951 un anziano ultra 65enne poteva contare 
su una speranza di vita di 12, 6 anni se uomo e 13, 
7 se donna; erano meno di 4 milioni, con 
un’incidenza sulla popolazione totale pari all’8,2%.

Chi può oggi contare sullo stesso orizzonte di vita?

73 anni 

Oggi gli anziani di 65 anni e 
più sono 13,6 milioni, il 22,6% 
della popolazione totale.

Se utilizzassimo questa 
‘diversa’ soglia di anzianità 
(73M e 75F)  i nuovi anziani 
sarebbero 7,5 milioni, il 
12,6% della popolazione 
totale.

75 anni 
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Invecchiamento della popolazione: l’età d’argento tra trent’anni

Popolazione di 65 anni e più e di 85 anni e più al 2017 e previsioni al 2050

(valori assoluti e percentuali)

Indice di vecchiaia* al 2017 e previsioni al 2050

(valori percentuali)
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*Indice di vecchiaia = (over65/under15)*100

Nel Meridione l’indice di vecchiaia a partire dal 2035 supererà
quello del Nord e fino al 2050 si incrementerà il divario
demografico a svantaggio del Mezzogiorno.
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Se oggi quasi una persona su quattro è anziana, nel 2050
lo sarà una su tre e raddoppierà il numero degli over85,
superando i 4 milioni.

✓ Il processo di invecchiamento della popolazione continuerà, aumenterà la vita media con un ulteriore riduzione del peso  delle giovani 
generazioni

✓ Massima criticità intorno al 2050 quando le generazioni del baby boom saranno molto anziane.
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Piramidi delle età per cittadinanza: Italia e Comune di Genova

PIRAMIDI DELLE ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2018
Valori percentuali

ITALIA COMUNE DI GENOVA

Italia Comune Genova

pop 65+ 13644363 164985

pop 85+ 2098165 29962

pop 100+ 15647 301

IV (Pop65+/Pop0-14) 168,9 252,2
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Per il nono anno 

consecutivo le nascite 

registrano una 

diminuzione: nel 2018 

ne sono state stimate 

449 mila, nuovo 

minimo storico, 9 mila 

in meno rispetto al 

2017, 130 mila in meno 

rispetto al 2008. 

Il saldo migratorio, positivo da 

oltre quarant’anni, si contrae 

ma è in lieve ripresa negli 

ultimi due anni (stimato in 190 

mila unità nel 2018): crescono 

sia le immigrazioni (349 mila) 

che le emigrazioni (160 mila).

Comune di Genova, 2018/2030, popolazione e dinamica demografica

Popolazione residente, 2018-2030, 1° gennaio Saldo naturale e saldo migratorio, 2018-2029

Scenario mediano, base 1.1.2018
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Le famiglie in cui vivono gli anziani

Persone di 65 anni e più per contesto familiare e sesso – Anni 1998, 2008 e 2017 (valori percentuali)

La maggioranza delle persone di 65 anni e oltre vive con il proprio partner (il 58,5 per cento nel 2017), il 40,7 per cento è
in coppia senza altri familiari in casa, mentre il 13,3 ha ancora in casa i figli. 
Aumentano, anche per effetto dell’aumento della sopravvivenza, le persone di 65 anni e più che vivono da sole (dal 25,0 al 
28,7 per cento), a fronte di una riduzione di quanti vivono con altri (dal 17,2 al 12,8 per cento). In particolare diminuiscono 
le famiglie allargate, in cui gli anziani sono aggregati ad altri nuclei o convivono con altri familiari (scesi dal 10,6 al 6,2 per 
cento). 
Questo andamento è anche riconducibile alle migliori condizioni di salute dei nuovi anziani che sono più frequentemente in 
grado di vivere in autonomia rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. 
La seppur lieve crescita del ricorso a personale di assistenza privato consente maggiore autonomia abitativa anche a chi ha 
condizioni di salute non ottimali (tra le persone sole ultra sessantaquattrenni la quota di quanti si avvalgono di 
un’assistenza domiciliare è passata dal 7,5 del 1998 all’8,2 per cento del 2017).Si
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Gli anziani: una più lunga vita in coppia

Il parziale recupero dello svantaggio 
maschile in termini di 

sopravvivenza ha determinato 
l’incremento del numero di uomini 

di 65 anni e oltre e consentito ad un 
numero sempre maggiore di uomini 

di arrivare ad età più elevate e, 
quindi, alle loro mogli di vivere 
sempre più spesso da coniugate 

anziché da vedove. 
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È quindi sempre più 

frequente anche per  

le donne affrontare 

la fase più 

anziana della vita 

vivendo in coppia. 

Particolarmente marcata la crescita dei 
coniugati da 80 anni in poi: 
➢ gli uomini, passati dal 60% circa del 

1991 al 70% del 2018, 
➢ le donne dal 14% al 22%. 
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Speranza di vita a 65 anni e qualità della sopravvivenza nel tempo

✓ In 20 anni la speranza di vita a 65 anni è
aumentata di oltre 3 anni per gli uomini e
2,6 per le donne.

✓ Gli uomini hanno guadagnato circa 3 anni
liberi da limitazioni funzionali, mentre le
donne solo 2, attenuando così le differenze
di genere dell’aspettativa di vita senza
limitazioni funzionali.

✓ Secondo le proiezioni al 2030, considerando
uno scenario statico, tenderanno ad
annullarsi i differenziali di genere per la
speranza di vita senza limitazioni funzionali.

✓ Tuttavia le donne, essendo più longeve degli
uomini, vivranno più anni con limitazioni
funzionali.

Speranza di vita a 65 anni (LE) e speranza di vita senza limitazioni funzionali 
(DFLE) per genere. Anni 1994,2000,2005,2013 e previsioni al 2030

Fonte: ISTAT, Indagine «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari», Previsioni 
della popolazione residente su base 2017 – Scenario medianoSa
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Si vive più a lungo e si vive meglio

Nel 2017 la speranza di vita alla nascita 

in buona salute è pari a 59,7 per gli 

uomini e 57,8 per le donne.

✓ Le donne, sebbene più longeve degli uomini, tendono a 

perdere più precocemente il loro capitale di salute e a 

convivere per un maggior numero di anni in condizioni di 

salute precarie. 

✓ Nel 2017 la percentuale degli anni vissuti in buona salute è 

pari a 74,1% per gli uomini e 68,1% per le donne. Un uomo 

pertanto può  godere di buona salute circa i tre quarti degli 

anni di vita, mentre una donna solo i due terzi. E’ noto infatti 

che  le donne siano maggiormente colpite da patologie 

croniche meno letali, che insorgono più precocemente ma 

diventano sempre più invalidanti.

Speranza 

di vita 

in buona salute 

a 65 anni nel 2017

Fonte: Istat, Aspetti della vita quotidiana

Speranza di vita a 65 anni: 

M 19,3 anni (era 16,9 nel 2002) F 22,3 anni (era 20,8 nel 2002)

Il divario si riduce al crescere dell’età (da 3,9 a 3 anni)!

M: 7,4 

(era 3,6 nel 2000) 

F:  6,5 

(era 3,2 nel 2000)
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Speranza di vita in buona salute: l’Italia in Europa
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Le principali malattie croniche : confronto Italia e Unione Europea

Fonte: ISTAT, Indagine europea sulla salute 2015 (EHIS)Sa
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Indice di stato fisico e psicologico
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re Indice di stato fisico relativo alle persone di 14 anni e più 

per sesso e classe di età 
CLASSI DI ETÀ 2005 2015

MASCHI

14-17                                 55,3 55,9

18-24                                 55,2 55,7

25-34                                 54,4 55,0

35-44                                 53,5 54,2

45-54                                 52,4 53,0

55-59                                 51,0 51,5

60-64                                 49,2 50,4

65-74                                 46,6 48,0

75 e più 40,4 41,5

Totale                                51,5 51,9

FEMMINE

14-17                                 55,5 55,9

18-24                                 55,1 55,7

25-34                                 53,8 54,4

35-44                                 53,1 53,6

45-54                                 51,0 51,8

55-59                                 48,9 49,8

60-64                                 47,2 48,7

65-74                                 43,8 45,2

75 e più 36,9 36,9

Totale                                49,3 49,6

Indice di stato psicologico relativo alle persone di 14 anni 
e più per sesso e classe di età

CLASSI DI ETÀ 2005 2015

MASCHI

14-17                                 54,4 53,5

18-24                                 53,2 52,0

25-34                                 52,5 51,3

35-44                                 51,5 50,6

45-54                                 50,8 49,5

55-59                                 50,6 48,7

60-64                                 50,2 49,6

65-74                                 49,5 49,7

75 e più 47,2 47,4

Totale                                51,2 50,1

FEMMINE

14-17                                 52,5 51,7

18-24                                 50,5 49,9

25-34                                 50,4 49,5

35-44                                 49,7 49,0

45-54                                 48,5 47,6

55-59                                 48,2 47,4

60-64                                 47,7 48,0

65-74                                 46,4 46,8

75 e più 44,1 44,2

Totale                                48,5 47,9

Vittoria Buratta



55-74 anni 75 anni e più

Fumo Sedentarietà Obesità Consumo abituale 

eccedentario (*)

Fumo Sedentarietà Obesità Consumo abituale 

eccedentario

Liguria 19.2 32.7 13.1 15.4 5.8 70.6 14.3 20.7

Nord 17.2 29.5 14 17 6.1 62.1 13.4 21.4

Centro 19.7 38.3 14.2 14.3 5.8 72.1 10.8 17.7

Sud e Isole 16.8 58.8 15.9 10.9 4.5 84.4 15.4 11.2

Italia 17.6 41 14.7 14.4 5.5 71.3 13.5 17.4

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Fattori di rischio per la salute degli over 55

Persone di 55 anni e più per fattori di rischio per la salute, classe di età e territorio. Anno 2018 (valori percentuali)

(*) Il consumo che eccede 2 unità alcoliche al giorno per l’uomo; 1 unità alcolica al giorno per la donna; 1 unità alcolica 
al giorno per gli anziani di 65 anni e più; 
il consumo di almeno una bevanda alcolica nell’anno per i giovani al di sotto dei 18 anni.
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Indicatore Anno Valore % 
Var. sul 2012 

PP

Tasso di occupazione delle persone di 55-64 anni 2018 53.7 13,4

Tasso di disoccupazione delle persone di 55-64 anni 2018 5,7 0,5

Tasso di attività delle persone di 55-64 anni 2018 57,0 14,4

Tasso di inattività delle persone di 55-64 anni 2018 43,0 -14,4

Forze di lavoro potenziali di 55-74 anni (su popolazione) 2018 5,8 0,9

Forze di lavoro potenziali di 55-74 anni (su inattivi) 2018 13,4 4,9

Forze di lavoro di 65 anni e più (In migliaia e Variazione percentuale) 2018 643 51,5

Persone di 65 anni e più laureate 2018 7,8 2,7

Persone di 65 anni e più con la scuola media 2018 22,8 4,9

L'istruzione, la formazione e il lavoro danno accesso ad una vita piena 
ed attiva. 

Istruzione e lavoro degli over55

Fonte: Rilevazione Forze di lavoro. Anno 2018
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IMPRENDITORI  da 
55 a 64 anni

con dipendenti

64000

IMPRENDITORI  oltre 
i 65 anni

con dipendenti

29000

Totale imprenditori 
oltre 65 anni

567.283
(12,8%)



Gli interventi ed i servizi sociali dei comuni per l'area anziani 

Il Nord-est è la ripartizione che stanzia più risorse per gli interventi ed i servizi sociali comunali nell’area anziani: sia la spesa procapite
che gli utenti dell’assistenza domiciliare sociale sono significativamente più alti della media.

Fonte: ISTAT, Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati 2015
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Indice di disuguaglianza del reddito disponibile (S80_S20)
M & F    Totale

M & F    65-74

F 65-74

M & F    75 e più

Gli anziani registrano minori disuguaglianze di reddito rispetto alle altre classi di età,  vivendo 
prevalentemente  di redditi da pensione, notoriamente caratterizzati da minore 
concentrazione. 

Nella classe di età  65-74 anni le donne in genere presentano minori disuguaglianze 
economiche degli uomini della stessa età,  differenze che si sono ridotte negli anni più recenti. 

20

Disuguaglianze economiche in Italia Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20%
della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 

20% della popolazione con il più basso
reddito.
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Spesa media mensile degli over 64

Classe detà della P.R. 2014 2015 2016 2017 2018

Italia

Pr 18-64 anni 2669 2679 2691 2745 2756

Pr 65 anni e più 2158 2182 2234 2249 2252

Totale famiglie 2488 2499 2524 2564 2571

Liguria

Pr 18-64 anni 2497 2366 2516 2684 2607

Pr 65 anni e più 2123 2211 2050 2161 2435

Totale famiglie 2323 2295 2289 2450 2537

Spesa media mensile familiare età della persona di 
riferimento (P.R.). 
Italia e regione Liguria. Anni 2014 -2018, valori in euro correnti

Nel 2018 la spesa media mensile familiare per consumi in Liguria 
è in linea con il valore medio italiano, ma le famiglie con persona 
di riferimento anziana (65 anni e più)  residenti in Liguria 
spendono di più rispetto al complesso delle famiglie con persona 
di riferimento anziana residenti in Italia.

Anno

Persona sola 65+ 

con personale 

convivente per 

assistenza

Persona sola 65+ 

senza personale 

convivente per 

assistenza

2014 1929.89 1624.48

2015 2026.12 1633.72

2016 2406.89 1642.79

2017 2706.82 1747.27

2018 2585.15 1641.19

Spesa media mensile familiare delle persone sole con almeno 65 
anni, per presenza di personale convivente per assistenza.
Italia. Anni 2014 -2018, valori in euro correnti

Le persone sole con 65 anni e più che vivono con personale 
dedicato alla loro assistenza spendono mediamente di più delle 
altre persone sole anziane.
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L'intensità della crisi economica ha allargato 
negli ultimi anni l'area della povertà di ampi 
settori della popolazione. Gli anziani, grazie 
all‘azione dei sistemi di protezione sociale, 
sembrano uscirne indenni. 

Anno

Nord-ovest Italia Nord-ovest Italia

Persone di 65 anni e più Totale individui

2014 3.9 6.8 9.8 12.9

2015 3.7 8.8 8.6 13.7

2016 4.4 8.9 8.2 14.0

2017 3.9 8.8 10.5 15.6

Anziani over 64: povertà relativa e assoluta 

Incidenza di povertà relativa in Italia e nel Nord-ovest, totale individui e 
persone di 65 anni e più . Anni 2014- 2017, valori percentuali

Anno

Nord-ovest Italia Nord-ovest Italia

Persone di 65 anni e più Totale individui

2014 2.2 5.6 4.5 6.8

2015 2.1 7.5 4.1 7.6

2016 3.1 7.4 3.8 7.9

2017 3.0 7.6 4.6 8.4

Incidenza di povertà assoluta in Italia e nel Nord-ovest, totale individui e 
persone di 65 anni e più . Anni 2014- 2017, valori percentuali

La povertà assoluta e la povertà relativa sono 
molto più contenute nel Nord-ovest rispetto 
all'Italia nel suo complesso; ciò è 
particolarmente vero per gli individui di 65 
anni e più, per entrambe le tipologie di 
povertà.
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I tempi di vita degli anziani
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Cura personale Lavoro retribuito Cura casa e famiglia Tempo libero Spostamenti

Con il crescere dell’età la 

quota di tempo destinata al 

lavoro retribuito si riduce fino 

a scomparire, liberando 

spazio da destinare alla cura 

personale e al  tempo libero.

Queste caratteristiche sono abbastanza stabili nel tempo, rispetto a 10 anni fa i cambiamenti sono, infatti, concentrati soprattutto 
tra gli adulti di 55-64 anni, tra i quali aumenta quota di lavoro retribuito, principalmente a causa dell’innalzamento dell’età 
pensionabile, mentre diminuisce la quota di lavoro familiare.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE 24 ORE DI UN GIORNO MEDIO SETTIMANALE DELLE 
PERSONE DI 55 ANNI E PIÙ PER CLASSE DI ETÀ. Anni 2002e 2014
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Il Tempo Libero
TEMPO DEDICATO ALLE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO IN UN GIORNO MEDIO SETTIMANALE DALLE PERSONE DI 
55 ANNI E PIÙ PER CLASSE DI ETÀ E PER TIPO DI ATTIVITÀ. Anno  2014
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TEMPO LIBERO
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Tv Riposo Vita sociale Sport Leggere Giochi

Durata media

55-64 65-74 75 e più

44,5 42,3
34,8

55,2 57,7
65,2

55-64 65-74 75 e più

Composizione percentuale

TL attivo TL passivo

Anche l’aumento di tempo libero (+1h01’ per i 65-74enni +1h37’

per gli ultra75enni rispetto ai 55-64enni), si tramuta soprattutto in

una crescita del tempo passato davanti alla TV o riposando (TL

passivo), che infatti occupa il 55,2% del tempo libero dei 55-64enni

e arriva a occuparne il 65,2% degli ultra74enni.la
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Partecipazione culturale e nuove tecnologie degli anziani

Indicatore Anno Valore % l 2012

Persone di 65-74 anni che ascoltano la radio 2018 46,7 +7,4

Persone di 65-74 anni che leggono quotidiani 
almeno una volta a settimana

2018 50,6 =

Persone di 65-74 anni che guardano la TV 2018 97.0 +1,4

Persone di 65-74 che hanno visitato musei o 
mostre almeno una volta nell’ultimo anno

2018 24,6 +17,1

Persone di 65-74 anni che sono andate al 
cinema negli ultimi 12 mesi

2018 23,9 +10,6

Persone di 65-74 anni che sono andate al teatro 
negli ultimi 12 mesi

2018 16,5 +0,6

Persone di 65-74 anni che usano il PC 2018 29,6 +72,1

Persone di 65-74 anni che usano internet 2018 39,3 +139,6

Per gli anziani la partecipazione culturale riveste una importanza strategica

Partecipazione culturale

55-74 anni 75 anni e più

Liguria 42.3 19.2

Nord 42.7 21.8

Centro 40.6 18.1

Mezzogiorno 23.5 8.8

Italia 35.9 16.9

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Persone di 55 anni e più per indice di partecipazione culturale(*) 
per classe di età e territorio. Anno 2018 (valori percentuali)
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Le vacanze della popolazione adulta e anziana

Persone andate in vacanza per classi d'età over50.
Serie storica 1965-2017. (composizioni percentuali)

Fonti: ISTAT, Indagine speciale sulle vacanze degli italiani,  Indagine sugli sport e sulle vacanze,
Indagine  Aspetti della Vita quotidiana,  Indagine  Viaggi e vacanze
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A metà degli anni ‘60, anche in seguito al boom economico 
che ha avuto luogo nel nostro Paese in quel periodo, il 
numero di turisti per vacanza con almeno tre pernottamenti è 
cresciuto fino a coinvolgere il 21% della popolazione e, in 
particolare, gli anziani con oltre 64 anni hanno raggiunto la 
quota del 10%. 

In particolare, gli over65, pur restando la fascia d’età meno 
attiva dal punto di vista turistico, con quote più basse rispetto 
al resto dei residenti in Italia, ha visto un notevole sviluppo 
verso la metà degli anni ’70, raggiungendo una quota di turisti 
per vacanza pari al 15%, fino a raggiungere circa il 25% a metà 
degli anni ’80 e quasi il 29% nel 2005. 

Con la recente crisi economica 
abbiamo assistito alla diminuzione 
dei turisti in tutta la popolazione, 
tuttavia il segmento degli over65 
mostra una certa capacità di 
resistenza, attestandosi 
nel 2017 al 22,2%. 
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L’invecchiamento attivo per una nuova «età d’argento»

❖ Lo scenario delle età avanzate si fa promettente: posticipando l’età di 
insorgenza delle malattie croniche che hanno conseguenze disabilitanti 
appare realistico un allungamento della vita attiva. 

❖ I segnali sono incoraggianti, bisogna non sprecare l'occasione, 
promuovendo un invecchiamento attivo. Nell’interesse reciproco degli 
individui, delle istituzioni pubbliche e delle imprese private. 

❖ Non possiamo semplicemente proiettare nel futuro ciò che è stato nel 
passato senza contare il cambiamento generazionale intercorso. Gli 
anziani di domani saranno gli adulti e i giovani di  oggi,  meglio dotati di 
risorse culturali e un migliore patrimonio di salute e tuttavia con storie
professionali più discontinue e una minor protezione sociale sia in termini 
di reti sia in termini di sistemi di sicurezza sociale.co
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