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Pensare a domani. Quali sfide per un Paese che invecchia. 
 di Giovanna Mazzoleni 
 
 
 
1. Premessa 
 
Sempre più frequentemente e ormai in modo sempre meno latente, osserviamo nel 
panorama socio-demografico italiano l’emergere di un profilo di nuovi attori collocati 
all’interno di quella fascia di popolazione che non solo la letteratura, ma sempre più 
spesso anche il lessico quotidiano, hanno definito negli ultimi decenni come popolazione 
anziana. Il costrutto idealtipico che la definiva prevedeva l’attribuzione ad essi di un 
preciso role set, e legittimava con esso specifiche politiche di intervento sociale, 
economico ed assistenziale.  
La destrutturazione di questo corredo, lascia intravedere un avviato mutamento sociale e 
culturale e la necessità di cogliere, sia in chiave attuale che previsiva, la 
multidimensionalità di approccio rispetto a questo ampio e mutevole fenomeno 
demografico, fattore strategico per la pianificazione delle politiche pubbliche sia in 
campo sanitario che assistenziale, ma anche all’interno del più complesso spettro delle 
politiche previdenziali, economico-lavorative, sociali e culturali.   
Se la predetta letteratura demografica identificava nel 64esimo anno di età la linea di 
confine oltre la quale le condizioni sociali, funzionali e cognitive decretavano l’emergere 
dei primi segni di decadimento della persona avviando definitivamente il soggetto alla 
propria carriera di anzianità, assistiamo da qualche anno alla nascita dei cosiddetti 
“giovani anziani” (tra i 65 e i 74 anni) che si allontanano significativamente dalla 
definizione storicamente attribuita all’”essere anziani”. Le migliori condizione di salute, i 
maggiori livelli di istruzione e di benessere diffuso, una maggiore speranza di vita, un 
definito ed articolato ruolo nella vita privata e relazionale, portano ad esperire una 
socialità diffusa di cui si è, in primis, fruitori (partecipanti ad iniziative/associazioni del 
sociale organizzato) e allo stesso tempo attori sociali attivi e talvolta essenziali nella 
partecipazione a reti di aiuto informali (caregiver nelle reti di cura, protagonisti nei 
network parentali, amicali, di vicinato o di volontariato).   
Sempre più ricorrenti sono al riguardo le esperienze di posticipazione della transizione 
alla cosiddetta età non attiva: la scelta di permanere più a lungo nel mercato del lavoro 
(active-ageing), e la riallocazione delle proprie risorse fisiche e mentali in attività più 
consone alle mutate condizioni di vita una volta raggiunta la pensione (creative-ageing) 
determina, in pratica, una nuova modalità di progettazione del proprio futuro creando 
nuove vie o tracciando percorsi di utilizzo delle proprie risorse ancora inesplorati.  
L’ingenerazione del fenomeno dell’invecchiamento demografico della struttura per età, 
influenzato dal calo delle nascite e dall’allungamento della speranza di vita si 
accompagna ad uno slittamento progressivo, verso età sempre più avanzate, dell’inizio 
del periodo di morbilità, ossia del momento in cui con maggior probabilità, si assiste ad 
una più frequente cronicizzazione delle problematiche di salute della persona anziana. 
La condizione anziana si presenta dunque come una fase del ciclo di vita dell’individuo 
sempre più estesa temporalmente e diversificata, la cui interpretazione e comprensione è 
legata indissolubilmente alla capacità di coglierne la differenziazione da parte 
dell’osservatore esterno: esistono tappe diverse della condizione anziana e altrettanto 
diverse le condizioni che rendono peculiare questo segmento del ciclo di vita.  
Da qui la necessità di porre attenzione non solo agli strumenti della QUANTIficazione 
dell’età anziana quanto a quelli della QUALIficazione degli anni intercorrenti tra l’uscita 
dall’età attiva (per definizione quella tra 15 e 64 anni) e il decesso. E’ necessario 
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“qualificare “ la longevità, cogliendo l’insieme di quegli aspetti di qualità della vita al 
fine di comprendere i reali bisogni dei sotto-target di popolazione.  
Questo il contesto di innesto delle politiche sociali e sanitarie rivolte alla 
programmazione della condizione anziana, realtà multiforme in cui esistono soggetti 
differenti con altrettanto differenti bisogni sanitari, sociali, economici, culturali. 
 
 
2. Italia, anno 2040: possibili scenari demografici 
 
Prima di delineare un quadro di possibili scenari futuri dei principali trend demografici, 
partiamo da una valutazione del contesto attuale, attraverso l’analisi di alcuni selezionati 
indici demografici. 
La popolazione di 65 o più anni rappresenta oggi, su scala nazionale, il 20% circa della 
popolazione italiana. 
 
 
Tabella 1. Principali indicatori demografici sull'invecchiamento della popolazione - 
Italia, 2005 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati ISTAT. 
 
 
La consistenza numerica della popolazione anziana è confermata anche dall’indice di 
vecchiaia (139,94%) che descrive l’incidenza della popolazione anziana (over-64) 
rispetto a quella giovane (under-15). L’estremo livello di fragilità della struttura 
demografica italiana si coglie tuttavia meglio, valutando l’indice di dipendenza che fissa 
il rapporto percentuale tra la popolazione in età attiva (15-64 anni) e la popolazione in età 
non attiva (0-14 anni e 65 e più anni) al 51,13%. Ciò significa che, in media, al 2005 per 
ogni individuo in età potenzialmente non attiva ve ne sono due in età potenzialmente 
attiva. 
Se i trend attuali e di breve periodo consentono di osservare uno sbilanciamento attuale 
dei rapporti intergenerazionali verso le coorti di età più anziane caratterizzanti la struttura 
demografica del nostro Paese, più ardua è invece la sfida di prevedere e delineare con 
precisione l’evoluzione dei principali trend demografici della popolazione anziana 
italiana dei prossimi decenni.  
Osservando le stime predittive tratte dai dati ISTAT sull’evoluzione attesa della struttura 
per età al 2040, otteniamo un’immediata conferma che i futuri 35 anni porteranno ad una 
accelerazione pressoché allarmante del fenomeno dell’invecchiamento della struttura per 
età e ad una radicalizzazione consistente dei trend appena descritti.  
Il raffronto fra la struttura per età della popolazione negli anni 2005 e 2040 mostra una 
rilevante riduzione della numerosità delle classi di età centrali dell’aggregato 
demografico e un maggiore rafforzamento delle coorti più anziane. Caso significativo, in 
ipotesi di non mutevolezza degli attuali trend demografici, la stima della numerosità della 
popolazione ultra-novantenne del 2040, tripla rispetto a quella attuale.  

 
 
 
 

 ITALIA % 
Indice di invecchiamento 19,73 
Indice di vecchiaia 139,94 
Indice di dipendenza totale 51,13 
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Figura 1. Raffronto tra la consistenza numerica per classi di età della popolazione 
italiana negli anni 2005 e 2040 
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Fonte: Elaborazioni Synergia su dati ISTAT. 
 
Un’ulteriore esplicitazione di questa tendenza si ottiene analizzando anche la consistenza 
numerica per classi di età della popolazione nazionale. Nel percorso di riduzione previsto 
dai dati ISTAT, la popolazione diminuirà passando dagli attuali 59 milioni a poco più di 
55 milioni nel 2040. Interessante notare che questo processo di assottigliamento 
intaccherà tutte le classi di età centrali (popolazione 0-14 anni e popolazione 15-64 anni) 
ad eccezione della coorte con individui di 65 e più anni che, dagli attuali 11 milioni e 
mezzo passerà ai 18 milioni del 2040. Tra 35 anni avremo il 22,9% di under-15 in meno, 
più di 8 milioni di 15-64enni in meno (corrispondenti a un decremento del 21,4%) e ben 
18 milioni di over-64enni rispetto agli attuali 11 milioni e mezzo (+58,4%). 
Tali rilevazioni non vanno comunque considerate prive di margini di errore in termini di 
valori assoluti, potendo essere influenzate da cambiamenti nelle dinamiche di mortalità e 
di vita attesa. 
Considerando alcune elaborazioni base dei dati previsionali ISTAT sugli indici di 
invecchiamento della popolazione per gli anni 2010, 2020, 2030, 2040, le stime di trend 
sui principali indicatori socio-demografici, prevedono un incremento dell’indice di 
invecchiamento fino a 33,22 punti percentuali, innalzando la presenza della componente 
anziana a circa un terzo della totalità dell’aggregato demografico; con una forte 
accelerazione non lineare a partire dal 2010.  
 

Figura 2. Trend previsionale dell'indice di invecchiamento della popolazione - Italia, 
stime per gli anni 2010, 2020, 2030, 2040 

 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati ISTAT. 
*: Lower-bound - limite inferiore dell’intervallo di errore  
°: Mean-value - Valore atteso dell’indice 
^: Upper-bound – limite superiore dell’intervallo di errore 
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Per quanto concerne il rapporto fra la popolazione di 65 e più anni e la popolazione di 0-
14 anni, l’indice di vecchiaia subirà, invece, sempre su scala nazionale, un incremento del 
96,6%, passando dal 146,25% del 2010 al 287,54% del 2040: per ogni individuo in età 
compresa tra gli 0 e i 14 anni ve ne saranno quasi tre con età pari o superiore ai 64 anni.  
Da considerare, in questo caso, i margini di errore delle stime elaborate, potenzialmente 
più consistenti rispetto all’indice precedente. Così come l’indice di invecchiamento e 
l’indice di vecchiaia, anche l’evoluzione dell’indice di dipendenza totale conferma quanto 
finora osservato: un innalzamento della componente non attiva e un assestamento del 
rapporto tra individui in età attiva e individui in età non attiva, passando dal 51,13% del 
2005 a un valore compreso su scala nazionale tra il 77,38% e l’83,77%. 
Con un breve accenno alla serie storica 2001 – 2005 e al relativo trend previsionale fino 
al 2040 della sotto popolazione di 75 e più anni, i dati ora descritti trovano conferma 
nell’accelerazione che questa specifica classe di età subisce arrivando quasi a raddoppiare 
il valore attuale e sfiorando un valore assoluto di 10 milioni di individui contro i 5 attuali.  
Come è logico aspettarsi anche dall’analisi degli indici osservati in precedenza, il peso 
relativo di tale sottopopolazione è destinato a crescere consistentemente di qui al 2040 a 
un tasso di crescita sempre più accelerato. 
Se l’analisi delle trasformazioni e dei relativi trend previsionali non può prescindere da 
uno sguardo “qualificante” della popolazione osservata, la componente di età 
dell’aggregato, non può prescindere da un’analisi che rilevi l’importanza assunta dalla 
composizione di genere su scala nazionale, in relazione ad essa.   
Questo appare particolarmente chiaro nel confronto tra piramidi di età (2005 – 2040) in 
cui si osserva la trasformazione della piramide da una forma comunemente definita “a 
botte”, ad una forma più propriamente piramidale con vertice “rovesciato”, in cui la 
composizione di genere conferma una preponderanza della componente femminile 
nell’aggregato demografico delle coorti di età superiori ai 64 anni.  
Interessante la rilevazione previsionale del rapporto di mascolinità (persone di sesso 
maschile presenti sul territorio rispetto alla popolazione femminile, ogni 100 abitanti), da 
cui emerge un innalzamento dei valori osservati in termini percentuali, nel corso dei 
prossimi 35 anni. Se i dati attuali confermano una superiore speranza di vita delle donne 
rispetto agli uomini, il rapporto descritto ne quantifica la presenza, ad oggi, per entrambe 
le categorie di età considerate: circa 70 uomini su 100 donne (70%) per la classe di età 
over-64, 50 uomini ogni 100 donne (55%), invece, per la classe di età più avanzata.  

 
Figura 3. Serie storica e trend previsionale del rapporto di mascolinità per le classi d’età 65 e più 
anni e 75 e più anni - Italia, valori per il quinquennio 2001-2005 e stime per il periodo 2006-2040 

 
Fonte: Elaborazioni Synergia su dati ISTAT. 
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I trend previsionali rallentano in parte questo processo prevedendo, nel 2040, un 
incremento di tali rapporti e un aumento dei soggetti di genere maschile all’interno delle 
coorti più anziane. Dato significativo questo, stimato da un incremento di circa 7 punti 
percentuali (dal 70,0% al 77,5%) che porta nel 2040 a 77 il numero di soggetti maschili di 
età superiore ai 64 anni per ogni 100 donne della stessa classe d’età, seguito da un 
innalzamento ancora più consistente, pari a 12,5 punti percentuali, per la popolazione 
over-74. Gli individui di sesso maschile passano infatti, in questa fascia, dal 55,0% al 
67,5% innalzando la presenza della componente maschile a quasi 7 uomini ogni 10 
donne.  
Tale spunto di riflessione assume ancor più importanza in considerazione del fatto che in 
età anziana condizioni e bisogni assistenziali si differenziano, ovviamente, anche per 
genere e non solo per classe di età. 
 
 
3. Conclusioni 
 
Le prospettive finora delineate lasciano intravedere con una certa precisione previsionale, 
un incombente squilibrio tra le classi demografiche finora descritte che, già oggi, tende a 
manifestarsi con la necessità evidente di far fronte ad un presente mutamento 
demografico e sociale. Trasformazioni demografiche e trend sociali che pongono dunque 
in primo piano una popolazione anziana emergente e al suo interno differenziata, 
destinata ad un aumento costante, ad un allungamento della speranza di vita, con una 
preponderanza di soggetti collocati sempre più consistentemente nelle fasce superiori 
della struttura piramidale per età (oltre gli 80 anni), ed una prevalenza, nonostante un 
leggero riequilibrio atteso fra popolazione anziana maschile e popolazione anziana 
femminile, di individui anziani di sesso femminile che continueranno, ancora per lungo 
tempo, a rivestire un ruolo considerevole nella popolazione italiana. 
Lo svolgersi di queste dinamiche creerà, prevedibilmente, un divario sempre maggiore tra 
classi giovani e adulte e classi anziane con disparità complesse al suo interno; i soggetti 
bisognosi di assistenza saranno sempre più numerosi in un contesto sociale in cui gli unici 
produttori di ricchezza, nonché soggetti atti a soddisfare per contro i bisogni di assistenza 
della parte più anziana, saranno sempre di meno.  
Ad esso si associa una parallela riduzione di risorse disponibili per mantenere gli attuali 
standard di spesa per ciò che riguarderà il comparto sanitario, socio-assistenziale e 
pensionistico.  
 
Ma, se il percorso seguito finora mette in luce la presenza di condizioni attuali e di 
possibili scenari futuri estremamente critici e densi di ampie problematicità legate alle 
modalità di allocazione delle risorse inter-generazionali, esse possono essere interpretate 
come nuove sfide che il nostro sistema socio-sanitario, con i propri strumenti di policy, si 
troverà ad affrontare. Un “ripensamento positivo” delle problematiche descritte è 
attuabile mettendo in luce la componente positiva del cambiamento in corso, prendendo 
le distanze dagli allarmismi previsionali demografici ed epidemiologici, e considerando il 
dato banale quanto certo che gli anni passati, come quelli in cui ci troviamo a vivere oggi, 
siano stati caratterizzati da cambiamenti costanti che non hanno tuttavia destrutturato le 
basi dei nostri sistemi sociali, innescando, in modo imprevisto e inaspettato, nuove 
strategie di fronteggiamento della problematicità.  
E’ il caso di sistemi emergenti quanto essenziali sul panorama socio-assistenziale degli 
ultimi anni; si pensi ad esempio al ruolo delle badanti, tassello recente ma essenziale 
nell’attuale sistema di assistenza informale, destinato a diventarlo sempre di più, 
incanalandolo auspicabilmente all’interno di un sistema istituzionalizzato, e in questo 
modo anche generalmente fruibile da parte di tutte le classi sociali bisognose.  
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Su questa linea di ragionamento si intravede nell’avanzare delle soluzioni tecnologiche ed 
informatiche un altro fondamentale fattore di miglioramento della gestione della 
condizione anziana. La realizzazione di nuove reti di supporto tecnologico garantirebbe 
una notevole differenziazione di interventi sulla condizione anziana “vissuta in salute” e 
quella invece caratterizzata da una pesante malattia, e quindi in condizione di 
“dipendenza”, permettendo alla prima di “badare a se stessa” e di diventare a sua volta 
produttrice di ricchezza per la seconda. Altresì lo sviluppo della tecnologia nelle sue varie 
espressioni porterebbe ad un cambio dello scenario attuale, riducendo le dipendenze di 
quelle fasce definite “giovani anziani” e incentivando l’autonomia - in alcuni casi – dai 
sistemi di domiciliarizzazione della cura. 
Sensibilità sociale e nuove tecnologie come strumenti essenziali e allo stesso tempo 
ancora poco valorizzati per il miglioramento della qualità della vita anziana e lo 
smantellamento delle tesi catastrofistiche comunemente annunciate. 

Da qui una necessità di ripensamento, in chiave di intervento pubblico, che sia in grado 
di: 
- Innescare e garantire lo sviluppo di nuovi e più efficienti sistemi e metodologie di 

intervento assistenziale, per le fasce di popolazione più bisognose di assistenza 
sanitaria, sociale ed economica, alla luce dell’inevitabile riduzione delle risorse 
effettivamente a disposizione per tali politiche.  

- Migliorare la qualità dei servizi offerti sia attraverso la creazione di nuovi e mirati 
strumenti socio-assistenziali territoriali, sia attraverso la conversione o l’innalzamento 
qualitativo di servizi offerti da sistemi di intervento già esistenti. 

- Differenziare le tipologie di intervento: dalla domus, alle reti famigliari alla 
comunità. Le politiche proposte devono garantire un aiuto efficace, capillare e 
differenziato alla famiglia, intesa come propensatrice di un’importante funzione di 
care, “pensata” o “ripensata” come diretta referente del servizio di cura. Un sostegno 
che nasca da una maggiore attinenza ai bisogni manifesti e latenti della popolazione 
indagata, rilevabili attraverso un effettivo relazionamento con la richiesta di aiuto 
proveniente dai gruppi sociali coinvolti. 

- Riconvergere gradualmente verso la domiciliarizzazione della cura, strumento 
sinergico delle risorse residue della famiglia e delle reti di aiuto informale, 
capillarizzando e stratificando i differenti bacini di utenza interessati. 

- Realizzare nuovi interventi di supporto, formazione e sostegno anche economico 
che forniscano una risposta alle trasformazioni nella domanda di cura da parte 
delle famiglie che si concretizza, appunto, nel ricorso alle badanti. 

Sembra implicito notare che la vera sfida dunque, ora e non solo, delle politiche sociali, si 
sostanzia innanzitutto nel riconoscimento, compito privilegiato della letteratura e 
dell’analisi, della componente quantificante e qualificante della popolazione anziana e, 
nella concertazione della totalità di attori formali e informali che agiscono sull’ampio 
panorama descritto, rendendoli simmetrici, interattivi ed efficaci. 
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