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Il processo di invecchiamento 
demografico – inteso come 
aumento della componente anziana 
in rapporto alla popolazione 
complessiva – è un fenomeno 
che caratterizza in maniera più o 

meno significativa non solo il Friuli 
Venezia Giulia, ma tutti i Paesi 
e territori a economia avanzata 
[cfr. fig. 1]. Esso dipende, in linea 
generale, da due diversi fattori: da 
un lato, la dinamica delle nascite 

nel lungo periodo, con le sue alterne 
fasi di crescita e contrazione; 
dall’altro, il miglioramento diffuso 
delle condizioni di salute, quale 
conseguenza positiva del progresso 
in campo medico e scientifico. Tali 

fattori aumentano la permanenza 
in vita degli ultrasessantacinquenni 
e incidono sulla struttura 
generazionale e sul capitale umano 
e sociale delle singole comunità.

IL FENOMENO DELL’INVECCHIAMENTO 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Note
1 Cfr. Eurostat [2014], 
National Data – 
Population on 1st 
January by age and sex.
2 Cfr. DemoIstat [2014], 
Popolazione residente.
3 Cfr. Eurostat [2014], 
Regional Data – 
Population on 1st 
January by age, sex and 
NUTS 2 region.
4 Cfr. Eurostat [2014], 
Regional Data – 
Population on 1st 
January by age, sex and 
NUTS 3 region.

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Eurostat
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Fig. 1 incidenza degli over 65 nei paesi UE (28) Anno 2014 Variazione %
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L’Italia ottiene il primato tra i 28 
paesi dell’UE nella percentuale di 
popolazione anziana over 65 (21,4% 
da-vanti al 20,8% della Germania e 
al 20,5% della Grecia)1, mentre il 
Friuli Venezia Giulia, con riferimento 
a tale indicatore, raggiunge il 24,7% 
ed è la seconda regione italiana 
dopo la Liguria2  e la quarta in 

Europa3  [cfr. tab. 1]. La provincia 
di Trieste occupa altresì una 
posizione di rilievo a livello europeo, 
collocandosi al quattordicesimo 
posto nella graduatoria delle unità 
territoriali statistiche NUTS 34  [cfr. 
tab. 2].
Il fenomeno dell’invecchiamento 
comporta profondi effetti socio-

economici e impatti significativi sul 
sistema dei servizi territoriali nel 
campo della salute e dell’assistenza. 
L’accessibilità a tali servizi e alle 
reti familiari e sociali di supporto 
rimane decisiva in termini di qualità 
della vita, tant’è che la mancanza o 
inadeguatezza di interventi pubblici 
e privati volti a fronteggiare le 

situazioni di difficoltà economica 
o ridotta autosufficienza favorisce, 
soprattutto tra gli stessi anziani, la 
crescita dei fenomeni di povertà ed 
esclusione.
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Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Eurostat.
Legenda: P.=Posizione nel ranking; NUTS 2= Nomenclatura UE delle Unità Territoriali Statistiche (livello di suddivisione 
corrispondente alle Regioni italiane)

Tab. 1 Popolazione anziana (over65) in Europa 
Anno 2014 (v.a. e % - NUTS 2 con %=>24)

P. NUTS 2 Paese
membro

Popolazione 
totale

Popolazione 
Over65

%
 Over65

1 Liguria Italia 1.591.939 441.193 27,7

2 Chemnitz Germania 1.468.954 386.949 26,3

3 Ipeiros Grecia 340.240 84.419 24,8

4 Friuli Venezia Giulia Italia 1.229.363 304.042 24,7

5 Sachsen-Anhalt Germania 2.244.577 553.291 24,7

6 Dresden Germania 1.590.927 389.001 24,5

7 Toscana Italia 3.750.511 916.640 24,4

8 Severozapaden Bulgaria 810.401 196.552 24,3

9 Umbria Italia 896.742 216.681 24,2

10 Alentejo Portogallo 743.306 179.240 24,1

11 Limousin Francia 735.880 177.173 24,1

12 Piemonte Italia 4.436.798 1.067.987 24,1

Unione Europea (28 paesi membri) 506.847.612 93.952.037 18,5

Tab. 2 Popolazione anziana (over65) in Europa 
Anno 2014 (v.a. e % - NUTS 3 con %=>28)

P. NUTS 2 Paese membro Popolazione 
totale

Popolazione 
Over65

% 
Over65

1 Evrytania Grecia 19.902 6.562 33,0

2 Pinhal Interior Sul Portogallo 39.251 12.688 32,3

3 Ourense Spagna 321.801 96.571 30,0

4 Zamora Spagna 186.401 54.433 29,2

5 Grevena Grecia 31.134 9.020 29,0

6 Dessau-Roßlau, Kreisfreie 
Stadt

Germania 83.616 24.198 28,9

7 Arr. Veurne Belgio 60.966 17.622 28,9

8 Suhl, Kreisfreie Stadt Germania 35.665 10.232 28,7

9 Arta Grecia 67.406 19.337 28,7

10 Lugo Spagna 341.822 96.975 28,4

11 Serra da Estrela Portogallo 42.133 11.935 28,3

12 Savona Italia 283.813 80.269 28,3

13 Serres Grecia 174.056 49.207 28,3

14 Trieste Italia 235.700 66.442 28,2

15 Beira Interior Norte Portogallo 99.992 28.134 28,1

16 Alto Trás-os-Montes Portogallo 197.831 55.559 28,1

Unione Europea (28 paesi membri) 506.847.612 93.952.037 18,5

L’aumento progressivo delle 
persone anziane pone altresì nuove 
sfide, tra le quali assume un peso 
crescente la capacità di attuare 
interventi e promuovere iniziative 
al fine di supportare processi di 
invecchiamento attivo in cui gli 
ultrasessantacinquenni diventino 
protagonisti dei loro progetti e 
contesti di vita e non solo semplici 
destinatari di cura e assistenza. In 
questi processi diventano centrali 
l’autonomia della persona, il suo 
benessere, lo stato di salute e 
la possibilità di partecipare alle 
attività sociali.
A partire dallo scenario testé 
descritto, si analizzano, nel 
presente iReport, i principali 

indicatori statistici sul fenomeno 
dell’anzianità in Friuli Venezia Giulia. 
Sarà successivamente proposta 
una sintetica descrizione dei 
passaggi chiave della recente legge 
regionale sull’invecchiamento attivo 
(l.r. 22/2014), nuovo strumento 
normativo orientato a cogliere le 
sfide e opportunità di una profonda 
evoluzione in atto.
Obiettivo del documento è quello 
di contribuire a una maggior 
comprensione della realtà regionale 
e locale, con riferimento sia al 
fenomeno dell’invecchiamento 
demografico in Friuli Venezia Giulia, 
sia alla sua dimensione specifica 
dell’invecchiamento attivo. Si 
propone, a tal fine, una lettura

attenta, oltreché ai passaggi chiave 
della l.r. 22/2014, alle differenze 
di genere nella popolazione 
over 65, alle sottoclassi di età 
(grandi anziani e ultracentenari) 
e alle caratteristiche del suddetto 
fenomeno nelle singole comunità.
Riguardo a queste ultime, si 
osservano per la prima volta, 
come unità di analisi, le UTI 
(Unioni Territoriali In-tercomunali), 
istituzionalizzate attraverso la

recente disciplina di riordino del 
sistema delle autonomie locali (l.r. 
12 dicembre 2014, n. 26)5 .

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Eurostat.
Legenda: P.=Posizione nel ranking; NUTS 2= Nomenclatura UE delle Unità Territoriali Statistiche (livello di suddivisione 
corrispondente alle Regioni italiane)

Note
5 Nel presente iReport le Unioni Territoriali 
Intercomunali (UTI) del Friuli Venezia Giulia 
vengono classificate e deno-minate in 
base alla suddivisione delle aggregazioni 
di Comuni prevista dal Piano di riordino 
territoriale approvato in via definitiva 
con la delibera della Giunta 
regionale n. 1282/2015. 
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Fig. 2  Andamento della popolazione anziana (over65) per genere in FVG 
Variazione 2005-2015 (v.a. in migliaia)
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Per capire come il fenomeno dell’invecchiamento stia progressivamente 
avanzando in Friuli Venezia Giulia può essere utile analizzare la dinamica 
dello stock di residenti ultrasessantacinquenni nel periodo compreso tra 
il 2005 e il 2015. Le femmine passano da 161.600 a 177.600 persone 
(+16.000, pari al 9,9%), mentre i maschi, nello stesso arco temporale, 
aumentano da 105.800 a 130.400 unità (+24.600, ossia il 23,3%) [cfr. fig. 2].

1. I principali indicatori demografici dell’invecchiamento 
regionale 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Si può osservare che, nell’anno 2015, la provincia di Trieste registra la più 
alta incidenza di ultrasessantacinquenni (28,4%) e si posiziona al primo 
posto davanti ai territori di Gorizia (26,3%), Udine (24,9%) e Pordenone 
(22,4%). La zona veneto-giuliana, dunque, mostra i valori maggiori (+3,3 
punti percentuali nel triestino e +1,2 nel goriziano rispetto al 25,1% 
regiona-le), mentre il pordenonese, pur evidenziando l’incidenza meno 
elevata (22,4%), si caratterizza per l’aumento decennale più cospicuo in 
termini percentuali: dalle 57.997 unità del 2005 alle 70.289 del 2015 
(+21,2%). Con riferimento al suddetto indicatore, l’area provinciale 
udinese presenta, nella dinamica degli ultimi dieci anni, la più consistente 
crescita assoluta (+21.125 unità) [cfr. tab. 3].

1.1 L’incidenza degli anziani sulla popolazione 

Tab. 3  Popolazione anziana (over65) per provincia
Variazione 2005-2015 (v.a. e %)

2005 2015 Variazione

v.a. % v.a. % a. %

Trieste 62.954 26,5 66.937 28,4 +3.893 +6,3

Gorizia 32.400 23,3 37.041 26,3 +4.641 +14,3

Udine 112.624 21,4 133.749 24,9 +21.125 +18,8

Pordenone 57.997 19,6 70.289 22,4 +12.292 +21,2

Regione FVG 265.975 22,2 308.016 25,1 +42.041 +15,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Il confronto per genere mette in luce la diversa consistenza percentuale 
degli over 65 sulla popolazione complessiva e, indirettamente, la 
maggior longevità delle donne. Tra queste ultime, infatti, tale percentuale 
raggiunge il 28,1% nell’intero territorio regionale, mentre tra gli uomini è 
notevolmente inferiore (22,0%). Tale differenziale (-6,1 punti percentuali) 
diviene visibile, in particolare, nelle due province veneto-giuliane, dove la 
quota di anzianità femminile sovrasta quella maschile di 7,6 p.p. a Gorizia 
e 7,5 p.p. a Trieste, toccando valori pari o superiori al 30% del totale. Esso 
scende a 5,5 p.p. e 5,2 p.p. nelle circoscrizioni udinese e pordenonese, 
associandosi, in quest’ultima, all’incidenza più bassa 
di ultrasessantacinquenni sui residenti di entrambi i 
sessi [cfr. tab. 4].

La quota di popolazione anziana, calcolata attraverso il rapporto 
percentuale tra il numero degli abitanti di età pari o superiore a 65 
anni e il totale dei residenti, consente di rilevare le principali differenze 
a livello territoriale nel processo di invecchiamento demografico. 
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Tab. 4  Popolazione anziana (over65) per provincia e genere
Anno 2015 (v.a. e %)
Maschi Femmine

D/p.p.
v.a. % v.a. %

Trieste 27.362 24,4 39.575 31,9 -7,5

Gorizia 15.428 22,4 21.613 30,0 -7,6

Udine 57.322 22,1 76.427 27,6 -5,5

Pordenone 30.292 19,7 39.997 24,9 -5,2

Regione FVG 130.404 22,0 177.612 28,1 -6,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat.
Legenda: D/p.p. = Differenziale di genere in punti percentuali (M-F)

Tab. 5 Popolazione anziana (over65) per UTI
Variazione 2005-2015 (v.a. e %) 

P. UTI 2005 2015 Variazione

v.a. % v.a. % v.a. %

TS Giuliana 62.954 26,5 66.937 28,4 +3.983 +6,3

GO Alto Isontino 16.104 23,8 18.062 26,8 +1.958 +12,2

UD Carnia 8.846 22,0 10.146 26,8 +1.300 +14,7

UD Canal del Ferro – Val Canale 2.599 21,2 2.860 26,4 +261 +10,0

UD Torre 9.134 22,0 10.807 26,1 +1.673 +18,3

GO Basso Isontino 16.296 22,9 18.979 25,8 +2.683 +16,5

UD Collinare 10.951 21,6 12.947 25,4 +1.996 +18,2

UD Alto Friuli 4.386 21,6 4.994 25,4 +608 +13,9

UD Bassa Friulana Orientale 11.304 21,2 13.773 24,8 +2.469 +21,8

UD Friuli Centrale 33.229 22,1 39.410 24,7 +6.181 +18,6

UD Bassa Friulana Occidentale 11.525 20,9 13.863 24,5 +2.338 +20,3

PN Dolomiti Friulane 8.153 21,8 8.949 24,4 +796 +9,8

UD Medio Friuli 10.308 20,4 12.500 24,2 +2.192 +21,3

UD Natisone 10.342 19,8 12.449 23,9 +2.107 +20,4

PN Noncello 21.351 19,5 26.877 23,1 +5.526 +25,9

PN Livenza 9.845 20,4 11.384 22,4 +1.539 +15,6

PN Tagliamento 10.766 19,8 12.881 22,3 +2.115 +19,6

PN Sile 7.882 16,8 10.198 19,5 +2.316 +29,4

Regione FVG 265.975 22,2 308.016 25,1 +42.041 +15,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat.
Legenda: P. = Provincia

In linea con il quadro statistico provinciale, l’UTI Giuliana – 
che raggruppa tutti i Comuni dell’area triestina – presenta la 
maggior quota di popolazione anziana (28,4%), seguita, con 
valori superiori al 26%, dall’UTI goriziana Alto Isontino (26,8%) 
e da quelle friulane Carnia (26,8%), Canal del Ferro – Val Canale 
(26,4%) e Torre (26,1%). L’UTI Friuli Centrale, con un aumento 
in termini assoluti di 6.181 unità, contribuisce significativamente 
alla dinamica di crescita dell’intera zona udinese (+21.125). Nel 
pordenonese spiccano, al contrario, le incidenze più basse di 
over 65, riscontrabili, in particolare, nell’UTI Sile che comprende 
Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, 
Prata di Pordenone e Pravisdomini (19,5%). Essa, tuttavia, 
registra altresì l’aumento percentuale più consistente (da 7.882 a 
10.198 unità, +29,4%), posizionandosi davanti alle UTI Noncello 
(+25,9%, con un incremento decennale di 5.526 anziani), Bassa 
Friulana Orientale (21,8%) e Medio Friuli (21,3%) [cfr. tab. 5].

L’intensa crescita decennale della popolazione anziana nella 
pianura pordenonese, particolarmente evidente in due delle 
cinque UTI (Sile e Noncello), potrebbe essere correlata alla recente 
attenuazione dei flussi migratori verso tale area territoriale. 
A tale fenomeno si collegano ripercussioni demografiche di breve 
e medio periodo ben manifestatesi nell’annualità 2014-2015, 
durante la quale il numero di residenti stranieri in provincia 
di Pordenone è diminuito del 3,7% (da 35.129 a 33.817)

in base a una dinamica più negativa di quella udinese (da 41.558 a 41.133, -1%) e 
inversa rispetto a quanto registrato nelle aree triestina (da 19.163 a 20.063, +4,7%) e 
goriziana (da 12.067 a 12.546, +4%)6 .
La dinamica generale di crescita della popolazione over 65 nell’arco di un decennio 
conferma l’importanza di prevedere e attuare, da parte del legislatore e del sistema 
socio-economico regionale, interventi efficaci e innovativi a favore delle persone anziane, 
il cui rilievo e protagonismo rappresentano ormai realtà in costante aumento.

Note
6 Cfr. DemoIstat [2015], Cittadini stranieri – Popolazione residente.
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Tab. 6  Grandi anziani (over85) per provincia
Anno 2015 (v.a. e %)

TOT Over85 %

Trieste 236.073 10.899 4,6

Gorizia 140.897 5.919 4,2

Udine 536.180 20.282 3,8

Pordenone 313.972 10.937 3,5

Regione FVG 1.227.122 48.037 3,9

Tab. 7 Grandi anziani (over85) per UTI
Anno 2015 (v.a. e %) 

P. UTI TOT Over85 %

TS Giuliana 236.073 10.899 4,6

GO Alto Isontino 67.397 2.990 4,4

PN Dolomiti Friulane 36.706 1.576 4,3

UD Torre 41.363 1.744 4,2

GO Basso Isontino 73.500 2.929 4,0

UD Carnia 37.794 1.528 4,0

UD Friuli Centrale 159.807 6.327 4,0

UD Canal del Ferro – Val Canale 10.814 426 3,9

UD Collinare 50.944 1.937 3,8

PN Tagliamento 57.812 2.169 3,8

UD Bassa Friulana Orientale 55.487 2.073 3,7

UD Alto Friuli 19.700 722 3,7

PN Livenza 50.732 1.865 3,7

UD Bassa Friulana Occidentale 56.510 2.028 3,6

UD Medio Friuli 51.707 1.823 3,5

PN Noncello 116.368 3.883 3,3

UD Natisone 52.054 1.674 3,2

PN Sile 52.354 1.444 2,8

Regione FVG 1.227.122 48.037 3,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat.
Legenda: P. = Provincia

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 8  Anziani ultracentenari per provincia
Anno 2015 (v.a.)

Maschi Femmine TOT POP. N/10.000

Trieste 18 145 163 236.073 6,9

Gorizia 2 64 66 140.897 4,7

Udine 39 184 223 536.180 4,2

Pordenone 15 119 134 313.972 4,3

Regione FVG 74 512 586 1.227.122 4,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tra i grandi anziani over 85, l’insorgere, il permanere o l’aggravarsi di patologie 
croniche rischia di condi-zionare in modo severo pure il vissuto delle persone che 
ne costituiscono la rete relazionale di riferimento, restringendo l’autonomia, le 
relazioni sociali e le opportunità dei singoli e delle loro famiglie. La percentuale 
di ultraottantacinquenni in una comunità, dunque, è un fenomeno sociale 
che può determinare un impatto sul sistema socio-assistenziale e sanitario.

Scendendo nel dettaglio delle singole comunità territoriali, la percentuale 
di over 85 appare più elevata nella provincia di Trieste (4,6%) [cfr. tab. 6], 
ma raggiunge valori pari o superiori al 4% anche nelle due UTI goriziane e 
in alcune aggregazioni municipali dell’area udinese e pordenonese, quali: 
Dolomiti (4,3%), Torre (4,2%), Carnia (4%) e Friuli Centrale (4%) [cfr. tab. 7].

Riguardo agli ultracentenari, in Friuli Venezia Giulia risiedono 586 anziani over 
100 (4,8 ogni 10.000 abitanti) della popolazione totale e sono costituiti da donne 
nell’87,4% dei casi (512). Con riferimento a questo indicatore, la provincia di 
Trieste raggiunge il più alto numero di unità per residenti (6,9 su 10.000), occu-
pando la prima posizione sia nel territorio regionale [cfr. tab. 8], sia in Italia, dove 
Gorizia, Udine e Porde-none si collocano, rispettivamente, al 10°, 21° e 27° posto7.

1.2 I grandi anziani, gli ultracentenari e la domanda di cura e assistenza 

Note
7 Cfr. DemoIstat [2014], Popolazione residente.
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2. Solitudine e povertà: il doppio rischio delle donne 
anziane

Com’è noto, una delle maggiori problematiche connesse 
all’invecchiamento è il rischio della solitudine, dell’isolamento 
sociale e delle difficoltà che possono sorgere in assenza di una rete 
familiare e relazionale di riferimento. In questa dimensione entrano 
in gioco le attitudini individuali della persona anziana, il suo stato 
di salute e le risorse umane, finanziare e culturali di cui dispone.

Con riferimento alle suddette problematiche, un primo fattore da 
considerare per scattare una “fotografia” della popolazione anziana 
riguarda lo status familiare, disaggregando i residenti over 65 tra 
coniugati/non coniugati8. Si assume che quest’ultimo insieme 
demografico sia potenzialmente, anche se non necessariamente, più 
esposto a rischi di isolamento sociale e di dipendenza dal contesto 
istituzionale per la fruizione delle attività di cura e assistenza. 
I dati disponibili evidenziano, al riguardo, un andamento in 
diminuzione delle donne nell’ultimo decennio (dalle 101.700 unità 
del 2005 alle 98.700 del 2015, -2,9%), cui corrisponde, invece, 
un aumento dei maschi (da 23.800 a 29.800, +25,2%) [cfr. fig. 3].

La proporzione delle persone non coniugate sul totale degli over 65 
era pari, nel 2005, al 22,5% tra i maschi e al 62,9% tra le femmine. 
Nel 2010, invece, rimane invariata la quota maschile (pari al 22,5%), 
mentre di-minuisce quella femminile (59,1%, -3,8). Nel 2015, infine, 
si osserva un lieve aumento dell’incidenza tra gli uomini (22,9%) 
e un calo di quasi 4 punti percentuali tra le donne [cfr. fig. 4].

La fotografia risulta particolarmente interessante perché, in molti casi, 
le marcate differenze di genere si pongono in stretta connessione 
con il fenomeno della povertà femminile in età anziana. Avendo 
una vita media più lunga, infatti, le donne sopravvivono ai coniugi, 
ma in condizioni economiche non sempre soddisfacenti. Questa 
situazione consegue sia a una partecipazione al mercato del 
lavoro più discontinua e caratterizzata da gender pay gap, sia al 
progressivo indebolimento della rete relazionale, di assistenza e 
di aiuto su cui si è finora incentrato il sistema di welfare familiare.

2.1 Anziani soli, sopratutto le donne 

Note
8 La variabile “non coniugati” assomma i celibi/nubili, i/le 
vedovi/e, i/le separati/e e i/le divorziati/e.
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Tab. 9 Occupati (over65) per genere in FVG
Anni 2010-2014 (v.a. in migliaia e var.%)

2010 2011 2012 2013 2014
Variazione %

2010-14 2013-14

Maschi 6.190 4.682 7.233 8.193 8.159 +31,8 -0,4

Femmine 1.308 1.248 2.791 3.019 3.117 +138,3 +3,2

Totale 7.498 5.929 10.025 11.212 11.276 +50,4 +0,6

Tab. 10 Tasso di occupazione (over65)
per genere in FVG

Anni 2010-2012-2014 (v.%)

2010 2012 2014

Maschi 5,2 6,0 6,4

Femmine 0,8 1,6 1,8

Totale 2,6 3,4 3,7

Geneder gap (M-F) +4,4 +4,3 +4,6Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat-RCFL

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat.

Se la solitudine degli over 65 può essere 
aggravata da un quadro economico non positivo, 
è opportuno prendere in considerazione alcune 
variabili, quali la loro presenza nel mercato del 
lavoro e la distribuzione dei redditi da pensione. 
I dati disponibili, provenienti dall’Istat e dal MEF 
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono 
stati disaggregati a livello territoriale e per genere.

Una prima variabile analizzata è l’occupazione 
degli ultrasessantacinquenni: in Friuli Venezia 
Giulia, gli oc-cupati over 65 aumentano del 
50,4% nel quinquennio 2010-2014 (da 7.498 
a 11.276 unità), seguendo una dinamica che 
riflette la più marcata crescita degli stock 
femminili (da 1.308 a 3.117, +138,3%) rispetto 
a quelli maschili (da 6.190 a 8.159, + 31,8). 
Nell’ultimo anno del periodo considerato, si 
registra un leggero calo negli uomini (-0,4%) e 
un incremento tra le donne (+3,2%) [cfr. tab. 9].

Un secondo indicatore di attività lavorativa è il 
tasso di occupazione over 65, calcolato attraverso 
il rappor-to tra gli occupati e la popolazione 
ultrasessantacinquenne. Quest’indicatore 
permette di misurare quante persone anziane 
rimangono nel circuito produttivo anche in 
prossimità o dopo il raggiungimento dell’età 
pensionistica, operando prevalentemente in 
professioni libere, autonome o imprenditoriali. 
Tra le motivazioni che contribuiscono a 
spiegare questa permanenza prolungata, si 
può richiamare, in alcuni casi, la propensione 
ad autorealizzarsi tramite il prolungamento 
del proprio impegno in un lavoro che piace, in 
altri la crisi economica e le più recenti riforme 
pensionistiche (L. 92/2012). L’introduzione di 
un’uscita lenta e progressiva dal mercato del 
lavoro potrebbe costituire una soluzione per 
gli individui interessati, favorire un ingresso 
guidato dei giovani sul posto di lavoro e 

ridurre una parte degli oneri previdenziali, 
considerando altresì i benefici che può 
apportare al mantenimento dei livelli cognitivi, 
alla persona e alla sua collettività di riferimento.

Si osserva che il tasso di occupazione maschile 
mostra una variazione positiva tra il 2010 e il 
2014 (dal 5,2% al 6,4%, +1,2), mentre tra le 
donne, pur registrando un analogo aumento 
(da 0,8% a 1,8%, +1), appare decisamente più 
contenuto (1,8%), come si evince dalla misura 
del gender gap (+4,6). L’indicatore in questione 
cresce con riferimento a tutta la popolazione 
ultrasessantacinquenne, evidenziando una 
dinamica biennale di costante incremento: 
dal 2,6% del 2010 al 3,4% del 2012, fino 
al 3,7% del 2014 (+1,1) [cfr. tab. 10].

2.2 Anziani attivi oltre l’età pensionabile: un fenomeno reale, ma ancora poco noto
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Tab. 12 reddito pensionistico medio dichiarato in € per UTI
Anno 2014 (v.a.) 

P. UTI R. N.P. TOT

UD Friuli Centrale 19.098 45.408 867.200.747

TS Giuliana 18.575 78.613 1.460.225.772

PN Noncello 17.817 32.033 570.728.138

GO Basso Isontino 17.511 21.537 377.124.807

GO Alto Isontino 16.463 23.981 394.796.869

UD Bassa Friulana Orientale 15.801 16.159 255.328.042

UD Canal del Ferro – Val Canale 15.650 3.694 57.810.393

UD Natisone 15.275 15.558 237.643.417

PN Tagliamento 14.920 16.161 241.116.655

PN Livenza 14.912 13.621 203.117.041

UD Torre 14.904 13.334 198.733.112

UD Alto Friuli 14.481 6.368 92.212.442

UD Bassa Friulana Occidentale 14.412 16.153 232.798.366

UD Medio Friuli 14.289 15.707 224.431.801

PN Dolomiti Friulane 14.275 11.667 166.546.180

UD Carnia 14.229 12.790 181.990.013

UD Collinare 14.208 16.259 231.006.690

PN Sile 14.193 12.547 178.078.430

Regione FVG 16.607 371.590 6.170.888.915

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Legenda: P. = Provincia; R. = Reddito pensionistico medio dichiarato; N.P. = Numero di pensionati;
TOT. = Ammontare totale erogato

Osservando la condizione economica degli anziani residenti in Friuli Venezia Giulia 
attraverso il reddito pensionistico medio dichiarato (€ 18.575), si nota che la 
provincia di Trieste evidenzia il più alto valore ri-spetto alle circoscrizioni provinciali 
di Pordenone (€ 15.804), Udine (€ 15.977) e Gorizia (€ 16.959) [cfr. tab. 11]. Da 
tale confronto consegue che la zona triestino-goriziana, oltre a rappresentare il 
territorio con la maggior incidenza di over 65 [cfr. tab. 3], è quella in cui il reddito 
medio appare più elevato. L’area udinese, nel complesso, mostra il maggior numero 
di persone in quiescenza (161.430) per un ammontare pensionistico erogato pari 
a € 2.579.155.023, comprendendo, al suo interno, l’aggregazione di Comuni con il 
primato reddituale assoluto: l’UTI Friuli Centrale (€ 19.098), seguita, nella graduatoria 
generale, dalle UTI Giuliana (€ 18.575), Noncello (€ 17.817), Basso Isontino (€ 17.511) 
e Alto Isontino (€ 16.463). I dati raccolti indicano, in linea generale, che i pensionati 
più ricchi si addensano nei capoluoghi e nei loro centri limitrofi, mentre quelli 
residenti nelle aree montane o rurali percepiscono redditi meno elevati [cfr. tab. 12].

Con riferimento alla possibilità di garantire politiche di invecchiamento attivo 
e un’offerta adeguata di ser-vizi socio-assistenziali, il confronto tra il reddito 
pensionistico medio e la quota di residenti over 65 confer-ma la condizione 
potenzialmente più critica degli anziani residenti nell’area montana. Come si osserva 
nella figura n. 5, sei UTI, di cui quattro appartenenti a tale area (Canal del Ferro – 
Val Canale, Torre, Alto Friuli e Carnia), si posizionano nel quadrante caratterizzato 
da un’alta percentuale di ultrasessantacinquenni (superiore al 25,1% del FVG) e 
redditi da pensione inferiori alla media regionale (€ 16.607). Questi due fattori 
concorrono, assieme alle maggiori difficoltà di spostamento per l’accesso alle 
strutture sanitarie, a differenziare la montagna friulana da contesti territoriali meno 
problematici, dove gli stessi anziani godono di redditi pensionistici più consistenti e 
mostrano un’incidenza meno cospicua (UTI Friuli Centrale e Noncello) o analoga (UTI 
Giuliana e Basso Isontino). Si osserva infine che, in quasi tutte le unioni municipali 
del pordenonese e in alcune della provincia udinese (Bassa Friulana Occidentale 
e Orientale, Medio Friuli e Natisone), tali redditi, rispetto ai valori regionali, sono 
mediamente inferiori e spettano a una più bassa percentuale di potenziali beneficiari.

Tab. 11 Reddito pensionistico medio dichiarato in € per provincia
Anno 2014 (v.a.)

R. P. TOT

Trieste 18.575 78.613 1.460.225.772

Gorizia 16.959 45.518 771.921.676

Udine 15.977 161.430 2.579.155.023

Pordenone 15.804 86.029 1.359.586.444

Regione FVG 16.607 371.590 6.170.888.915

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Legenda: R. = Reddito pensionistico medio dichiarato; P. = Numero pensionati; TOT. = Ammontare totale erogato
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Se si cumulano tutti i redditi pensionistici lordi percepiti – da 
lavoro, vecchiaia, invalidità, condizione di superstite, guerra, 
infortunio e previdenza integrativa – e gli eventuali assegni di 
cura, le beneficiarie di pensione con oltre 65 anni di età, in Friuli 
Venezia Giulia, ricevono in media € 1.221,09 al mese, il 33,2% 
in meno di quanto percepiscono i coetanei maschi (€ 1.827,58).

Significative appaiono le differenze al variare delle classi di 
età, con un gender gap decisamente più marcato nelle coorti 
“giovani”, mentre tra i “grandi vecchi” la forbice si riduce. Su 
tale effetto influiscono la maggiore speranza di vita delle donne 
e il cumulo, sulle medesime, delle pensioni indirette9  che, nel 
lunghissimo periodo, vanno a ridurre lo stesso gap [cfr. fig. 6].

Il divario pensionistico, tuttavia, rimane e potrebbe ampliarsi 
in futuro. Il sistema contributivo – connesso a un mercato 
del lavoro caratterizzato dal gender pay gap – e il mutamento 
della composizione dei nuclei familiari, legato all’aumento 
di separazioni e divorzi anche in età avanzata, potrebbero 
mantenere ampio tale divario anche tra i grandi anziani, con 
un maggiore rischio di povertà per la componente femminile10.

Il rischio potenziale di scarsa indipendenza economica in terza e 
quarta età è tuttavia ancora percepito co-me marginale, in quanto 
tra gli anziani di oggi esiste ancora la “garanzia” della pensione 
retributiva e, per le femmine, di reversibilità del coniuge. Ma 
in futuro? In caso di divorzio, o se tale reversibilità è esigua, 
ad esempio a causa della cronicizzazione di rapporti di lavoro 
atipici, il suddetto rischio si eleva e grava, in par-ticolare, sulle 
donne anziane, più esposte a situazioni di scarsa autonomia 
reddituale. Le stesse donne, co-me si è visto in precedenza, 
vivono più a lungo e corrono maggiori rischi di solitudine, rispetto 
ai quali la strategia preventiva dovrebbe puntare su una maggiore 
e migliore occupazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa.

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati ISTAT-INPS
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Note
9  Cfr. Inps, Istat [2015], Trattamenti pensionistici e beneficiari: 
approfondimenti territoriali e di genere, Statistiche Focus.
10  Cfr. Bettio F., Platon T., Betti G. [2013],The Gender Gap in 
Pensions in the UE, Bruxelles, European Union.
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I dati presentati nei precedenti 
paragrafi hanno evidenziato 
la profonda trasformazione 
demografica in atto, delineando i 
possibili effetti sociali dell’impatto 
economico-finanziario e della 
complessiva tenuta dei sistemi, tra 
cui quello regionale. La capacità 
di individuare per tempo strategie 
efficaci rappresenta una delle grandi 
sfide con cui l’Unione europea è già 
chiamata a confrontarsi.
Appare in tal senso interessante 
evidenziare il caso del Friuli Venezia 
Giulia, che ha recentemente 
legiferato in materia di promozione 
dell’invecchiamento attivo11. Con la 
l.r. 22/2014, il legislatore regionale 
ha adottato una politica volta a 
superare l’approccio “tradizionale” 
delle precedenti normative (l.r. 
10/1998 e l.r. 6/2006), incentrate 
su una visione assistenziale e 
sanitaria, puntando invece al 
rafforzamento di politiche e interventi 
che valorizzano il protagonismo 
degli anziani. Tale passaggio pone 
la Regione in linea con l’approccio 
UE dell’active ageing12, in base al 
quale i soggetti over 65 non sono 
più semplici portatori di bisogni, 
bensì risorse che, opportunamente 
sostenute, possono dare il proprio 
contributo alla società.
Si ricorda, in particolare, 
come l’OECD, con il termine 
“invecchiamento attivo”, indichi la 
capacità delle per-sone anziane di 
condurre una vita produttiva nella 
società e nell’economia, contando 

sulla possibilità di compiere scelte 
flessibili nel modo di trascorrere il 
tempo: dalla formazione al lavoro, 
fino al divertimento e al prendersi 
cura degli altri13. Si tratta di un 
concetto che chiama in causa 
molteplici dimensioni, la prima delle 
quali è messa in luce dagli studiosi 
di gerontologia: l’autonomia, ossia il 
rimanere fisicamente autosufficienti, 
vivendo senza dover essere accuditi 
o aiutati per le necessità e le 
operazioni della vita quotidiana. 
Questa dimensione si colloca 
a un livello non solo fisiologico, 
ma più propriamente medico-
sociale, giacché implica uno stretto 
collegamento con le opportunità 
introdotte dalle politiche sociali e 
sanitarie nel contesto territoriale di 
riferimento.
Nello specifico, la l.r. 22/2014 
(art. 1) riconosce e valorizza il 
ruolo degli anziani nella comunità 
e promuove la loro partecipazione 
alla vita sociale, civile, economica 
e culturale, facilitando percorsi di 
autonomia e di benessere fisico, 
mentale e sociale. L’obiettivo 
della Regione è dunque quello 
di sostenere l’invecchiamento 
attivo, inteso come processo che 
valorizza la persona in quanto 
risorsa e la rende protagonista 
del proprio futuro, sostenendo la 
lotta ai fenomeni di esclusione, 
pregiudizio e discriminazione e le 
azioni e interventi che facilitano la 
piena inclusione sociale degli stessi 
anziani nella comunità.

Da un punto di vista operativo, la 
Regione pianifica – in collaborazione 
con i Comuni, le Aziende sanitarie e 
altri soggetti attivi nell’ambito delle 
finalità contemplate dalla stessa 
norma – interventi coordinati e 
inte-grati a favore delle persone 
anziane negli ambiti chiave della 
salute e sicurezza, partecipazione, 
formazione permanente, lavoro, 
cultura e turismo sociale, sport 
e tempo libero, impegno civile e 
volontariato. L’attuazione della l.r. 
22/2014 si basa sull’articolazione 
di un piano triennale che si sviluppa 
lungo otto indirizzi strategici, di 
seguito richiamati.

A – Le politiche familiari
Per favorire le condizioni di 
sostenibilità delle responsabilità 
familiari nei confronti degli anziani, 
la Regione Friuli Venezia Giulia 
promuove il supporto integrato alle 
famiglie e la permanenza degli 
stessi a domicilio, quale alternativa 
alle istituzionalizzazioni. Nell’ambito 
di questa linea di indirizzo, la 
legge assegna all’ente regionale il 
compito di sostenere politiche che 
tengano conto dei carichi familiari 
– con particolare riferi-mento alle 
donne – e favoriscano l’inserimento 
delle famiglie nelle reti di auto-
organizzazione (art. 5). A supporto 
dell’invecchiamento attivo, inoltre, si 
favorisce non solo l’associazionismo 
familiare, le esperienze di auto-
organizzazione sociale dei nuclei 
familiari e la valorizzazione come 

soggetti unitari nella fruizione delle 
prestazioni, ma anche la solidarietà 
tra le generazioni, la parità tra uomo 
e donna e la corresponsabilità nei 
doveri di cura dei figli, educazione 
e assistenza parentale in famiglia 
(art. 2).

B – La formazione
La Regione valorizza e sostiene 
la formazione inter- e intra-
generazionale e quella mirata 
all’educazione permanente in diversi 
settori del sapere (es. Università 
delle LiberEtà o della Terza Età), 
così come all’offerta di strumenti 
e opportunità per la comprensione 
della realtà sociale contemporanea 
e il poten-ziamento delle 
competenze adattive degli anziani. 
La norma prevede altresì percorsi 
di formazione, aggiornamento 
e riqualificazione continua per 
tutti gli operatori afferenti alle 
problematiche dell’invecchiamento 
(art. 6, c. 1). Tra le iniziative 
sostenute in ambito formativo 
si prevedono protocolli con le 
istituzioni scolastiche per il sostegno 
a progetti di coinvolgimento delle 
persone anziane nella trasmissione 
di saperi alle nuove generazioni e, 
anche con l’eventuale concorso di 
imprese e organizzazioni sindacali, 
nei percorsi di orientamento e prima 
formazione (art. 6, c. 2).

3. Cambiare il paradigma: da invecchiamento a invecchiamento attivo. 
La legge regionale 22/2014 del Friuli Venezia Giulia
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Tra le finalità accolte dalla legge 
regionale, si annoverano altresì la 
promozione di iniziative per l’accesso 
degli ultrasessantacinquenni 
ai servizi e alle tecnologie o 
informazioni digitali (art.6, c. 3), 
nonché altri in-terventi formativi 
finalizzati a: progettare percorsi 
di invecchiamento attivo, con 
particolare attenzione all’impegno 
civile; sostenere il ruolo degli 
anziani nell’accudire ed educare 
i nipoti, facilitando la conciliazio-
ne tra la vita lavorativa e familiare 
dei loro genitori; favorire corretti 
stili di vita, alimentazione, 
consumo e gestione del risparmio; 
perseguire la sicurezza domestica e 
stradale; convogliare le capacità e 
competenze delle persone anziane 
in programmi di impegno sociale e 
di sostegno e accompagnamento a 
persone in disagio e difficoltà (art.6, 
c. 4).

C – Impegno civile
Attraverso il sostegno al volontariato 
civile, la Regione Friuli Venezia 
Giulia favorisce la partecipazione 
degli anziani alla vita di comunità, 
all’associazionismo o in progetti 
sociali finalizzati al benessere 
della comunità stessa e inseriti 
in specifici protocolli operativi nei 
piani di zona. La norma, inoltre, 
valorizza i Comuni in cui si attivano 

incontri periodici con le persone 
prossime alla pensione al fine 
di raccoglierne la disponibilità a 
prestazioni gratuite nell’ambito 
delle competenze e professionalità. 
L’ente regionale, infine, sostiene i 
progetti sperimentali, le convenzioni 
tra soggetti pubblici e privati e i 
sodalizi familiari che sviluppano 
le opportunità partecipative degli 
ultrasessantacinquenni (art. 7).

D – Cultura e turismo sociale
Nella legge regionale 22/2014 si 
prevede la promozione di iniziative 
socio-culturali volte a favorire 
l’inclusione e l’immagine positiva 
degli anziani, nonché l’impegno 
civile degli stessi nella promozione 
della storia, cultura e tradizione 
locale. Si sostiene, inoltre, il turismo 
sociale, facilitando, in particolare, 
l’accesso a eventi musicali e di 
teatro, cinema, mostre e musei (art. 
8).

E – Trasporto sociale
Al fine di favorire il libero movimento 
sul territorio delle persone in 
difficoltà, la Regione si propone di 
offrire loro servizi di spostamento 
collettivo appositamente adattati o 
alternativi, garantendone la fruibilità 
alle medesime condizioni degli altri 
cittadini. L’ente regionale, inoltre, 
promuove il trasporto sociale e 

assistito nel contesto degli interventi 
di pianificazione e qualificazione del 
sistema di welfare regionale (art. 9).

F – Salute e benessere
Nell’ambito della salute e del 
benessere, la l.r. 22/2014 prevede 
che la Regione, in un’ottica non 
assisten-zialista di prevenzione 
dei processi invalidanti (fisici e 
psicologici), adotti interventi e azioni 
per limitare l’ospedalizzazione o 
l’istituzionalizzazione degli anziani 
in strutture, promuovendone la 
dignità, l’autonomia, la libera 
scelta e l’autodeterminazione. La 
norma sancisce inoltre che vengano 
facilitate solu-zioni di co-residenza 
tra gli over 65 e di modelli abitativi 
intergenerazionali, orientando le 
politiche sociali e sanitarie verso 
la domiciliarità e la permanenza 
nei contesti familiari e territoriali 
al fine di contrastare, an-che con 
lo sviluppo dei servizi di domotica 
e teleassistenza, i fenomeni di 
emarginazione sociale e perdita 
dell’autonomia personale. La legge 
22/2014, infine, favorisce, anche 
attraverso protocolli operativi tra le 
associazioni e specifiche campagne 
di informazione e sensibilizzazione, 
la diffusione di corretti stili di vita, 
dell’educazione fisica e motoria e 
degli spazi di prossimità, incontro, 
socializzazione e partecipazione (art. 10).

G – Abitazione e accesso 
alla nuove tecnologie, 
all’informazione e ai servizi
La norma regionale prevede 
il sostegno alla diffusione di 
informazioni e opportunità, 
facilitando l’accesso alle stesse 
da parte dagli anziani, anche 
attraverso protocolli operativi e 
strumenti tecnologicamente inno-
vativi e sostenibili. La Regione 
FVG, inoltre, promuove la ricerca e 
l’innovazione finalizzate a migliorare 
gli ambienti di vita e l’accessibilità 
delle abitazioni, nonché l’adozione 
di misure volte a favorire il coordina-
mento dell’offerta e a garantire 
una capillare informazione alla 
popolazione (art. 11).

H – Completamento dell’attività 
lavorativa
La Regione FVG intende favorire 
la realizzazione di interventi che 
agevolino il completamento della 
vita lavorativa da parte di persone 
in età matura, promuovendo il 
trasferimento di competenze ai 
lavoratori più giovani e la ricerca 
di modalità graduali di uscita dal 
lavoro, anche tramite forme di 
impegno sociale e civile (art. 12).

Note
11 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia [2012], Per un invecchiamento attivo, vitale e dignitoso in una società solidale, 
Programma nazionale di lavoro.
12 La definizione è stata introdotta nel 2002 dal WHO e fa riferimento a un processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza allo scopo di 
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, mantenendo le capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali. Cfr. WHO, [2002], Active Ageing A Policy Framework, 
Ginevra.
13  Cfr. OECD – Organization for Economic Cooperation and Development [2006], Live longer, Work longer: Executive Summary, Paris, OECD Publishing.
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Nel quadro di un trend di aumento 
dell’anzianità demografica che 
interessa tutta la popolazione 
regionale, l’analisi svolta nel 
presente report mette in luce 
un dato territoriale significativo 
che riguarda il più marcato 
processo di invecchiamento 
dell’area triestino-goriziana  
rispetto a quella friulana. Si 
tratta di un differenziale che 
emerge con riferimento a tutti gli 
indicatori considerati (quota di 
popolazione anziana e percentuale 
di ultraottantacinquenni e di 
centenari), evidenziando, in tale 
area, il maggior carico delle persone 
in età avanzata sugli adulti in fascia 
lavorativa. Si osserva, al riguardo, 
che la percentuale di over 65 
nell’UTI Giuliana (28,4%) e nelle 
due goriziane (26,8% Alto Isontino e 
25,8% Basso Isontino) è superiore 
o analoga a quella delle unioni 
montane del Friuli (26,8% Carnia, 
26,4% Canal del Ferro – Val Canale 
e 26,1% Torre), territorialmente più 
marginali.

Nelle aree montane del Friuli, 
infatti, le politiche di invecchiamento 
attivo promosse dalla l.r. 22/2014 e 
l’offerta di servizi socio-assistenziali 
devono confrontarsi con un contesto 
socio-economico potenzialmente 
più critico in cui, rispetto ai valori 
medi regionali, la maggior quota 

di ultrasessantacinquenni e le più 
elevate difficoltà di spostamento per 
l’accesso alle strutture sanitarie si 
uniscono al basso livello degli importi 
pensionistici medi, compresi tra un 
massimo di € 15.650 (UTI Canal del 
Ferro – Val Canale) e un minimo di € 
14.229 (UTI Carnia). I pensionati più 
“ricchi” risiedono invece nelle UTI 
Friuli Centrale (€ 19.098), Giuliana 
(€ 18.575), Noncello (€ 17.817), 
Basso Isontino (€ 17.511) e Alto 
Isontino (€ 16.463), delineando uno 
scenario che, su scala comunale, 
colloca ai primi posti i capoluoghi 
regionali e, a livello provinciale, i 
territori di Trieste e Gorizia.

Nella provincia di Pordenone la 
maggior presenza di stranieri (10,8% 
nel gennaio 2015, contro l’8,9% di 
Gorizia, l’8,5% di Trieste e il 7,7% 
di Udine14) incide nell’abbassare 
la percentuale di residenti over 
65, soprattutto se si considera 
che, in tutto il territorio regionale, 
la popolazione non italiana in tale 
fascia d’età ammonta soltanto 
all’1,2%15. Tale fenomeno sembra 
tuttavia destinato ad attenuarsi nel 
medio periodo, giacché si assiste, 
anche nel pordenonese, a un recente 
esodo degli immigrati che si collega 
alla chiusura di alcune aziende 
storiche della Destra Tagliamento e 
ammonta a 1.312 unità (da 35.129 
nel 2014 a 33.817 nel 2015, 

-3,7%)16. Non sorprende dunque 
che la circoscrizione in questione 
mostri, accanto alla minor incidenza 
strutturale di anziani (22,4%), anche 
la loro più alta dinamica di crescita 
nell’ultimo decennio (+21,2%), con 
punte massime nelle due UTI Sile 
(da 7.882 a 10.198 unità, +29,4%) 
e Noncello (da 21.351 a 26.877, 
+25,9%).

Il fenomeno regionale 
dell’invecchiamento si inserisce 
in uno scenario demografico più 
ampio che, con specifico riferimento 
all’incidenza percentuale dei 
soggetti anziani nell’anno 2014, 
pone l’Italia in prima posizione 
tra i 28 Paesi dell’Unione 
Europea (21,4% davanti al 
20,8% della Germania e al 20,5% 
della Grecia) e la regione Friuli 
Venezia Giulia al 4° posto nella 
Nomenclatura UE delle Unità 
Territoriali Statistiche (NUTS 2): 
24,7%, dietro alla Liguria (27,7%), 
al Chemnitz tedesco (26,3%) e alla 
Ipeiros greca (24,8%).

Sul quadro complessivo incide 
altresì il più generale fenomeno di 
aumento della longevità, destinato, 
secondo alcuni studiosi17, a dilatarsi 
ulteriormente per effetto delle 
conoscenze medico-scientifiche e di 
una già visibile riduzione dei tassi di 
mortalità nelle varie coorti anziane. 

Se la speranza di vita alla nascita 
appare in costante incremento, è 
altrettanto vero, come dimostrano 
studi mirati18, che territori 
strutturalmente più vecchi possono 
ottenere risultati mediamente 
migliori negli indici di invecchiamento 
attivo, trasformando, con opportune 
strategie di risposta, il problema della 
progressiva senilità demografica in 
una risorsa. In Friuli Venezia Giulia si 
tratta di attivare, anche e soprattutto 
nel quadro delle opportunità offerte 
dalla l.r. 22/2014, progettualità 
rivolte agli ultrasessantacinquenni, 
mettendoli in condizione di coltivare 
conoscenze, socialità, relazioni, 
impegni e attività in ambito 
produttivo e di volontariato. Tali 
progettualità divengono efficaci 
se, tramite gli appositi strumenti 
legislativi e finanziari e una politica 
di rete tra gli attori pubblici e privati 
del territorio, gli stessi anziani sono 
incentivati a vivere il trascorrere 
del tempo non come una stagione 
di disarmo, bensì al pari di 
un’occasione utile per scoprire nuovi 
ruoli, identità sociali e protagonismi. 
Questo cambiamento presuppone 
un’evoluzione culturale diffusa 
che interpreti in modo innovativo e 
diverso la figura e la funzione sociale 
delle persone in età avanzata.

Conclusioni

Note

14 Cfr. DemoIstat [2015], Cittadini stranieri – Popolazione residente.
15 Cfr. DemoIstat [2015], Cittadini stranieri – Popolazione residente.
16 Cfr. Ires FVG [2014], Analisi congiunturali al 30 settembre – Demografia.
17 Cfr. Livi Bacci M. [2015], Vivere a lungo, ma quanto a lungo?, in S. Salvini (cur.), Longevità, vecchiaia, salute, Firenze, Neodemos.
18 Cfr. De Santis G. [2015], Longevità: non tutto è progresso, in S. Salvini (cur.) [2015], Longevità, vecchiaia, salute, Firenze, Neodemos.
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Riguardo al fenomeno 
dell’invecchiamento attivo e alle 
opportunità di applicazione della l.r. 
22/2014, si nota come sempre più 
anziani rimangano nel circuito 
produttivo anche in prossimità 
o dopo il raggiungimento della 
pensione, impegnandosi soprattutto 
in attività imprenditoriali, autonome 
o libero-professionali. Nella fascia 
d’età over 65, infatti, il numero di 
occupati in regione Friuli Venezia 
Giulia aumenta del 50,4% dal 2010 
al 2014 (da 7.498 a 11.276 unità), 
mentre il tasso di occupazione, 
nello stesso periodo, sale dal 2,6% 
al 3,7%. Incidono contestualmente 
su tale fenomeno la propensione 
ad autorealizzarsi in un lavoro che 
piace, la crisi economica e le più 
recenti riforme pensionistiche (L. 
92/2012).

L’invecchiamento demografico del 
Friuli Venezia Giulia, infine, presenta 
un’evidente caratterizzazione di 
genere. Esso, infatti, appare assai 
più marcato nella componente 
femminile, sebbene i differenziali tra 
maschi e femmine assumano, nelle 
varie aree provinciali e comunità 
locali, valori diversi che evocano 
cause e processi parzialmente 
diversificati sotto il profilo 
economico, culturale e di welfare. 
Le donne vivono mediamente molto 
più a lungo degli uomini, tant’è 
che la percentuale di over 65 sulla 
popolazione regionale è pari al 28,1% 
tra le femmine e al 22% tra i maschi 
e, dei 586 ultracentenari residenti, 
ben 512 (87,4%) appartengono 
al genere femminile. Le stesse 
donne, però, sono più a rischio di 

solitudine e povertà, soprattutto 
in età avanzata. Tali rischi sono 
spesso collegati alla mancanza di 
reti familiari e sociali, a una salute 
fragile e compromessa da diverse 
patologie croniche (problematiche 
cui si collega l’importanza di una 
medicina di genere), nonché a 
uno scarso potere economico che 
consegue alle minori opportunità 
occupazionali e salariali nel corso 
della vita.

Le future politiche e strategie dei 
decisori pubblici dovranno tener 
conto di tali specificità al fine di 
affrontare e dipanare con successo 
le nuove sfide demografiche della 
società regionale. Sotto questo 
profilo, la legge regionale 22/2014 
del Friuli Venezia Giulia rappresenta 
un esempio di intervento innovativo 
a favore dell’invecchiamento e della 
sua declinazione in senso attivo, 
promuovendo una nuova attenzione 
alla persona anziana che, nella ratio 
della stessa legge, viene intesa sia 
come potenziale utente dei servizi 
di cura e assistenza, sia quale 
soggetto protagonista nella sua 
comunità di riferimento.
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