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cardine quale la demografia. Interessante è poi la chiave di lettura proposta: la Demografia come 

strumento di valutazione della coerenza e della tenuta delle politiche sociali messe in atto in passato 

e di quelle che si stanno progettando per il futuro. Ringrazio la Ricercatrice, dottoressa Chiara 

Gargiulo che, con passione e competenza, ha svolto la ricerca e ringrazio il professor Gianpiero Dalla 

Zuanna per il supporto e la sua supervisione. 

Vorrei condividere una riflessione che prende spunto da un libro di Ferdinando Camon, che ho letto 

quest’estate, A OTTANT’ANNI SE NON MUORI TI AMMAZZANO “Senza alcuna esitazione, Enea si 

caricò sulle spalle il vecchio padre Anchise per fuggire dalla città di Troia in fiamme. Per questo motivo, 

il suo epiteto pius”. Se sostituissimo l’incendio di Troia con un virus mortale, chiede Ferdinando 

Camon, Enea salverebbe ancora Anchise? La risposta ai tempi del Covid-19, secondo l’autore, è 

negativa. “Nell'inconscio di chi sente o legge la morte di un vecchio si fa strada il concetto che la morte 

di un uomo anziano sia un atto di giustizia: l’anziano non rende nulla ma prende molto, ha molti 

bisogni, cure, medicine, affetti, e nessuna utilità.” Al di là che si sia d’accordo o meno con il pensiero 

di Camon, tutte le parole di questo ultimo pensiero meriterebbero un’accurata riflessione. Io ne 

utilizzo alcune: “non rende nulla ma prende molto”. Le penso all’interno di una riflessione che da una 

parte critica fortemente una cultura politica e sociale diffusa, che negli ultimi vent’anni ha alimentato 

la guerra tra le generazioni, tra nonni e nipoti; dall’altra, mi fa pensare al ruolo fondamentale della 

Cultura, dell’Educazione nella costruzione di un pensiero personale e collettivo. 

Per alcuni anni sono stato Segretario Generale del Sindacato Pensionati (Spi) della Cgil di Vicenza, ho 

avuto modo (è stata una grande fortuna!) di lavorare spesso con le scuole. Ricordo un’esperienza 

fatta in una scuola superiore di Vicenza, che preparava gli studenti alle professioni socio sanitarie: 

iniziammo l’incontro con la classe che, divisa in due fece un lavoro di gruppo: la consegna per il primo 

gruppo era riflettere sulla frase “Il problema dell’invecchiamento della popolazione e la non 

autosufficienza”, per il secondo gruppo la frase era “La sfida dell’invecchiamento della popolazione 

e l’allungamento della vita”, non la voglio fare lunga, ma usando una metafora fotografica, il risultato 

fu da parte del primo gruppo una foto in bianco e nero, in cui la luce, il bianco, faceva molta fatica a 

farsi strada; il secondo gruppo una foto a colori, con ampi tratti di grigio e di scuro, ma anche segnali 
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di colori accesi e caldi. Entrambe le frasi avevano come centro il tema dell’invecchiamento della 

popolazione, ma l’aver fatto precedere il tema nel primo caso dal sostantivo PROBLEMA, nel secondo 

caso da SFIDA, e l’aver fatto seguire nel primo caso un collegamento con una dimensione che 

oggettivamente preoccupa, cioè la NON AUTOSUFFICIENZA, e nel secondo caso una che invece ha in 

sé elementi positivi, cioè l’ALLUNGAMENTO delle VITA, aveva portato riflessioni con spunti per molti 

versi opposti… eppure entrambe le frasi toccavano elementi reali e pertinenti rispetto al tema 

dell’INVECCHIAMENTO della POPOLAZIONE. Io penso che l’invecchiamento della popolazione possa 

non essere solo un problema reale dagli esiti (nefasti) quasi scontati, ma debba anche essere una 

sfida, i cui esiti possono essere scritti in direzioni diverse. Tali esiti sono (almeno in parte) anche nelle 

nostre mani, nelle mani delle istituzioni e delle persone che vivono e convivono in un territorio. 

Per alimentare questa speranza c’è bisogno di avere una base di conoscenza, su cui costruire progetti 

di comunità e di convivenza, in cui le diversità possano stare insieme… un piccolo contributo penso, 

e spero, potrà venire anche da questa nostra Ricerca. 

Igino Canale – Direttore Ires Veneto 
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INTRODUZIONI 

Italia: quasi 14 milioni di anziani, Abbiamo la popolazione più vecchia d’Europa. Quasi 14 milioni over 

65 e, di questi, la metà over 75. I tassi di natalità costantemente bassi e la maggiore aspettativa di 

vita stanno cambiando il nostro modo di vivere. Le previsioni degli esperti convergono su un generale 

aumento di malati cronici e non autosufficienti. Quale impatto economico e socio-sanitario? 

Anche a Valdagno si vive più a lungo e meglio.  

Un occhio rivolto al futuro è quindi necessario per affrontare, già da ora, le problematiche socio-

sanitarie correlate al fenomeno ed arrivare “attrezzati” con risposte adeguate. 

Da qui, l’idea di un’indagine statistica, affidata a Ires Veneto, sul “pianeta” anziani, per capire come 

evolverà la situazione nell’arco di 20 anni. Il progetto “Pensare il futuro” è stato ideato da un gruppo 

di cittadini interessato alla problematica dell’invecchiamento. L’iniziativa è stata poi proposta 

all’Amministrazione, che l’ha fatta propria, considerata l’importanza della tematica.  

Quali gli interventi necessari per dare risposte concrete a questo fenomeno inarrestabile? 

Aumento assistenza di tipo residenziale in struttura (RSA) ? 

Integrazione sociosanitaria e dell’assistenza domiciliare, per favorire l’autonomia e la permanenza a 

domicilio della persona, in base alla gravità del bisogno e alla capacità assistenziale ed economica 

della rete familiare? 

Ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, per alleggerire la famiglia 

e i caregiver che dovessero essere in difficoltà? 

La figura dell’assistente familiare che meglio risponda alle esigenze del singolo caso? 

Non dimentichiamo, però, in tutto questo, l’importanza della prevenzione, con promozione di stili di 

vita sani e riduzione dei principali fattori di rischio individuali e ambientali, un settore di intervento 

efficace nel limitare l’insorgenza di malattie e il decadimento funzionale della persona, favorendone 

un invecchiamento attivo e sano.  

Tanti gli interrogativi e i dubbi, quindi, ma la sfera magica non ce l’ha nessuno. Possiamo fare ipotesi 

e tentare di progettare “in vista di”, per non arrivare del tutto impreparati. 

Gli spunti di riflessione offerti dall’indagine ci permettono di guardare avanti, investendo seriamente 

sull’invecchiamento attivo, sulla conciliazione fra lavoro e famiglia, sull’incremento dei posti in 

struttura, sull’assistenza collettiva dei “grandi anziani” non più autosufficienti. 
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Oggi il 30% della popolazione valdagnese ha tra i 55 ed i 65 anni; nel 2040 sarà una popolazione 

anziana che avrà necessità di servizi adeguati. Se non si inizia a programmare ora, accadrà come con 

le aule scolastiche: mancanza drammatica di aule negli anni ‘50 e ‘60. Abbondanza e chiusura negli 

anni ’80, quando le curva della natalità si è abbassata. La risposta è giunta quando non c’era più il 

bisogno. 

Abbiamo condiviso tra amici, particolarmente vicini a questi temi, queste osservazioni. La 

consapevolezza dei grandi numeri di anziani, la necessità di individuare i bisogni e di programmare 

una risposta ad essi, sulla base di dati e di previsioni, ci ha indotti ad avviare questa ricerca. 

Era indispensabile fotografare la situazione demografica di Valdagno da qui al 2040, e questo doveva 

essere fatto da specialisti. Abbiamo incontrato Ires Veneto e lo abbiamo considerato un partner 

adatto ad aiutarci per raggiungere l’obbiettivo individuato. 

Regaliamo oggi questa ricerca al Comune di Valdagno, sperando che si possa estendere agli altri 

Comuni della Vallata. Su questi dati, infatti, ci confronteremo con tutti i soggetti in campo, con tutte 

le competenze disponibili, per individuare risposte adeguate e nuove ai bisogni di sempre. 

Lo faremo senza paura di ripensare l’assistenza, magari chiudendo esperienze di oggi per farne altre. 

La regaliamo anche perché pensiamo che la Pubblica Amministrazione non sia “altro da noi”, a cui 

chiedere, ma la somma di istituzioni che regolano la nostra vita comune con la quale collaborare e 

rendere la nostra vita più ricca e felice. 

Vorremmo ringraziare Igino Canale, Direttore di Ires Veneto, che con tanta pazienza ed altrettanta 

competenza ci ha seguito in questo percorso, la Ricercatrice dottoressa Chiara Gargiulo, che ha curato 

la Ricerca ed il Prof. Gianpiero Dalla Zuanna per la supervisione. 

Ringraziamo anche l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Valdagno Tiziana De Cao, che ha 

accolto la nostra proposta ed ha messo a disposizione il suo assessorato per supportarla. 

Questo è l’inizio. Da qui si parte per il nuovo. 

Marisa Dal Maso per il gruppo “Pensare il futuro” 
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PREMESSA 

Prevedere la numerosità della popolazione residente in un territorio è uno strumento fondamentale 

per poter programmare misure e politiche in tutti gli ambiti che riguardano la vita sociale, pubblica 

ed economica della popolazione. Comprendere l’importanza degli strumenti demografici di 

previsione, da parte delle amministrazioni locali, riflette dunque lo sforzo di programmazione e di 

investimento in progetti e servizi, che possano essere efficaci nel medio e lungo periodo.  

Il Comune di Valdagno ha individuato nell’evoluzione della popolazione anziana un importante nodo 

di programmazione, in un territorio dove i tassi di vecchiaia risultano essere molto alti, superiori alle 

medie provinciali e nazionali ed in continuo aumento. L’allungamento della vita e l’aumento della 

popolazione anziana pone, infatti, un’importante sfida ai governi e alle amministrazioni che devono 

oggi individuare come soddisfare la crescente domanda di spazi, prodotti e servizi a supporto 

dell’invecchiamento e che siano sostenibili per tutta la popolazione. In quest’ottica, il presente lavoro 

si pone l’obiettivo di delineare un quadro plausibile di evoluzione demografica che serva da base 

informativa per i decisori. 

Questo lavoro si apre con una descrizione dell’evoluzione demografica della popolazione Valdagnese 

negli ultimi decenni (Capitolo 1) e con una fotografia della situazione demografica attuale, con 

particolare riferimento alla struttura per sesso ed età degli anziani over 65 (Capitolo 2). Nel terzo 

Capitolo vengono presentati la metodologia di previsione e i risultati per la popolazione Valdagnese, 

con un focus sulle differenze tra le diverse frazioni del Comune, sulla composizione dei nuclei familiari 

e sulle scelte di residenzialità.  Ho scelto di limitare l’intervallo di previsione ai prossimi vent’anni, nel 

tentativo di fornire delle stime affidabili, considerata la numerosità della popolazione di Valdagno. Il 

lavoro si chiude con un approfondimento sulla vicinanza abitativa dei figli - che apre la discussione su 

come evolverà la domanda di assistenza e di cura degli anziani – terminando con le Conclusioni che 

emergono dallo studio, e con un tentativo di individuare delle possibili indicazioni che siano utili per 

le finalità di programmazione.  
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1 L’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE DI VALDAGNO 

Per riuscire a sviluppare delle proiezioni in grado di dipingere uno scenario plausibile della situazione 

demografica nel medio periodo, risulta necessario partire dalla comprensione delle tendenze in atto 

nell'ambito territoriale di interesse. Conoscere e valutare in modo preciso e dettagliato tutti i fattori 

che incidono sull'andamento demografico della popolazione studiata deve essere, dunque, il punto 

di partenza. Per questo motivo lo studio si apre con un’analisi dell'evoluzione demografica del 

Comune di Valdagno negli ultimi 20 anni e dell'attuale situazione demografica del Comune. 

1.1 ANALISI DELLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI VALDAGNO DAL CENSIMENTO DEL 

1981 AL 2020 

Come primo elemento si osserva lo sviluppo della popolazione del Comune di Valdagno nel lungo 

periodo, vale a dire dall'anno 1982 al 2020.  

Sono stati utilizzati i dati messi a disposizione dall’Istat sulla popolazione residente nei Comuni italiani 

al 1° gennaio di ogni anno, derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe, e i dati 

forniti dall'anagrafe di Valdagno. 

Dalla lettura della Figura 1, si può evidenziare un andamento decrescente dal 1982 al 2000 dei 

residenti nel Comune, che ha portato la popolazione a passare da 28.820 abitanti nel 1982, a 27.028 

nel 2000. A questo calo è seguito un leggero aumento della popolazione tra il 2000 ed il 2005 pari 

all’1.3%. Dal 2006 la popolazione ha ricominciato a diminuire con poche eccezioni.  

Solamente nell’ultimo anno considerato si è assistito ad un'inversione di tendenza: nel 2020 nel 

Comune sono residenti 25.563 abitanti, 32 in più rispetto all'anno precedente, con un aumento 

corrispettivo dello 0.13%.   
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Figura 1: popolazione residente a Valdagno 1982-2020, Fonte: demo.istat.it 

1.2 STUDIO DELL'ANDAMENTO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELLA DINAMICA DEMOGRAFICA DEL 

COMUNE DAL 2002 AL 2020 

Le fluttuazioni nella dinamica della popolazione valdagnese nell'ultimo ventennio sono dipese 

essenzialmente dal saldo migratorio, vale a dire dalla differenza tra gli immigrati e gli emigrati, poiché 

il saldo naturale (cioè la differenza tra i nati vivi ed i morti) è sempre stato negativo. Ciò significa che, 

negli ultimi diciotto anni, le nascite sono sempre stati inferiori ai decessi, mentre il saldo delle 

migrazioni da e per il Comune ha oscillato maggiormente per assestarsi, negli ultimi quattro anni, a 

valori positivi, cioè con le immigrazioni che superano le emigrazioni. Inoltre, nell’ultimo anno il saldo 

migratorio positivo è riuscito a compensare quello naturale di segno opposto, portando la 

popolazione totale ad aumentare leggermente, come appena mostrato.  

In particolare, il cambiamento del segno del saldo migratorio dipende dalla componente migratoria 

intercomunale, visto che il saldo da e per l'estero è praticamente sempre stato positivo dal 2002 - 

anche se tendenzialmente in calo (Figura 3). 
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Figura 2: saldo naturale e saldo migratorio, 2002-2019. 

 

Figura 3: componenti saldo migratorio, 2002-2019. 
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Tabella 1: bilancio demografico della popolazione residente a Valdagno 2000-2020, Fonte: demo.istat.it 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nati 229 238 263 222 231 251 214 236 211 242 218 190 184 183 172 157 148 189 
Morti 314 299 278 275 289 266 323 336 293 268 354 279 307 346 336 352 302 301 
 Saldo Naturale -85 -61 -15 -53 -58 -15 -109 -100 -82 -26 -136 -89 -123 -163 -164 -195 -154 -112
Iscritti da altri 
comuni 412 485 536 478 409 513 399 394 471 363 461 425 365 420 461 521 574 597 
Cancellati per altri 
comuni 654 630 652 697 673 695 586 517 479 438 470 384 408 422 405 414 455 520 
Saldo migratorio 
interno -242 -145 -116 -219 -264 -182 -187 -123 -8 -75 -9 41 -43 -2 56 107 119 77 
Iscritti dall'estero 257 451 358 260 168 203 278 188 264 203 156 103 101 86 101 137 188 204 
Cancellati per 
l'estero 81 71 68 114 121 131 107 134 164 121 85 74 74 101 108 82 107 80 
Saldo migratorio 
esterno 176 380 290 146 47 72 171 54 100 82 71 29 27 -15 -7 55 81 124 
Altri iscritti 20 259 50 29 44 37 44 50 35 
Altri cancellati 5 89 40 79 85 76 75 64 84 
Saldo migratorio 
per altri motivi 15 170 10 -50 -41 -39 -31 -14 -49
Saldo migratorio -66 235 174 -73 -217 -110 -16 -69 92 22 232 80 -66 -58 10 131 186 152 
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1.3 EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE NEL COMUNE DAL 2002 AL 2020 

Tra il 2002 ed il 2011 a Valdagno, come in tutto il resto di Italia, si è assistito ad un aumento 

dei flussi migratori dall'estero e ad un aumento della popolazione straniera.  

A questa crescita, inizialmente molto veloce, è seguita una decrescita del numero di residenti 

stranieri tra il 2014 ed il 2017. Solo negli ultimi tre anni si è assistito ad una leggera ripresa 

dell'aumento, che ha riportato gli abitanti stranieri a sfiorare i 2500, cioè circa ai livelli 

osservati tra il 2008 ed il 2009.  

Al 1° gennaio 2020 sono residenti nel Comune di Valdagno 2.485 stranieri, che rappresentano 

il 10% della popolazione totale.  

Di questi, solamente il 4% (vale a dire circa 100 individui) sono anziani con almeno 65 anni. 

 

 

Figura 4: popolazione straniera residente, 2002-2020. 
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2 LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA ATTUALE DEL COMUNE DI VALDAGNO 

2.1 ANALISI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2020 E STRUTTURA DELLA 

POPOLAZIONE PER SESSO ED ETÀ 

In Figura 5, viene riporta l'evoluzione della struttura per età della popolazione totale di 

Valdagno, divisa tra giovani (0-14 anni), adulti (15-64 anni) ed anziani (dai 65 anni in su).  

Come si può facilmente osservare, la proporzione dei giovani è rimasta grossomodo stabile 

dal 2000 ad oggi (con percentuali che superano di poco il 12%), mentre gli anziani sono 

aumentati a discapito degli adulti. Gli over 65 infatti sono aumentati dal 19.7% nel 2000 al 

27.6% nel 2020, passando da 5.324 a 7.067. Questo aumento dipende soprattutto dalla forte 

crescita degli anziani tra i 65 e gli 84 anni, tuttavia, anche la proporzione dei “grandi anziani” 

(cioè con più di 85 anni), è aumentata nell'ultimo ventennio, passando dal 2.6% del 2000 al 

4.7% nell'ultimo anno considerato. 

 

 

Figura 5: struttura per età della popolazione a Valdagno, 2000-2020. 

 

Se si suddivide per sesso la popolazione nelle diverse macro classi di età, si può osservare 

come l'aumento degli anziani valdagnesi negli ultimi 20 anni abbia riguardato soprattutto gli 

individui di sesso maschile. 
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Questi, infatti, sono cresciuti di 9.2 punti percentuali, passando dal 15.1% nel 2000, al 24.3% 

nel 2020, che corrisponde ad un aumento assoluto di quasi 1050 uomini. Nello stesso periodo 

il numero di over 65 donne è aumentato di 701 anziane, che sono passate dal rappresentare 

il 24.0% nel 2000 al 30.7% nel 2020.  

Nonostante si sia assistito ad una crescita degli individui con almeno 65 anni più veloce per 

gli uomini, questi continuano tutt'oggi ad essere numericamente inferiori rispetto alle donne. 

Al 1° gennaio 2020, infatti, sono residenti nel Comune 7.067 anziani, di cui 3.007 uomini (il 

43%) e 4.060 donne (il 57%). 

Andando ad analizzare il processo di crescita degli anziani negli anni, distinguendo gli under 

85 dai grandi anziani, risulta che quanto appena detto circa il più forte aumento tra i maschi, 

abbia in verità riguardato solamente quelli in età 65-84. Tra gli over 85, invece, l'incremento 

è stato leggermente più forte per le donne: queste, infatti, sono cresciute nell'ultimo 

ventennio di 2.6 punti percentuali, arrivando a rappresentare nel 2020 il 6.3% della 

popolazione valdagnese femminile. Tra gli uomini, invece, gli over 85 sono cresciuti di 1.6 

punti percentuali, arrivando nel 2020 ad essere quasi il 3% della popolazione totale maschile. 

Quanto appena detto è sintetizzato in Tabella 2 e Figura 6. 

Tabella 2: popolazione residente a Valdagno per sesso, classe d'età e anno. Percentuali di colonna. 

Sesso Classe d'età 
Anno 

2000 2005 2010 2015 2020 
Maschi 0-14 13.3 14.3 14.6 13.5 12.3  

15-64 71.6 68.5 64.8 63.6 63.4  
65-84 13.8 16.1 19.0 20.7 21.4  
85+ 1.3 1.1 1.6 2.2 2.9  
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Totale (V.A) 13004 13190 12651 12667 12359 

Femmine 0-14 12.0 12.8 13.1 12.7 11.5  
15-64 64.1 61.1 58.5 57.9 57.8  
65-84 20.2 22.3 23.3 23.7 24.4  
85+ 3.7 3.8 5.1 5.7 6.3  
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Totale (V.A) 14024 14181 13900 13788 13204 

Totale 0-14 12.6 13.5 13.8 13.1 11.9  
15-64 67.7 64.7 61.6 60.6 60.4  
65-84 17.1 19.3 21.2 22.3 23.0  
85+ 2.6 2.5 3.4 4.0 4.7  
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Totale (V.A) 27028 27371 26551 26455 25563 
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Figura 6: popolazione anziana Valdagnese per sesso, età ed anno. 

2.2 PRINCIPALI INDICATORI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI VALDAGNO 

L'aumento degli anziani che è stato appena descritto, è riscontrabile anche osservando 

l'evoluzione degli indici di struttura del Comune.  

L'indice di vecchiaia (che rappresenta il numero di anziani con più di 65 anni presenti nella 

popolazione ogni 100 giovani di età 0-14 anni) è cresciuto in tutto il periodo considerato, 

soprattutto tra gli uomini, pur rimanendo a livelli sempre superiori nel contingente femminile. 

Al 2020, l'indice di vecchiaia è pari a 197 per gli uomini, a significare che, per ogni giovane 

uomo, sono presenti quasi due anziani, mentre per le donne è ancora più alto, pari a 267.  

Anche l'indice di dipendenza degli anziani, vale a dire il rapporto tra la popolazione anziana 

over 65 e quella adulta nella classe 15-64 anni, è sempre aumentato negli ultimi 20 anni, 

questa volta, però, in maniera simile per entrambi i sessi. Nel 2020 questo indicatore è pari al 

38% tra gli uomini (vale a dire che ogni 100 adulti sono presenti 38 anziani) e al 53% tra le 

donne (Figura 7). 

In Tabella 3 sono stati confrontati gli indici di vecchiaia e di dipendenza nel 2000, nel 2010 e 

nel 2020, per diverse suddivisioni territoriali.  

Come si può vedere in tutti i momenti considerati, la popolazione valdagnese risulta essere di 

gran lunga più anziana della media provinciale ed anche, seppure con uno scarto leggermente 

inferiore, di quella regionale e nazionale. 
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Figura 7: indice di vecchiaia e dipendenza degli anziani per sesso, 2000-2020. 

Tabella 3: indici di vecchiaia e dipendenza anziani e percentuali anziani, per anno e ripartizione 
geografica. 

Indice vecchiaia Indice dipendenza % Anziani 
2000 2010 2020 2000 2010 2020 2000 2010 2020 

Valdagno 155.8 178.6 232.0 29.1 40.1 45.7 19.7 24.7 27.6 
Vicenza 112.0 122.0 166.3 23.7 28.5 34.7 16.4 18.8 22.3 
Veneto 133.7 140.8 179.2 25.8 30.6 36.5 17.8 20.1 23.3 
Italia 126.6 144.8 179.3 26.8 31.2 36.4 18.1 20.4 23.2 

In un territorio in cui il numero di anziani risulta essere così alto ed in costante aumento, 

risulta, dunque, fondamentale chiedersi quale sarà l'evoluzione demografica ed in che modo 

la popolazione anziana evolverà e si modificherà nei prossimi decenni. 
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3 PROIEZIONI DEMOGRAFICHE 

L'interesse del presente capitolo è quello di riuscire a proiettare la popolazione anziana 

residente oggi nel Comune di Valdagno nel ventennio 2020-2040, per poter analizzare come 

questa verrà a modificarsi e riuscire a pensare ad una serie di proposte, di politiche o 

interventi di carattere sociale per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio e della 

sua popolazione. 

3.1 BREVE INTRODUZIONE METODOLOGICA 

È importante sottolineare fin da subito che le proiezioni demografiche sono sempre basate su 

ipotesi probabili e non certe. Non devono, dunque, in nessun caso considerarsi infallibili, 

soprattutto se applicate a popolazioni numericamente esigue come in questo caso. Infatti, via 

via che il territorio, e di conseguenza la popolazione che ne fa parte, si riduce, ci si attende 

una crescente omogeneità interna nei comportamenti e, quindi, nelle variabili demografiche. 

Allo stesso tempo, però, ci si attende anche una diminuzione nella correttezza e significatività 

dei risultati (Bonifazi, Gesano, & Misiti, 1998). Si tratta, tuttavia, di uno strumento prezioso, 

per comprendere nel miglior modo possibile le tendenze demografiche che stanno agendo 

nel territorio.  Inoltre, le dinamiche della popolazione, diversamente da altri aggregati di 

natura sociale o economica, presentano una forte inerzia o stabilità, per lo meno nel breve e 

nel medio periodo, ed i fenomeni cambiano lentamente, a meno di eventi eccezionali che 

stravolgono le dinamiche. La popolazione tra 10/20 anni sarà, infatti, ancora rappresentata, 

in larga maggioranza, dalle stesse generazioni di quella attuale. 

Viene in questa sede utilizzato un approccio cohort component, che consiste tecnicamente 

nel "far invecchiare" la popolazione in ogni classe d'età secondo un certo modello di 

sopravvivenza. Quest'ultimo è stato derivato dalle stime dell'Istat, ribaltando, a livello locale, 

le previsioni svolte dall'Istituto per la regione Veneto. In Italia, infatti, il principale produttore 

di previsioni demografiche è l'Istituto Nazionale di Statistica. Queste vengono effettuate sia a 

livello nazionale che con dettaglio regionale, e si fondano su un insieme di ipotesi evolutive 

sottostanti la fecondità, la mortalità ed i movimenti migratori internazionali e interni. Per 

ognuna di queste dimensioni viene definito uno "scenario mediano", per avere una previsione 

puntuale che verrà anche qui di seguito utilizzata, oltre che degli intervalli di confidenza in 

corrispondenza di alcuni livelli di probabilità (Istat, 2018). 
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3.2 EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA VALDAGNESE TRA IL 2020 E IL 2040 

Nelle prossime pagine, si partirà dalla popolazione per sesso e classe d'età residente nel 

Comune di Valdagno all'inizio del 2020, e si cercherà di proiettarla in avanti negli anni ad 

intervalli quinquennali fino al 2040, assumendo, per questa popolazione, i tassi di 

sopravvivenza calcolati dall'Istat per il Veneto. Consapevoli della delicatezza necessaria 

nell'utilizzare queste metodologie per dati calcolati con dettaglio comunale, si è scelto un 

orizzonte temporale di 20 anni, relativamente breve ma sicuramente indicativo. 

Vengono qui di seguito riportati i valori assoluti (Tabella 4) e la percentuale sul totale della 

popolazione degli anziani (Figura 8), sia considerati nella loro totalità, sia suddivisi nelle due 

classi di età '65-84' e '85+'. Si tratta dei valori osservati nel 2020 e stimati con il metodo 

descritto poco fa per i successivi anni. 

Il trend osservato negli ultimi vent'anni si protrarrà anche nel futuro prossimo: gli anziani con 

almeno 65 anni, siano essi uomini o donne, continueranno a crescere aumentando di quasi 

1300 unità, che corrisponde ad una crescita del 18%. In totale, dunque, nel 2040 saranno 

residenti a Valdagno 8.341 anziani, nel 55% dei casi donne. La proporzione di donne tra gli 

anziani resta dunque superiore rispetto a quella degli uomini, seppure con una differenza 

leggermente minore a quella osservata oggi (nel 2020 infatti la proporzione di donne sul 

totale degli anziani supera il 57%). 

La proporzione degli anziani sul totale della popolazione aumenta sempre nel periodo 

considerato, e, in maniera più marcata, per gli anziani uomini, che passano dal 24.3% della 

popolazione valdagnese nel 2020 al 31.7% vent'anni dopo. 

Tabella 4: stima del numero di anziani a Valdagno per anno e sesso. 

2020 2025 2030 2035 2040 
Uomini 3007 3111 3334 3565 3770 
Donne 4060 4107 4231 4458 4571 
Totale 7076 7218 7564 8023 8341 
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Figura 8: stima della proporzione di anziani sulla popolazione totale valdagnese per anno, sesso e 
classe d'età. 

Per comprendere meglio le dinamiche che sottostanno alla crescita costante ed importante 

della popolazione anziana valdagnese nei prossimi vent'anni, viene analizzato il ritmo di tale 

crescita separatamente per classi di età, sempre mantenendo la distinzione per sesso (Tabella 

5). I tassi di crescita risultano essere piuttosto alti nel primo decennio considerato, vale a dire 

tra i 65 e i 75 anni, ed ancor più tra gli ultranovantenni, mentre gli anziani tra i 75 ed i 90 anni 

cresceranno nei prossimi vent'anni ad un ritmo più contenuto. In tutti i casi, i tassi di crescita 

risultano essere più alti tra gli uomini. Ad esempio gli uomini tra i 65 ed i 74 anni passeranno 

da 1.438 a 1.849, cioè cresceranno del 29%, mentre le donne nella stessa classe 

aumenteranno del 17% passando da 1.670 a 1.958. Ma l'aumento più importante si osserverà 

tra gli uomini ultranovantenni, che, in un ventennio, passeranno da 96 a 225, registrando una 

crescita del 134% (mentre nella stessa classe d'età le donne aumenteranno del 44% passando 

da 352 a 505 nel 2040). 

21% 21% 23% 25% 27%

3% 4%
5%

5%
5%

24,3% 25,3%
27,4%

29,6%
31,7%

24% 25% 25% 27% 29%

6% 7% 8%
8%

8%30,7% 31,7%
33,3%

35,7%
37,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

2020 2025 2030 2035 2040
65-84 anni 85+ anni 65-84 anni 85+ anni



23 

Tabella 5: stima della popolazione di Valdagno per anno, sesso e classe di età. 

Uomini Donne 
2020 2025 2030 2035 2040 2020 2025 2030 2035 2040 

0-4 434 425 453 470 459 436 401 427 443 433 
5-9 504 444 434 461 478 542 440 404 430 445 
10-14 588 516 456 445 471 542 548 446 409 435 
15-19 607 607 533 472 460 636 550 557 454 417 
20-24 693 641 637 560 498 647 668 576 584 479 
25-29 660 751 689 680 598 606 695 714 613 621 
30-34 648 711 800 729 716 572 637 728 744 636 
35-39 623 678 739 826 750 602 589 656 746 760 
40-44 787 635 691 751 838 723 613 601 669 758 
45-49 998 789 638 695 755 946 731 623 610 679 
50-54 1024 992 785 636 693 1073 952 738 630 617 
55-59 987 1010 980 778 632 957 1073 953 740 633 
60-64 799 964 989 963 766 862 950 1066 947 737 
65-69 732 768 931 959 936 812 847 935 1050 934 
70-74 706 684 723 882 913 858 786 822 910 1024 
75-79 695 626 613 655 806 838 807 743 782 869 
80-84 518 551 507 502 545 718 737 719 667 708 
85-89 260 337 362 341 343 482 548 570 567 532 
90-94 79 121 160 174 168 251 274 320 337 344 
95-99 17 22 34 46 50 91 89 100 121 130 
100+ 0 2 3 5 7 10 19 21 25 31 
Totale 3007 3111 3334 3565 3770 4060 4107 4231 4458 4571 

Riassumendo, nel 2040 Valdagno avrà una popolazione ancora più anziana di quella residente 

oggi nel Comune, in parte perché avranno più di 65 anni i figli del baby boom, nati tra il 1955 

ed il '75 e che, quindi, oggi hanno un'età compresa tra i 45 ed i 65 anni, ed in parte per gli alti 

livelli degli indici di sopravvivenza, soprattutto nella prima decade. 

Il risultato di quanto appena affermato è facilmente visibile dalla piramide d'età, che è stata 

calcolata per il 2020 e stimata per il 2040 (Figura 9). 
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Per la stima della popolazione nelle prime classi di età è necessario prevedere i sopravviventi 

delle generazioni di nati successivamente al 2020. Per far questo, utilizzando sempre il 

metodo di previsione a componenti di coorte, si è fatto ricorso ai tassi di fecondità specifici 

per età della madre e ai livelli di sopravvivenza nel primo anno di vita ottenuti dalla tavola di 

mortalità osservati dall'Istat nell'ultimo anno disponibile, vale a dire le tavole riferite alla 

provincia di Vicenza nel 2019. 

Oggi, quasi un terzo della popolazione di Valdagno ha un'età compresa nella classe '45-64 

anni', che corrisponde ai nati durante gli anni del baby boom; questo porta la popolazione ad 

avere, nel 2040, un picco soprattutto tra i 65 ed i 75 anni, classi in cui la sopravvivenza stimata 

dall'Istat risulta essere molto alta, e, allo stesso tempo, a mantenere una percentuale non 

trascurabile tra i 75 e gli 85 anni, nonostante i tassi di sopravvivenza in queste età siano 

decisamente più bassi. 

L'analisi delle piramidi dell'età conferma e riesce a dare un'idea grafica del processo di 

invecchiamento, che coinvolgerà la popolazione valdagnese. La proiezione dà luogo ad un 

ulteriore restringimento della base della piramide, che già oggi presenta la forma 

caratteristica delle popolazioni post-transizione demografica, cioè sottili nella parte bassa per 

la bassa natalità, e gonfie in quella alta. Il numero di giovani residenti nel Comune è dunque 

destinata a diminuire rispetto ad oggi. Di conseguenza ci si aspetta un aumento degli indici di 

vecchiaia e di dipendenza degli anziani per entrambi i sessi.  

Nel 2040, ci saranno a Valdagno più di 300 anziani ogni 100 giovani e quasi 65 anziani ogni 

100 adulti in età lavorativa, in entrambi i casi si mantiene un maggior squilibrio tra anziani e 

giovani/adulti nella popolazione femminile. La velocità con cui questi due indici 

aumenteranno nei prossimi 20 anni risulta, comunque, essere molto simile a quella che già li 

ha riguardati dal 2000 ad oggi. 
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Figura 9: piramidi delle età per la popolazione di Valdagno nel 2020 e stima della piramide del 2040. 

Tabella 6: indici di vecchiaia e dipendenza anziani per anno e sesso. 

Indice vecchiaia Indice dipendenza % Anziani 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

2020 197.1 267.1 232.0 38.4 53.3 45.7 24.3 30.7 27.6 
2025 224.6 295.9 260.3 40.0 55.1 47.4 25.3 31.7 28.6 
2030 248.3 331.4 288.8 44.6 58.7 51.5 27.4 33.3 30.4 
2035 259.1 347.7 301.8 50.3 66.2 58.0 29.6 35.7 32.7 
2040 267.7 348.2 306.6 56.2 72.1 64.0 31.7 37.4 34.6 
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3.3 DIFFERENZE TRA FRAZIONI 

Il comune di Valdagno si sviluppa intorno al fondovalle solcato dal torrente Agno, protetto 

dalle Piccole Dolomiti e dagli Alti Lessini; è un territorio tipicamente collinare. Ha una 

superficie territoriale di 50,20 km2 ed un'altimetria che varia dai 214 m s.l.m. ai 1340 m s.l.m. 

 Il centro storico fa da centro della comunità non solo di Valdagno ma dell'intera valle. In esso, 

assieme alla prima cintura urbana, risiede nel 2020 quasi il 55% della popolazione totale 

valdagnese, e la percentuale cresce di poco se si restringe l'analisi alla sola popolazione 

anziana (il 56,4% degli anziani valdagnesi con più di 65 anni vivono in centro). 

Escluso il centro storico, Valdagno si divide da nord a sud nelle seguenti frazioni: San Quirico, 

Novale, Maglio di Sopra, Campotamaso, Castelvecchio, Cerealto, Piana e Massignani. Le 

frazioni di Novale e Piana, che sono le più popolose con rispettivamente il 18% ed il 9% della 

popolazione comunale, sono entrambe state, in passato, comuni autonomi limitrofi a 

Valdagno e successivamente rientrate a far parte del Comune. 

In questo paragrafo, si è deciso di evidenziare le differenze nel futuro demografico del 

Comune, considerando le diverse frazioni separatamente, per mettere in luce eventuali 

differenze in un territorio in cui la "situazione orografica ha condizionato la struttura 

insediativa e creato la netta distinzione fra struttura urbana e sistema delle frazioni, che 

presidiano, fin dal medioevo, le pendici collinari" (PATI, 2011). 
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Figura 10: mappa di Valdagno per quartieri. 
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Tabella 7: indicatori demografici della popolazione anziana di Valdagno, per frazione e sesso. Dati osservati nel 2020 e stimati per il 2040. 
  

Num. anziani % anziani Indice Vecchiaia Indice Dipendenza 
  2020 2040 Variaz 2020 2040 Variaz 2020 2040 Variaz 2020 2040 Variaz 
San Quirico Uomini 144 182 26% 26% 35% 9 294% 295% 1 39% 64% 25 

Donne 161 199 24% 30% 39% 9 304% 347% 43 49% 78% 29 
Novale Uomini 567 709 25% 25% 33% 8 221% 282% 60 40% 61% 21 

 Donne 744 875 18% 31% 40% 9 284% 373% 89 54% 81% 27 
Maglio di 
Sopra 

Uomini 211 317 50% 21% 32% 11 162% 279% 116 33% 58% 25 
Donne 305 365 20% 30% 38% 8 270% 344% 74 50% 73% 23 

Campotamaso Uomini 81 102 26% 26% 36% 10 238% 302% 64 42% 70% 27 
Donne 81 102 26% 26% 36% 10 238% 302% 64 42% 70% 27 

Castelvecchio Uomini 74 82 10% 30% 38% 8 411% 329% -82 48% 74% 26 
Donne 74 79 7% 31% 37% 6 274% 343% 69 54% 72% 17 

Cerealto Uomini 23 29 24% 26% 36% 9 177% 275% 98 44% 69% 25 
Donne 31 36 17% 31% 41% 10 310% 374% 64 53% 87% 34 

Piana Uomini 226 353 56% 19% 30% 10 134% 265% 131 29% 50% 21 
 Donne 285 398 40% 25% 35% 10 191% 320% 129 41% 66% 26 

Massignani Uomini 51 70 37% 21% 29% 8 146% 252% 106 33% 48% 15 
 Donne 62 92 48% 25% 38% 13 221% 357% 135 40% 75% 35 

Centro Uomini 1676 1993 19% 25% 30% 6 196% 240% 44 40% 53% 14 
 Donne 2375 2500 5% 32% 36% 4 271% 323% 52 56% 68% 12 
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In tutte le frazioni del Comune, si assisterà nel prossimo ventennio ad un aumento degli 

anziani sia in valore assoluto che come proporzione della popolazione totale, con percentuali 

nel 2040 che variano dal 32-33% in centro e a Piana, al 39% a Cerealto. Ciò significa che, fra 

vent'anni, in tutte le frazioni del Comune ci saranno dai tre ai quattro anziani over 65 ogni 10 

abitanti, contro percentuali che oggi non arrivano mai al 30%.  

L'aumento riguarderà gli anziani di entrambi i sessi; detto ciò, quasi dappertutto, esattamente 

come visto per il Comune nella sua totalità, saranno più gli anziani maschi ad aumentare sia 

in numero che in proporzione. Uniche eccezioni si osservano a Campotamaso e Massignani, 

dove la variazione sia assoluta che relativa è maggiore fra le donne (a Campotamaso, infatti, 

le anziane aumenteranno del 31% ed a Massignani quasi del 50%).  

Indipendentemente dal sesso, le percentuali di crescita della popolazione anziana maggiori, 

si riscontrano nelle frazioni di Massignani e Piana - che sono quelle più prossime al centro del 

Comune – rispettivamente del 43% e del 47%.  

I tassi di crescita più contenuti, invece, si osservano nel centro del Comune, che comprende il 

centro storico e la prima cintura urbana, con un aumento totale dell'11%, e nella frazione di 

Castelvecchio (9%). 

Infine, gli indici di vecchiaia e di dipendenza aumentano sempre per entrambi i sessi. In quasi 

tutte le frazioni gli indici sono maggiori tra le donne nel 2020 ed ancor più fra vent'anni, con 

un aumento relativo più forte di quello osservato fra gli uomini. Questo significa che il peso 

della popolazione anziana femminile sulla popolazione giovanile e/o adulta, aumenterà quasi 

interamente nel territorio comunale.  

Gli indici di vecchiaia e di dipendenza degli anziani predetti per il 2040 più alti per la 

popolazione femminile si riscontrano a Cerealto (con una popolazione nel 2040 di 374 anziane 

ogni 100 giovani, e 87 anziane ogni 100 adulte), Novale (con 373 anziane previste ogni 100 

giovani e 81 anziane ogni 100 adulte) e Massignani. 

I territori dove la componente anziana maschile peserà di più sono invece le frazioni di 

Campotamaso e Castelvecchio. Inoltre, Castelvecchio, nonostante sia una delle due frazioni 

con l'indice di vecchiaia maschile predetto per il 2040 più alto tra tutti i territori comunali, è 

anche l'unico quartiere nel quale si osserva una variazione negativa dell'indice di vecchiaia 

maschile.  
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Questo dipende dal fatto che nel prossimo ventennio ci si aspetta un aumento in proporzione 

maggiore della popolazione giovanile rispetto a quella anziana. Castelvecchio è infatti l'unica 

frazione in cui i giovani con un’età compresa tra 0 e14 anni aumenteranno in valore assoluto, 

mentre in tutte le altre frazioni sia i giovani che gli adulti tenderanno a diminuire, con un 

aumento atteso solo della popolazione over 65. Questo probabilmente avverrà a causa della 

crescita negli anni del numero di donne in età fertile, più forte a Castelvecchio che nelle altre 

zone del Comune. È importante sottolineare che in queste analisi si stanno trattando numeri 

assoluti spesso molto bassi, le variazioni percentuali sono dunque da trattare con attenzione. 

Tale aumento della popolazione giovanile non è però sufficiente a riequilibrare il forte peso 

della popolazione anziana, dunque, seppure con una leggera decrescita, l'indice continuerà 

sempre ad essere di gran lunga al di sopra del valore 100, che indica un equilibrio tra gli under 

15 e gli over 65. 

In Figura 11, viene riportata l'evoluzione della popolazione anziana over 65 nei prossimi venti 

anni, separatamente per sesso e per frazione. 
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Figura 11: stima del numero di anziani a Valdagno nel ventennio 2020-2040 per frazione e sesso.
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3.4 EVOLUZIONE NELLE COMPOSIZIONI FAMILIARI DEGLI ANZIANI 

Oggi, sei anziani valdagnesi su dieci sono coniugati, mentre il restante non è - o non è più - 

coniugato, principalmente per vedovanza. 

Considerando, però, la popolazione anziana over 65 separatamente per sesso, si delineano 

due scenari molto diversi tra uomini e donne: tra i primi, infatti, la percentuale dei coniugati 

è molto alta e (pari al 77%) mentre solamente il 12% degli anziani maschi è vedovo. Tra le 

donne, invece, la proporzione di coniugate e vedove è molto simile, pari rispettivamente al 

47% e al 43%. Le percentuali dei mai sposati o divorziati, invece, è bassa e simile tra uomini e 

donne (l'8% degli anziani è celibe o nubile ed il 3% divorziato). 

In Tabella 8, è riportata la distribuzione percentuale dello stato civile, separatamente per 

classe d'età e sesso. Non stupisce che la quota di coniugati diminuisca al crescere dell'età ed 

in maniera più veloce tra le donne. Allo stesso modo i/le vedovi/e aumentano in proporzione 

col passare dell'età. L'aumento della vedovanza è molto più rapido tra le donne: superati gli 

80 anni, infatti, più della metà delle anziane valdagnesi sono vedove, mentre lo stesso si può 

dire solamente per gli uomini ultra novantacinquenni. 

Tabella 8: distribuzione percentuale degli anziani di Valdagno per classe di età, sesso e stato civile, al 
2020. Percentuali di riga. 

 
Uomini Donne  

 Coniugati Celibi Divorziati Vedovi Coniugate Nubili Divorziate Vedove 
65-69 80.1 13.0 3.6 3.3 68.6 7.3 7.1 17.0 
70-74 79.3 8.8 4.4 7.5 64.8 7.1 2.9 25.2 
75-79 77.7 9.5 1.4 11.4 52.0 6.8 2.5 38.7 
80-84 75.5 6.0 1.7 16.8 36.6 6.7 1.9 54.8 
85-89 67.2 6.2 0.8 25.8 14.7 7.7 1.9 75.7 
90-94 51.9 1.3 0.0 46.8 5.2 8.8 1.2 84.8 
95+ 41.2 0.0 0.0 58.8 1.0 11.9 2.0 85.1 
Totale 76.5 9.0 2.6 11.9 46.7 7.3 3.3 42.7 
Totale (V.A.) 2300 271 78 357 1897 296 132 1734 
 

Considerato l'aumento della sopravvivenza previsto per i prossimi vent'anni e la conseguente 

crescita del numero di anziani soprattutto nelle classi d'età più avanzate, come è stato 

approfondito nei precedenti paragrafi, ci si può aspettare un incremento nel futuro prossimo 

degli anziani coniugati ed uno spostamento in avanti dell'età della vedovanza. 
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Capire come verrà a modificarsi la composizione dei nuclei familiari è chiaramente un 

elemento di estrema importanza, per ragionare sugli interventi da adottare e su come 

pensare o ripensare i servizi per gli anziani. Lo stato civile ha, infatti, per esempio, un forte 

impatto sulla permanenza nelle proprie case per gli anziani (che, spesso, in Italia si spostano 

in casa di riposo quando rimangono soli e non sono più autosufficienti) e sul carico di lavoro 

di assistenza che può ricadere sui figli o, più in generale, sulle reti di supporto. 

Per stimare il numero di anziani coniugati e non coniugati residenti nel Comune di Valdagno 

da oggi fino al 2040, è stata qui utilizzata una procedura a due passaggi. Nel primo passaggio, 

suddiviso a sua volta in due fasi, sono state calcolate le proporzioni di coniugati in Veneto dal 

2020 al 2040 utilizzando la serie storica osservata dal 2005 al 2020 e proiettandola in avanti 

di vent'anni. In una seconda fase le stesse proporzioni per il Comune di Valdagno sono state 

ottenute applicando i tassi di crescita delle percentuali venete, a quelle osservate oggi a 

Valdagno.  In questo modo, si è potuto delineare come potrà evolvere la probabilità di essere 

o non essere coniugato, a seconda del sesso e della classe d'età considerata (Figura 12). Nel 

secondo passaggio, le proporzioni così calcolate sono state applicate alla popolazione 

valdagnese, stimata nel precedente paragrafo per il ventennio 2020-2040. Si è potuto, 

attraverso questo procedimento, delineare come varierà la composizione per stato civile nel 

Comune. 

Si sottolinea che questo calcolo non tiene conto di come si modificherà, nel prossimo futuro, 

la propensione al divorzio o alla convivenza senza mai sposarsi; si ritiene, però, siano 

comunque stime interessanti dal momento che i fenomeni appena citati hanno una forte 

inerzia e si modificano lentamente nel tempo. Inoltre, si è ipotizzato che l'evoluzione della 

propensione degli anziani ad essere o non essere (più) coniugati nel Comune valdagnese 

seguirà grossomodo l'andamento della popolazione anziana veneta. 

In Figura 12, viene mostrato come si è modificata, negli ultimi quindici anni a Valdagno la 

proporzione di anziani coniugati in ogni categoria di sesso ed età, e come ci si aspetta che tale 

proporzione continuerà a modificarsi se seguirà l'andamento delle stime venete. Per entrambi 

i sessi, la proporzione di coniugati sul totale degli anziani varia molto a seconda della classe 

d'età considerata. Inoltre, per le prime classi di età si osservano degli andamenti molto diversi 

nei due sessi, mentre queste differenze vanno via via a diminuire con il crescere dell'età. 
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Figura 12: proporzione di anziani coniugati a Valdagno per sesso e classe di età, dati osservati (2005-
2010) e previsti (2020-2040). 
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Tra gli anziani più giovani (cioè con un'età compresa tra i 65 e gli 74 anni circa) si è osservato 

negli ultimi quindici anni un trend delle proporzioni di coniugati in calo, che quasi si arresterà 

nel prossimo futuro. Nel 2040 ci saranno, dunque, in proporzione circa gli stessi 'giovani 

anziani' coniugati rispetto a quanti ne osserviamo oggi. Per esempio gli uomini sposati nella 

fascia 65-69 anni, passeranno dall'80% del 2020 ad essere il 78% nel 2040, mentre la stessa 

percentuale resterà stabile all'80% nella classe successiva. Tra le donne invece, si osservano 

trend positivi anche tra le più giovani, che portano ad un aumento delle proporzioni di 

coniugate nel periodo considerato in tutte le età. Per esempio nella classe '65-69' le coniugate 

passano ad essere dal 69% del 2020, all’ 80% nel 2040 con un aumento relativo del 16%; 

inoltre, l'incremento diventa più del doppio nella classe d'età successiva.   

D'altro canto, la proporzione di coniugati tenderà ad aumentare in entrambi i sessi tra gli 

anziani con più di 75 anni, e l'aumento sarà tanto più forte quanto più si considerano classi 

d'età avanzate. Nel 2040 ci saranno, dunque, decisamente più 'grandi anziani' in coppia 

rispetto ad oggi. Per esempio, gli uomini sposati nella fascia 90-94 anni, passeranno ad essere 

dal 52% del 2020 al 61% nel 2040, con un aumento relativo del 17% e questo sarà ancora più 

forte e pari al 32% per gli uomini con più di 95 anni, che risulteranno sposati in più di un caso 

su due nel 2040. Anche tra le donne l’aumento delle proporzioni di coniugate diventa sempre 

più intenso al crescere dell'età, fino a raggiungere il massimo nella classe '90-94' dove si 

registra un aumento relativo in vent'anni pari al 60%. 

In conclusione, ciò che ne risulta, considerando tutti gli anziani assieme e non suddivisi per 

classi d'età, è che il trend dei coniugati nei prossimi 20 anni rimarrà grossomodo stabile tra 

gli uomini mentre tra le donne questa proporzione tenderà ad aumentare. Ciò nonostante, 

gli uomini continueranno anche nel 2040 ad essere con più probabilità coniugati rispetto alle 

proprie coetanee, con l'unica differenza che, se ad oggi la percentuale di sposati in ogni classe 

d'età sul totale degli anziani in quella fascia d'età risulta essere sempre più alta per gli uomini, 

questo resterà vero nel 2040 solamente per gli over 75. 

Per esempio, nel 2040, tra gli anziani con più di 95 anni, si avrà più della metà degli uomini 

coniugata (il 54% contro il 41% osservato nel 2020), mentre lo stesso si potrà dire solamente 

per l'1% della popolazione femminile.   

Le proporzioni appena mostrate e descritte, nel secondo passaggio sono state applicate alla 

popolazione stimata precedentemente per il Comune di Valdagno nel ventennio 2020-2040, 

ottenendo così tale stima separata per stato civile (Tabella 9).  



36 

Tabella 9: stima del numero di anziani a Valdagno per anno, sesso e classe di età e stato civile. 

Uomini Donne 
2020 2025 2030 2035 2040 2020 2025 2030 2035 2040 

Coniugati 
65-69 586 615 738 753 728 557 611 697 808 742 
70-74 560 545 577 704 730 556 561 631 747 895 
75-79 540 492 486 523 648 436 473 483 558 676 
80-84 391 425 398 402 444 263 297 326 336 392 
85-89 175 231 254 244 250 71 89 104 116 120 
90-94 41 66 91 102 102 13 16 22 25 29 
95+ 7 11 18 26 31 1 1 1 2 2 
Totale 2300 2384 2560 2753 2933 1897 2048 2264 2592 2855 

Non coniugati 
65-69 146 153 193 206 208 255 236 237 241 192 
70-74 146 139 147 178 184 302 225 192 163 128 
75-79 155 134 127 132 158 402 335 260 224 193 
80-84 127 127 109 101 101 455 440 394 332 316 
85-89 85 106 109 97 93 411 459 465 451 412 
90-94 38 55 69 72 66 238 257 299 312 316 
95+ 10 13 19 25 26 100 107 120 144 158 
Totale 707 727 773 811 836 2163 2060 1967 1866 1716 

Come risultato delle proporzioni mostrate poco fa, si otterrà che gli uomini over 65 coniugati 

aumenteranno nei prossimi 20 anni più di quanto accadrà per i non coniugati, assorbendo in 

questo modo buona parte dell'aumento totale. Quanto appena detto viene mostrato in Figura 

13 dove si può osservare tra gli uomini un aumento dell’area arancione - riferita agli uomini 

non coniugati – decisamente inferiore all’aumento delle aree blu che invece fanno riferimento 

ai coniugati.  

Figura 13: numero di anziani coniugati e non coniugati a Valdagno per sesso, dati osservati (2005-
2020) e previsti (2025-2040). 
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Gli uomini anziani coniugati passeranno, infatti, da essere 2.300 nel 2020 a quasi 3.000, con 

un amento del 28%. Anche tra le donne si assisterà ad un aumento della popolazione anziana 

coniugata, ancora più forte di quello osservato nel mondo maschile, e pari al 51%. A differenza 

di quanto osservato nella popolazione maschile, invece, le anziane non coniugate 

diminuiranno del 21%, arrestando in questo modo parte dell'aumento totale della 

popolazione femminile over 65. Tra le femmine, infatti, aumenteranno le non coniugate 

solamente tra le grandi anziane con più di 85 anni, mentre, nella fascia under 85, le non 

coniugate tenderanno a diminuire. 

Ne risulta che mentre oggi la proporzione dei coniugati sul totale degli anziani è decisamente 

maggiore tra gli uomini (cioè il 76% contro il 47% delle donne), nel 2040 le due proporzioni 

saranno molto più simili (rispettivamente il 78% contro il 62%). 

Figura 14: numero di anziani coniugati e non coniugati a Valdagno per sesso ed età, dati osservati 
(2005-2020) e previsti (2025-2040). Numeri indice riferiti al 2020. 

3.5 RESIDENZIALITÀ: CASA PRIVATA O CASA DI RIPOSO? 

Lo studio di come si modificherà la composizione dei nuclei di anziani aiuta a comprendere 

come evolverà la propensione della popolazione anziana valdagnese a vivere in casa di riposo 

piuttosto che nella propria abitazione e a sviluppare delle ipotesi, che aiutino i policy makers 

ad indirizzarsi nelle loro decisioni. 

La Tabella 10 riporta la distribuzione degli anziani di Valdagno residenti in convivenza nel 2020, 

separatamente per sesso, classi di età e stato civile, vale a dire suddividendo i coniugati ed i 

non coniugati (celibi/nubili, divorziati/e, vedovi/e). 
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Questi dati (forniti dal Comune di Valdagno e riferiti al 31/12/2019) coinvolgono gli anziani 

residenti nelle quattro principali strutture presenti a Valdagno, vale a dire i due centri di 

servizi per anziani della Fondazione Marzotto (l'RSA Fondazione Marzotto e Villa Margherita), 

la Residenza Villa Serena e la Residenza Moltalbieri. Fatta eccezione per quest'ultima, che si 

trova nella frazione di Castelvecchio, le altre tre sono nel centro storico della città, a meno di 

1 km di distanza tra loro. Si tratta di residenze che offrono un servizio socio-sanitario-

assistenziale e riabilitativo sia ad ospiti autosufficienti che non autosufficienti. 

 

 

Figura 15: case di riposo considerate nel Comune di Valdagno. 

 

In totale, al 2020, ci sono circa 320 anziani Valdagnesi residenti in casa di riposo, che 

corrispondono al 4% della popolazione anziana totale residente a Valdagno. 
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Tabella 10: anziani di Valdagno residenti in casa di riposo per classe di età, sesso e stato civile, al 
2020. 

Uomini Donne 
Totale 

Coniugati Non coniugati Totale Coniugate Non coniugate Totale 
65-69 0 1 1 2 3 5 6 
70-74 2 4 6 2 5 7 13 
75-79 4 12 16 6 16 22 38 
80-84 7 12 19 5 31 36 55 
85-89 4 10 14 4 60 64 78 
90-94 1 3 4 1 74 75 79 
95+ 0 3 3 0 47 47 50 
Totale 18 45 63 20 236 256 319 

La proporzione di anziani in casa di riposo cresce al crescere dell'età, soprattutto tra le donne 

(Tabella 11). Inoltre, tra gli anziani con meno di 85 anni si osserva circa la stessa proporzione 

di uomini e donne residenti in casa di riposo, con percentuali solo leggermente più alte per 

queste ultime. Superati gli 85 anni, invece, le proporzioni aumentano di molto in particolare 

nel mondo femminile, allargando la forbice tra i due sessi. Tra i 90 e i 94 anni, ad esempio, 

solamente il 5% degli uomini vive in una casa di riposo, mentre tra le donne vi risiede quasi 

un’anziana ogni 3; superati i 95 anni queste proporzioni salgono ulteriormente, arrivando 

rispettivamente al 18% e 46%. 

Tabella 11: distribuzione percentuale degli anziani di Valdagno residenti in casa di riposo per classe di 
età, sesso e stato civile, al 2020. 

Uomini Donne 
Totale Coniugati Non coniugati Totale Coniugate Non coniugate Totale 

65-69 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0 
70-74 0 0.03 0.01 0 0.02 0.01 0.01 
75-79 0.01 0.07 0.02 0.01 0.04 0.03 0.02 
80-84 0.02 0.09 0.04 0.02 0.07 0.05 0.04 
85-89 0.02 0.11 0.05 0.06 0.14 0.13 0.1 
90-94 0.02 0.08 0.05 0.08 0.31 0.3 0.24 
95+ 0 0.3 0.18 0 0.47 0.46 0.42 
Totale 0.01 0.06 0.02 0.01 0.11 0.06 0.04 
(V.A.) 18 45 63 20 236 256 319 

Per entrambi i sessi, inoltre, la proporzione di anziani che vivono in una casa di riposo è più 

alta se questi non sono coniugati, soprattutto, tra gli uomini. Non è difficile, infatti, pensare 

che gli anziani coniugati riescano a continuare più a lungo a vivere nelle proprie abitazioni, 

proprio perché il trasferimento in una struttura assistenziale avviene spesso in seguito ad una 

crescente perdita di autonomia o al bisogno di un aiuto specializzato costante.  
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La percentuale di anziani coniugati che vivono in una struttura è infatti molto bassa e pari all' 

1% per entrambi i sessi.  

Avendo ipotizzato, nel paragrafo precedente, un aumento degli anziani coniugati più forte di 

quello dei soli, ci si aspetta che il numero di residenti in casa di riposo non aumenti tanto 

quanto il numero di anziani che continueranno a vivere nella propria casa. Questo discorso 

vale, ovviamente, al pari di altre condizioni che in questo momento non si stanno 

considerando, ma che ci si aspetta possano incidere sulla propensione ad andare a vivere in 

una casa di riposo, primo su tutti lo stato di salute e le condizioni economiche della 

popolazione anziana, la disponibilità dei posti letto e il costo delle rette. 

Per stimare il numero di anziani residenti in case di riposo nei prossimi anni, sono stati 

applicati i tassi di residenzialità in casa di riposo osservati nel 2020 alla popolazione prevista, 

per sesso, classe d'età e stato civile. I risultati sono riportati in Tabella 12, mantenendo la 

suddivisione per classe d'età, e nella Figura 16, nella quale è stato considerato l'insieme 

aggregato di tutti gli anziani over 65. 

Tabella 12: stima del numero di anziani a Valdagno in casa di riposo per anno, sesso, classe di età e 
stato civile. 

 
Uomini Donne  

2020 2025 2030 2035 2040 2020 2025 2030 2035 2040  
Coniugati 

65-69 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 
70-74 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
75-79 4 4 4 4 5 6 6 7 8 9 
80-84 7 8 7 7 8 5 6 6 6 7 
85-89 4 5 6 5 6 4 5 6 6 7 
90-94 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
95+  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 18 20 20 21 23 20 22 25 28 31  

Non coniugati 
65-69 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 
70-74 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 
75-79 11 10 9 10 12 16 13 10 9 8 
80-84 12 12 10 9 10 31 30 26 22 21 
85-89 10 12 12 11 11 59 66 67 65 60 
90-94 3 4 5 6 5 73 79 92 96 97 
95+ 3 4 6 7 8 47 50 56 67 74 
Totale 44 47 48 49 51 233 244 257 265 264 
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Figura 16: numero di anziani con più di 65 anni a Valdagno per residenza, sesso e stato civile, dati 
osservati nel 2020 previsti nel 2040. 

 

Nel precedente paragrafo si è visto come per gli uomini l'aumento del numero di anziani fino 

al 2040 risulterà essere più forte per i coniugati che per i non coniugati. Questo dato avrà 

come conseguenza il fatto che l'incremento degli anziani residenti in casa di riposo aumenterà 

nel prossimo ventennio con un tasso di crescita inferiore di quello che si osserva per la 

popolazione residente nella propria casa (pari rispettivamente al 20% e al 25%). L'aumento 

degli anziani in casa di riposo sarà moderato per i più giovani - pari al 4% per gli uomini tra i 

65 e gli 84 anni - e più intenso per gli over 85, pari al 54%. Ciò significa che se oggi avessimo 

100 giovani e 100 grandi anziani nelle case di riposo Valdagnesi, ci aspetteremmo nel 2040 di 

trovare 104 anziani tra i 65 e gli 84 anni contro 154 over 85.  

Anche il numero delle donne anziane residenti in casa di riposo aumenterà in valore assoluto, 

con un tasso di crescita più moderato rispetto a quello maschile, e pari al 17%. In questo caso 

l'aumento delle anziane residenti nella propria casa sarà più contenuto, con un incremento 

del 12% e dunque di 5 punti percentuali inferiore al tasso di crescita nelle strutture. 

Quest'ultimo è spinto verso l'alto dalle grandi anziane: in questa categoria, infatti, 

l'incremento atteso per le residenti in casa di riposo è pari al 30%, contro la crescita attesa in 

famiglia del 23%. D'altro canto, tra le giovani anziane con un'età compresa tra i 65 e gli 84 

anni, la percentuale di residenti in istituto tende a diminuire (-19% nei prossimi 20 anni). 
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Figura 17: numero di anziani in casa e casa di riposo a Valdagno per sesso ed età. Numeri indice 
riferiti al 2020. 

 

Si sottolinea che i dati osservati, tanto quanto le stime ottenute dalle previsioni, potrebbero 

rappresentare una sottostima degli anziani provenienti da Valdagno e che risiederanno nelle 

case di riposo. Queste, infatti, ospitano verosimilmente anziani provenienti dal Comune di 

Valdagno, così come anziani che provengono da altri Comuni, che acquisiscono la residenza a 

Valdagno una volta trasferitisi in casa di riposo.  

Nell'ipotesi che l'aggregato di anziani in movimento in ingresso nel Comune per trasferimento 

nelle strutture superi quello in uscita (cioè dei Valdagnesi che si spostano in strutture al di 

fuori del Comune di provenienza), la proporzione di residenti in casa di riposo rispetto ai 

residenti in casa, potrebbe superare le stime fino a qui mostrate.  

Non riuscendo in questa sede ad approfondire tale aspetto, si ritiene comunque che l'impatto 

di quanto mostrato in questo paragrafo possa essere di fondamentale importanza per dare 

delle indicazioni sulle politiche da adottare rispetto, ai temi di residenzialità affrontati. 
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4 APPROFONDIMENTO: PROSSIMITÀ ABITATIVA DEI FIGLI 

L'ultimo elemento che verrà qui analizzato è la prossimità abitativa tra gli anziani ed i loro 

figli. Questo è un fattore di indubbia importanza nell'affrontare la questione e l'evoluzione 

dell'invecchiamento poiché, le scelte abitative degli anziani si riflettono sulle composizioni e 

sui legami familiari, anche intergenerazionali (Bramanti, 2011) (Clough, Leamy, Miller, & 

Bright, 2004).  

In questo paragrafo, verranno utilizzati i dati pubblici dell'indagine Istat "Famiglie, soggetti 

sociali e cicli di vita" del 2016, che fa parte delle Indagini Multiscopo sulle Famiglie, condotte 

dall'Istat a cadenza quinquennale. Si tratta di una delle più importanti indagini a livello 

nazionale (che studiano le strutture familiari e le caratteristiche sociali delle famiglie) 

all'interno della quale sono investigate, nel dettaglio, le relazioni intergenerazionali.  

L'analisi è stata circoscritta ai residenti nei Comuni con più di diecimila abitanti appartenenti 

al Nord-Est italiano, per cercare di rappresentare il più possibile un comune come Valdagno. 

Come primo dato viene riportata la distribuzione percentuale del numero di figli in vita degli 

anziani con più di 65 anni, suddivisi per due classi di età (Tabella 13). Gli anziani con più di 75 

anni sono i genitori del baby-boom, vale a dire le generazioni nate prima del 1940, che ha 

registrato dei tassi di natalità molto alti tra il 1945 e il 1965. Tra questi, infatti, quasi un quarto 

degli anziani tutt'oggi in vita hanno più di tre figli, mentre la percentuale scende di quasi 6 

punti negli anziani nati un decennio dopo. 

Tabella 13: distribuzione percentuale del numero di figli in vita degli anziani con più di 65 anni, per 
classe d'età. Percentuali di riga. 

0 1 2 3 o più Totale 
65-74 12.9 28.1 42.2 16.7 100.0 
75+ 16.3 26.7 34.8 22.3 100.0 
Totale 14.6 27.4 38.6 19.4 100.0 

In realtà, se si stratifica tale distribuzione anche per il sesso, si osserva una distribuzione nelle 

due classi d’età molto simile per gli uomini, mentre più sbilanciata per le donne, con un quarto 

delle anziane over 75 con più di 3 figli in vita. 
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Tabella 14: distribuzione percentuale del numero di figli in vita e numero medio di figli degli anziani 
con più di 65 anni, per sesso e classe d'età. Percentuali di riga. 

 
Uomini Donne  

0 1 2 3 o più Media 0 1 2 3 o più Media 
65-74 13.0 27.4 40.0 19.6 1.66 12.9 28.8 44.3 14.0 1.59 
75+ 15.6 29.0 37.7 17.7 1.57  16.7 25.2 33.0 25.1 1.66 
Totale 14.1 28.1 39.1 18.8 1.62 14.9  26.9  38.2  19.9  1.63 

 

Il dato maggiormente interessante da analizzare, per quanto riguarda la riflessione sulle 

possibili politiche da adottare riferite alla terza e quarta età, riguarda, tuttavia, la disponibilità 

di figli che vivono insieme o comunque molto vicini ai propri genitori anziani e che, quindi, 

possono fornire loro il supporto sia emotivo che materiale di cui hanno bisogno. L'Italia è un 

Paese con forti legami intergenerazionali e, nonostante nei decenni le famiglie siano 

"diventate sempre più strette e lunghe e gli anziani vivono sempre più spesso soli, ciò non 

vuol dire che essi si trovino in una situazione di isolamento sociale" (Istat, 2020). 

In Italia, come in altri Paesi dell'area Mediterranea a legami familiari forti, si assiste spesso, 

infatti, ad una vicinanza abitativa tra genitori e figli, che può diventare di rilevante importanza 

durante l'anzianità ed essere un elemento fondamentale per permettere all'anziano di 

continuare a vivere a casa propria, seppure da solo. 

 

Tabella 15: percentuale di anziani con almeno un figlio convivente, che vive a meno di 1 km e che vive 
a meno di 16 km per sesso, classe d'età e numero di figli in vita. 

 
Uomini Donne  

1 2 3 o più Totale 1 2 3 o più Totale  
Almeno un figlio convivente 

65-74 24.4 25.2 38.4 27.9  16.0 29.5 49.7 28.3 
75+ 19.5 8.2 29.4 16.5 3.6 29.7 37.3 24.1  

Almeno un figlio a meno di 1 km 
65-74 50.2 57.9 60.6 56.1 37.5 68.3 86.2 61.0 
75+ 52.7 58.5 63.5 57.5   46.3 66.7 67.8 60.9  

Almeno un figlio a meno di 16 km 
65-74 85.1 88.9 97.6 89.6  83.1 91.7 95.3 89.4 
75+ 80.3 90.5 100.0 89.0  84.7 93.5 94.9 91.3 
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Talvolta, accade nel nostro Paese che un anziano – specialmente se rimasto solo – si sposti a 

vivere nella casa di un figlio, per essere aiutato con maggior facilità nella gestione e 

nell'adempimento di tutte le attività legate alla vita quotidiana, permettendo, tra l'altro, una 

facilitazione nel lavoro di cura necessario. Inoltre è possibile che la convivenza aiuti anche 

tutti gli aspetti psicologici ed emotivi legati all'invecchiamento ed alla graduale perdita di 

autonomia.  Le percentuali degli anziani che convivono con almeno uno dei loro figli, nel 

campione considerato, sfiora il 30% per i giovani anziani e scende un po', soprattutto tra gli 

uomini, nella classe d'età successiva. Questa proporzione cresce con l'aumentare del numero 

di figli in vita, raggiungendo un massimo del 50% tra le donne con un'età compresa tra i 65 ed 

i 74 anni. 

Anche quando un anziano non convive con nessuno dei suoi figli, tuttavia, non è detto che 

rimanga isolato da loro. Infatti, le percentuali degli anziani con almeno un figlio, che vive entro 

il raggio di un chilometro, superano il 55% tra gli uomini ed il 60% tra le donne. Le percentuali 

sono simili nelle due classi di età e crescono nuovamente con l'aumentare del numero di figli. 

Anche tra i genitori di un figlio unico le percentuali sono molto elevate: più della metà degli 

uomini con un solo figlio vive a meno di 1 km da lui, e lo stesso avviene per circa il 40% delle 

donne, con una percentuale maggiore tra le grandi anziane.  

Questi numeri infine salgono ulteriormente se si allarga il raggio considerato a 16 km (vale a 

dire circa un terzo del territorio Valdagnese). In questo caso infatti le percentuali superano 

sempre l'80%, vale a dire che la grandissima maggioranza degli anziani vive nello stesso 

Comune del figlio o comunque abbastanza vicino da essere facilmente raggiungibile. 

Solamente il 20% degli anziani over 75 ed il 15% delle anziane vive isolato, anche nel caso 

questi possano contare solamente su di un figlio. 

Quest'ultimo dato risulta particolarmente interessante dal momento che la fecondità totale, 

vale a dire il numero medio di figli per donna, è in continua diminuzione in tutta Italia (Figura 

18). Nonostante dunque nel prossimo ventennio si assisterà ad un continuo incremento del 

numero di anziani e sempre più spesso con al massimo 1 o 2 figli, questi difficilmente 

resteranno completamente isolati, se la propensione dei loro figli a vivere vicini si manterrà 

quella di oggi. 
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Figura 18: tassi di fecondità totale dal 2000 al 2018 per suddivisione geografica. 

 

Quanto appena affermato, viene inoltre rafforzato da ciò che era stato osservato per lo stato 

civile: nei prossimi decenni ci si aspetta dunque un aumento più importante per gli anziani 

coniugati (rispetto a quello che si sperimenterà per gli anziani soli) che potranno 

probabilmente continuare a contare sul supporto e sulla prossimità fisica dei figli, seppure 

sempre meno numerosi. 

Si sottolinea che il quadro appena mostrato non considera dati direttamente riferiti al 

territorio Valdagnese, quindi non si esclude che la situazione del Comune di Valdagno si possa 

discostare da quanto qui emerso; rappresenta tuttavia una fotografia interessante all’interno 

della discussione in atto, per valutare gli elementi che possono impattare le decisioni di 

residenzialità degli anziani. 
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5 CONCLUSIONI E INDICAZIONI 

Concludendo, i risultati delle previsioni sull'evoluzione della popolazione residente nel 

Comune di Valdagno nel prossimo ventennio, riportati in questo lavoro, mostrano un forte 

aumento della popolazione anziana da qui al 2040. La popolazione anziana nei prossimi 

vent'anni aumenterà a Valdagno, come nel resto d'Italia, in parte perché invecchieranno i 

numerosi figli del baby boom, in parte a causa dell'aumento della sopravvivenza e 

dell'allungamento della vita media. 

La crescita della popolazione anziana sarà particolarmente evidente per i 'grandi anziani' e 

per gli uomini più che per le donne. Parallelamente ci si aspetta un aumento degli anziani 

coniugati: così come tende ad aumentare la speranza di vita, tende infatti a spostarsi in avanti 

anche l'età media della vedovanza. L'aumento della popolazione anziana maschile verrà 

dunque assorbito soprattutto dall'aumento dei coniugati, sia tra i più giovani che tra i più 

vecchi. Tra le donne invece si osserverà un aumento delle coniugate di tutte le età, e delle 

non coniugate solo nelle classi di età più anziane.  

Infine, il modificarsi della formazione dei nuclei familiari avrà verosimilmente un impatto su 

altri aspetti della vita degli anziani, in primis sulle scelte di residenzialità. A Valdagno, infatti, 

come più in generale su tutto il territorio veneto e nazionale, è più probabile che un anziano 

si sposti a vivere in una casa di riposo se vedovo o comunque solo, piuttosto che se ancora 

convivente. A causa del forte aumento degli uomini anziani coniugati, ci si aspetta una 

diminuzione della domanda in casa di riposo soprattutto per le donne anziane “più giovani”, 

che potranno contare sull'aiuto del proprio partner in misura maggiore rispetto ad oggi. 

L'incremento di domanda in casa di riposo invece, riguarderà in maniera forte le fasce più 

anziane della popolazione, sia maschile che femminile. 

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione comporterà una crescente pressione 

dell’aspetto delle cure, che coinvolgono, nel nostro Paese, principalmente la sfera familiare. 

La famiglia infatti è spesso il principale soggetto che si fa carico dei bisogni assistenziali dei 

soggetti più fragili, come gli anziani - in particolar modo se non del tutto autosufficienti.  

Con i dati utilizzati in questo lavoro, si è confermata l’importanza del sostegno dei figli ai 

propri genitori anziani, tramite in primis la vicinanza abitativa. Seppure non riferiti 

direttamente al territorio valdagnese, questi dati evidenziano una situazione già documentata 

in diverse ricerche di taratura locale come nazionale. 
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Considerando che la generazione dei baby boomers ha generato meno figli rispetto alle 

generazioni precedenti e ad una età più avanzata, il numero di figli che accudiranno i genitori 

baby boomers è destinato ad assottigliarsi e ad avere meno tempo a disposizione per assistere 

gli stessi, a causa delle responsabilità verso i propri figli non ancora autonomi (Brenna, 2020). 

Alla luce di tutto ciò, nell'ottica di un sempre crescente numero di anziani e di un minor 

numero di figli a loro disposizione, diventa di fondamentale importanza pensare (e ripensare) 

ai servizi destinati alla terza e quarta età, in particolar modo a tutto ciò che riguarda il mondo 

dei servizi domiciliari e dell’assistenza domiciliare.  

In un Comune dove ci saranno sempre più anziani, molti dei quali riusciranno potenzialmente 

a vivere più a lungo nella propria casa, grazie alla presenza del/della proprio/a partner, è 

indispensabile, per l'Amministrazione, riuscire a fornire gli strumenti che aiutino i cittadini a 

perseguire tali scelte. Articolare al meglio l'offerta di assistenza domiciliare pubblica, in grado 

di affiancarsi adeguatamente a quella privata e/o familiare, può essere uno dei principali 

strumenti per favorire la permanenza dell'anziano in casa propria e renderla sostenibile a 

tutto il nucleo familiare. Diverse evidenze empiriche mostrano, infatti, che "l'aiuto 

nell'assistenza personale, se fornito in via informale, ovvero gratuitamente da parenti o amici, 

può – nel lungo periodo – impattare negativamente sulla salute fisica e mentale del caregiver" 

(Brenna, 2018).  L'offerta domiciliare dovrebbe riuscire a comprendere i servizi medici e 

sanitari tanto quanto le cure personali e i servizi assistenziali (pasti o spese a domicilio, 

accompagnamento visite, aiuto nelle pratiche burocratiche etc.). 

Accanto all’offerta pubblica, sarebbe auspicabile potenziare e regolarizzare l'offerta privata 

di assistenza domiciliare, risorsa ampiamente utilizzata in tutto il Paese con più di 865 mila 

badanti secondo le ultime stime (DOMINA; Fondazione Leone Moressa, 2018), nella maggior 

parte dei casi donne proveniente dall'Est europeo e dell'America Latina. 

È stata, infatti, ampiamente riconosciuta la necessità di politiche pubbliche che non siano 

frammentate, ma riescano a coordinare soggetti e interventi di assistenza domiciliare, 

sostenendo l'impegno delle reti informali nel garantire supporto ai componenti anziani delle 

famiglie. Gli Enti locali devono riuscire a farsi carico della questione e ad impegnarsi a far 

emergere, sostenere e qualificare il lavoro privato di cura e assistenza. Questo può avvenire 

tramite politiche che agevolino l’incontro tra domanda e offerta, che sostengano le famiglie 

sul piano relazionale ed economico, che promuovano le competenze delle assistenti familiari 
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e garantiscano i processi di inserimento lavorativo e l’emersione dal lavoro sommerso (Da 

Roit, 2010). 

Infine, accanto all’offerta pubblica e privata di assistenza domiciliare o, più in generale, dei 

servizi domiciliari, è da considerare la questione della residenzialità in strutture e case di 

riposo. In questo lavoro si è previsto un aumento dei residenti in struttura, che, però, 

potrebbe riguardare soprattutto le fasce più anziane della popolazione. Questo significa che, 

all'interno delle Case di riposo, ci saranno verosimilmente sempre più “grandi anziani”, con 

buona probabilità affetti da malattie o totalmente non autosufficienti.  

Considerare tale tendenza verso una maggiore gravità clinico-assistenziale degli ospiti delle 

Case di Riposo, che necessiteranno, di conseguenza, di adeguati interventi medici, sanitari e 

riabilitativi, risulta di fondamentale importanza. Sarà dunque necessario che le strutture siano 

pronte ed in grado di erogare un’assistenza di carattere sanitario sempre più marcato e 

specializzato, per rispondere al verosimile aggravarsi delle condizioni fisiche e cognitive degli 

ospiti che vi risiederanno. 

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla non autosufficienza, condizione che 

riguarda oggi il 18.5% della popolazione anziana veneta (Regione Veneto, 2018), e che, riferita 

al territorio valdagnese, corrisponde oggi a circa 1.300 anziani. In questo lavoro non ci si è 

soffermati a proiettare tale percentuale nel lungo periodo, e fare una stima su come evolverà 

la non autosufficienza nel territorio valdagnese risulta difficile, con i dati a nostra disposizione; 

tuttavia, nell’ipotesi che la probabilità di un anziano di Valdagno di essere non autosufficiente 

sia allineata a quella regionale e che tale tendenza non cambierà nel tempo, ci dovremmo 

aspettare più di 1.500 anziani non autosufficienti (Regione Veneto, 2018) nel prossimo 

ventennio, che necessiteranno di cure e servizi efficaci e diffusi nel territorio. 
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