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DOSSIER 

 

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE VENETA 

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

 Analisi e proposte 
 
In Veneto la popolazione è sempre più anziana. Gli over 65 sono circa un quarto dei residenti della 
nostra regione e in molti casi si tratta di persone sole, perché vedove, celibi o divorziate. Un 
“esercito” che da una parte è attivo e presente nella comunità e molte volte si propone come unico 
ammortizzatore sociale per figli e nipoti, avvolti nei meandri di una crisi che sembra non terminare 
mai. E dall'altra deve fare i conti con gli acciacchi dell'età, che richiedono una forte presenza sul 
territorio del welfare sociale e sanitario, senza il quale per molti anziani non sarebbe possibile 
sopravvivere.  Lo Spi Cgil del Veneto, elaborando i dati dell'Istat, ha voluto fotografare questa 
realtà, non per mero spirito statistico, ma per stimolare l'elaborazione di serie politiche a favore 
dei più anziani, considerati, per certi aspetti a ragione, una fascia debole, e quindi bisognosa di 
notevoli attenzioni da parte della politica, ma anche una risorsa dalle potenzialità spesso 
sottovalutate. A tal proposito bisogna ricordare che per gli ultra sessantacinquenni sono previste 
politiche di agevolazioni soprattutto sul fronte sanitario, mentre il tema della non autosufficienza 
diventa centrale per gli over 80. Ecco perché lo Spi ha voluto analizzare il trend legato 
all'invecchiamento nella nostra regione con particolare riferimento a queste fasce d'età. Il 
confronto storico che inquadra i cambiamenti avvenuti negli ultimi dieci anni in Veneto serve a 
immortalare i cambiamenti e, soprattutto, a evidenziare le tendenze ben delineate, sulle quali, a 
nostro avviso, bisogna basare le politiche a favore della popolazione anziana.  
Al termine dell'indagine, le proposte dello Spi Cgil del Veneto.  
 

Quasi un veneto su quattro ha oltre 65 anni (più 19% rispetto a dieci anni prima) 
Nel Veneto gli over 65 rappresentano ormai il 22,8% dei residenti totali contro il 22% nazionale. Ciò 
significa che ogni 4 abitanti, circa, uno può essere considerato “anziano”, in riferimento a un 
termine che contiene moltissime sfaccettature. 
Nella nostra regione gli over 65 sono più di un milione ma la cosa più significativa è la loro crescita 
numerica negli ultimi dieci anni (dal 2006 al 2016): più 172 mila unità in valore assoluto, pari a un 
aumento del 19%, superiore al dato italiano (già significativo, comunque) che si ferma a un più 
15%.  Rispetto al numero di residenti, è Belluno la provincia Veneta più anziana, seguita da Rovigo. 
Anche se nel Trevigiano l'incremento degli over 65 in dieci anni registra il valore percentuale più 
elevato di tutti: più 21,4% dal 2006 al 2016.   
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Tabella 1 – Gli over 65 in Veneto 

 
In Veneto 159 anziani ogni 100 giovanissimi 
Un altro dato utilizzato dall'Istat per individuare l'anzianità di una popolazione è l'indice di 
invecchiamento, cioè il rapporto fra il numero degli over 65 anni e quello dei giovanissimi, gli under 
14. Naturalmente più questo rapporto è alto e più la popolazione è anziana.  
Nel Veneto il dato risulta particolarmente significativo come è significativa la variazione registrata 
negli ultimi dieci anni. Vediamo.  
Nel 2006 la nostra regione ospitava circa 138 anziani (over 65 anni) ogni 100 giovani (under 14 
anni). In dieci anni questo rapporto ha subito una impennata tanto che a fine 2016 l'Istat certifica 
che ci sono 159 anziani ogni 100 giovanissimi, con un aumento in valore assoluto di 21 unità 
corrispondente a un incremento del 15%.  
In tale contesto, Belluno e Rovigo si confermano le due province con il maggior numero di over 65, 
che in entrambe le aree sono più del doppio degli under 14. A Vicenza e Treviso il rapporto è 
decisamente inferiore.  
 
Tabella 2 - Indice di invecchiamento 
 

province 
indice invecchiamento variazione 

assoluta 
Var. % 

2006 2016 

BELLUNO 174,7 209,8 35,1 20,1 

PADOVA  137,6 157 19,4 14,1 

ROVIGO 203,6 218,7 15,1 7,4 

VENEZIA 163,3 185 21,7 13,3 

VERONA 133,2 148,9 14,8 11,8 

VICENZA  116,2 143,3 27,1 23,3 

TREVISO 123 143,4 20,4 16,6 

VENETO 138,2 159,2 21 15,2 

 
 

Due anziani su cinque sono vedovi, celibi o divorziati 
Nella nostra analisi abbiamo preso in considerazione anche gli anziani vedovi, celibi e divorziati, in 
parole povere quelli che, per lo più, vivono soli, senza il coniuge. Il focus risulta interessante dal 
punto di vista della proposta politica, perché molte azioni a favore degli anziani devono tenere 
conto di questo aspetto.  
L'anziano solo ha solitamente più bisogno (o un bisogno diverso) di protezione rispetto a chi vive 
con il proprio o la propria coniuge. In più, sempre a livello teorico, l'over 65 “solo” può essere 

province 
2006 2016 Var. % 

 2006-2016 uomini donne totale % su pop. uomini donne totale % su pop. 

BELLUNO 18.144 28.632 46.776 22,1% 22.312 30.231 52.543 25,4% 12,3% 

PADOVA  68.739 99.611 168.350 18,9% 86.646 115.555 202.201 21,6% 20,1% 

ROVIGO 22.075 32.796 54.871 22,4% 25.374 34.051 59.425 24,7% 8,3% 

VENEZIA 70.183 101.328 171.511 20,6% 87.230 116.042 203.272 23,8% 18,5% 

VERONA 67.794 97.978 165.772 19% 84.470 112.312 196.782 21,3% 18,7% 

VICENZA  60.354 87.964 148.318 17,7% 77.915 103.146 181.061 20,9% 22,0% 

TREVISO 62.623 90.715 153.338 18% 80.639 105.448 186.087 21% 21,4% 

VENETO 369.912 539.024 908.936 19,2% 464.586 616.785 1.081.371 22,8% 19,0% 
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maggiormente coinvolto nei progetti dell' “invecchiamento attivo”, concetto che avrà presto una 
applicazione normativa nella nostra regione.  
La ricerca evidenzia subito che in Veneto, come in Italia, ogni 5 anziani 2 sono (almeno 
teoricamente) soli, perché appunto divorziati, celibi o vedovi. In dieci anni il loro numero è 
cresciuto del 6,1%, anche se in realtà l'incremento è quasi esclusivamente attribuibile al “boom” 
dei divorziati che si registra in tutte le fasce d'età (eccetto naturalmente fra i giovani e 
giovanissimi).  Come è prevedibile gli over 65 “soli” sono soprattutto vedovi e vedove (queste in 
numero nettamente superiore agli uomini che, come è noto, hanno una prospettiva di vita 
inferiore).  La “platea” degli anziani rimasti che hanno perso la moglie o il marito comprende ben 
314.156 veneti, ovvero trequarti della categoria presa in esame, quella cioè degli anziani soli. Di 
più. Il 30% circa degli over 65 della nostra regione è vedovo o vedova.  

Tabella 3 - Anziani celibi, vedovi e divorziati 

province 
celibi vedovi divorziati totale 

2006 2016 var. % 2006 2016 var. % 2006 2016 var. % 2006 2016 var. % 

BELLUNO 4.829 4.877 0,9 16.591 17.682 6,6 500 1.240 148 21.920 23.799 8,6 

PADOVA  14.778 15.579 5,4 55.961 57.875 3,4 1.653 4.265 158 72.392 77.719 7,4 

ROVIGO 4.577 4.322 -5,6 19.418 18.744 -3,5 392 917 133,9 24.387 23.983 -1,7 

TREVISO 12.764 13.294 4,1 51.818 52.980 2,2 1.385 3.901 181,7 65.967 70.175 6,4 

VENEZIA 13.009 13.573 4,3 58.227 59.773 2,6 1.874 4.467 138,4 73.110 77.813 6,4 

VERONA 16.387 16.138 -1,5 54.975 55.828 1,5 1.868 4.683 150,7 73.230 76.649 4,7 

VICENZA  14.102 15.000 6,4 49.518 51.274 3,5 1.414 3.810 169,4 65.034 70.084 7,8 

VENETO 80.446 82.783 2,9% 306.508 314.156 2,5% 9.086 23.283 156,2% 396.040 420.222 6,1 

 

In Veneto oltre 320 mila ultraottantenni: il 6,5% dei residenti 
Molto significativa il dato sugli over 80: attorno a questa fascia d'età, infatti, ruota tutto il tema 
della non autosufficienza. A tal proposito ricordiamo che in Veneto l'età media degli ospiti delle 
Residenze per anziani è di 83,5 anni e il 76% di questa platea è composto da donne. Ebbene, in 
Veneto gli ultraottantenni sono più di 320 mila, il 6,5% della popolazione veneta e circa il 30% degli 
over 65.  
Rispetto a dieci anni fa il loro numero è cresciuto del 33,7%. Gli over 80 sono per il 65% donne.  
Per queste persone, naturalmente, è necessario prevedere politiche specifiche e, proprio su questo 
fronte, lo Spi Cgil, in collaborazione con la Funzione pubblica Cgil, ha realizzato la pubblicazione 
“Stare bene Insieme. Le relazioni tra le lavoratrici e le ospiti dei centri servizi per anziani” che 
analizza la realtà di queste strutture, e un decalogo, composto di dieci regole con l’intento di 
intervenire e agire concretamente per migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e dei servizi 
offerti agli anziani e alle loro famiglie  

Tabella 4 - Gli over 80 in Veneto 

province 
2006 2016 Var. % 2006/16 

sui totali 
MASCHI FEMMINE TOTALE % su pop.  MASCHI FEMMINE TOTALE % su pop.  

BELLUNO 3.886 9.921 13807 6,5 5.098 10.701 15.799 7,6 14,4 

PADOVA  13.646 29.986 43632 4,9 21.031 39.571 60.602 6,5 38,9 

ROVIGO 4.759 10.256 15015 6,1 6.532 12.718 19.250 8 28,2 

TREVISO 12.745 28.958 41703 5 18.917 36.144 55.061 6,3 32 

VENEZIA 13.616 30.124 43740 5,3 20.862 38.642 59.504 6,9 36 

VERONA 13.841 30.544 44385 5,1 20.631 38.907 59.538 6,4 34,1 

VICENZA  11.430 26.943 38373 4,6 17.761 34.341 52.102 6 35,8 

VENETO 73.923 166.732 240.655 5 110.832 211.024 321.856 6,5 33,7 
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In dieci anni più che triplicato il numero di anziani stranieri 
Il tema dell'anzianità può essere analizzato anche sul fronte della popolazione straniera presente in 
Veneto. In dieci anni è passata molta acqua sotto i ponti e i dati dell'Istat lo mostrano chiaramente.  
Gli immigrati over 65 sono cresciuti esponenzialmente di numero, pur restando una quota ancora 
nettamente minoritaria sulla percentuale della popolazione anziana. A fine 2016 nel nostro 
territorio si contano quasi 14 mila anziani stranieri (13.990) con una netta predominanza delle 
donne: 9.109. Rispetto a dieci anni prima, la popolazione straniera anziana è più che triplicata (più 
232,5%). La provincia che ospita più ultrasessantacinquenni stranieri è Verona (2.888).  
 
Tabella 5 - Gli over 65 stranieri residenti in Veneto 

 

province 
uomini donne totale 

var. % 
2006 2016 2006 2016 2006 2016 

BELLUNO 84 186 122 392 206 578 180,6 

PADOVA  223 862 368 1.705 591 2.567 334,3 

ROVIGO 63 166 85 371 148 537 262,8 

VENEZIA 289 804 363 1.651 652 2.455 276,5 

VERONA 455 1.055 564 1.833 1.019 2.888 283,4 

VICENZA  332 874 428 1.508 760 2.382 213,4 

TREVISO 352 934 479 1.649 831 2.583 210,8 

VENETO 1.798 4.881 2409 9.109 4.207 13.990 232,5 
 

Ultracentenari raddoppiati: nel 2016 sono quasi 1.600   
Confortano i dati sulla popolazione ultracentenaria, anche se naturalmente parliamo di numeri 
esigui in rapporto alla popolazione anziana presente sul territorio.  
In Veneto gli over 100 sono più che raddoppiati: dai 751 del 2006 ai 1561 del 2016 il balzo è stato 
del 108,9%. Per l'87,8% stiamo parlando di donne. Il record di ultracentenari spetta a Treviso (301), 
seguita da Verona (293) e Padova (289).  
 

 
Tabella 6 - Gli ultracentenari in Veneto 
 

province 
uomini donne totale 

var. % 
2006 2016 2006 2016 2006 2016 

BELLUNO 5 13 60 64 65 77 18,5 

PADOVA  14 38 107 251 121 289 138,8 

ROVIGO 0 12 25 65 25 77 208 

VENEZIA 16 32 112 249 128 281 119,5 

VERONA 12 31 124 262 136 293 115,4 

VICENZA  16 34 92 217 109 251 130,3 

TREVISO 7 32 160 269 167 301 80,2 

VENETO 70 192 680 1.377 751 1569 108,9 
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❖ Focus su aspettativa di vita e volontariato in Veneto  
Prima di passare all'ultimo argomento dell'indagine, relativo alle pensioni, ecco alcuni spunti utili 
su temi quali aspettativa di vita, volontariato e trend futuro dell'invecchiamento in Veneto.  

• In Veneto gli over 60 superano il milione e nel 2060 il numero di anziani aumenterà del 50% 

• L'aspettativa di vita in Veneto è 80 anni per gli uomini, 85 per le donne 

• Il 38% degli anziani veneti dichiara di stare "bene o molto bene": sopra la media nazionale 
(30,7%) e in linea con la media europea (37,5%) 

• Circa il 15% dei 632 mila dei veneti con una età compresa fra i 55 e i 64 anni è impegnato in 
un'attività di volontariato a favore di altre persone, della comunità o dell'ambiente. La quota 
scende al 13% fra gli anziani della fascia 65 - 74 anni e al 6% circa fra gli over 75 anni. 

(Fonte: Istat, Eurostat e Ufficio di Statistica del Veneto) 

 
Oltre 450 mila pensionati veneti vivono con meno di 1.000 euro lordi al mese 
Come ultimo tema, affrontiamo quello dei pensionati e degli assegni previdenziali, che 
naturalmente è centrale nel lavoro dello Spi Cgil (da sempre impegnato su questo fronte nell'analisi 
e nell'elaborazione dei dati dell'Inps) ma che in questa ricerca fa da sfondo alla fotografia relativa 
all'invecchiamento.  
Più del 90% dei pensionati veneti ha più di 65 anni ed è per questo che il valore dell'assegno 
previdenziale determina il livello di vita delle persone anziane e la dignità delle stesse.   

 
Tabella 7 – I pensionati veneti suddivisi per fasce di reddito – anno 2015 (ultimi dati disponibili) 
 

 
 

Come si può notare in Veneto più di un terzo (35,5%) dei pensionati vive con una pensione lorda 
inferiore ai mille euro mensili. Stiamo parlando di oltre 450 mila persone, il 67% delle quali (oltre 
303 mila pensionati) porta a casa un assegno inferiore ai 750 euro. Non solo: è ancora grande il 
divario economico fra pensionate e pensionati. Nella nostra regione infatti, secondo i dati dell’Inps, 
un’anziana su tre (33,4%) porta a casa meno di 750 euro lordi al mese, mentre fra gli uomini il dato 
è del 13%. Inoltre sempre secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto previdenziale, il reddito da 
pensione medio per gli uomini nel nostro territorio è di 21.200 euro lordi l'anno mentre per le 
donne scende pericolosamente a 14.172 euro. 
Certo, rispetto al 2008, quando la quota di chi prendeva meno di mille euro al mese era del 46,8%, 

Province 0-1000 € % su tot. 1000-2000 € % su tot. 2000-3000 € % su tot. + di 3000 € % su tot. totale 

BELLUNO 20.927 34 28.717 46,8 8.844 14 2.900 4,7 61.483 

PADOVA  83.519 35,7 101.406 43,4 33.062 14,1 15.775 6,7 233.855 

ROVIGO 26.695 36,6 34.305 47,0 9.174 12,6 2.655 3,6 72.925 

TREVISO 79.967 36,4 98.007 44,6 29.767 13,5 12.107 5,5 219.943 

VENEZIA 76.548 33,4 98.847 43,0 39.219 17,1 14.556 6,3 229.264 

VERONA 86.763 37,0 101.273 43,0 32.834 14,0 13.555 5,8 234.519 

VICENZA  75.743 34,4 103.187 46,8 30.782 14 10.660 4,8 220.467 

VENETO 450.162 35,5 561.742 44,3 183.682 14,5 72.208 5,7 1.267.888 
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le condizioni economiche di molti anziani sembrano migliorate, tanto che durante la crisi, sempre 
secondo una ricerca dello Spi del Veneto, un anziano su tre ha aiutato con il proprio assegno figli e 
nipoti. Il merito di questo trend positivo va attribuito in buona parte al lavoro dei Sindacati dei 
Pensionati che hanno sempre cercato di tutelare l’importo dell’assegno previdenziale in particolare 
anche di fronte ai provvedimenti introdotti dalla legge Monti-Fornero che ha messo a dura prova il 
potere d’acquisto delle persone anziane. Un altro importante risultato (non ancora tradotto in 
numeri e statistiche dato che si concretizzerà dal luglio 2017) è l’allargamento della 
quattordicesima mensilità alle fasce di reddito comprese fra i 750 e i 1000 euro.  Ma, considerando 
che per molti aspetti l'over 65 anni rientra nella fascia debole della popolazione, la politica deve 
costantemente monitorare e tutelare gli assegni pensionistici, anche in considerazione dell'indice 
di invecchiamento che si registra in Veneto.  
 

➢ Le proposte dello Spi Cgil del Veneto 
Come si sa l’invecchiamento porta con sé forza e debolezza, competenze importanti e fragilità. 
Invecchiare rappresenta una vittoria personale ma anche la consapevolezza che molto del proprio 
benessere psico-fisico e della propria sicurezza dipende dall’ambiente culturale, sociale, economico 
in cui si è vissuto e si vive; dalle relazioni e dalle condizioni di reddito. Questa analisi, dunque, aiuta 
a comprendere meglio cosa stia succedendo nella nostra regione e su cosa un sindacato come il 
nostro, lo Spi Cgil del Veneto, da sempre in prima linea per difendere la dignità delle persone 
anziane e naturalmente delle pensionate e dei pensionati, debba puntare l'attenzione affinché si 
possa invecchiare restando in buona salute, godendo di una buona qualità della vita. 
“La nostra indagine – sottolinea Rita Turati, segretaria regionale dello Spi Cgil Veneto – mette 
subito in evidenza come un quarto della popolazione del nostro territorio sia over 65. Questo 
anzitutto deve essere uno stimolo al rafforzamento e all'allargamento della contrattazione sociale, 
ovvero del confronto fra amministrazioni locali e rappresentanti dei pensionati, tramite il quale 
costruire accordi locali in grado di tutelare i redditi bassi e di migliorare l’accesso ai servizi con 
l’obiettivo di ricostruire un po' di giustizia sociale.  
 
Naturalmente l'indagine accende i riflettori anche sui temi della salute e della sanità regionale. Su 
questo fronte emergono due grandi questioni. “Il nostro sistema sanitario – spiega ancora Turati - 
non è in grado di dare le risposte giuste ad una popolazione che invecchia. Troppo concentrato 
sulla risposta ospedaliera. I servizi territoriali - dagli ambulatori integrati dei medici di base 
all’assistenza domiciliare, dall’assegno di cura agli ospedali di comunità - ci sono ma sono pochi e 
poco accessibili. Poi, naturalmente, resta in piedi tutta la questione delle Ipab, cioè delle case di 
riposo pubbliche e della necessaria riforma delle stesse per evitare che l’intero sistema 
dell’assistenza residenziale e domiciliare si privatizzi e si impoverisca. Il rischio è che venga 
cancellato il governo e la gestione pubblica di molte case di riposo pubbliche. Per questo è 
assolutamente prioritaria la riforma di questo settore. Ritardi che si accumulano, servizi che si 
riducono, costi che aumentano. Questa è l’altra grande emergenza che stiamo cercando di 
affrontare con tutti i livelli istituzionali, a partire dalla Regione”.  
Altro tema di forte attualità riguarda l'invecchiamento attivo. “La legge regionale è in fase avanzata 
grazie anche al nostro contributo – spiega ancora Turati – speriamo venga votata nei prossimi 
mesi. È un progetto molto importante perché valorizza l'anziano come risorsa, prevedendo la 
programmazione di progetti nei quali gli ultrasessantacinquenni (ma non solo) partecipano ad 
attività di utilità sociale e di formazione. Visto che gli anziani rappresentano un quarto della 
popolazione veneta, una legge sull'invecchiamento attivo più che utile diventa indispensabile ed è 
per questo che, assieme ai pensionati della Cisl e della Uil, stiamo lavorando da tempo e 
alacremente sul progetto”.  
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Per quanto riguarda infine le pensioni, “Lo Spi sta portando avanti molte battaglie, sia a livello 
nazionale, soprattutto all'interno dei tavoli con il governo. In questo modo abbiamo ottenuto, per 
esempio, l'ampiamento della 14esima mensilità ai redditi fra i 750 e 1000 euro lordi e 
l'allargamento della No Tax area. In Veneto, invece, prosegue con grandissimo successo la nostra 
campagna sui diritti nascosti o inespressi, che ha permesso a centinaia di pensionati della nostra 
regione di aumentare il valore del proprio assegno previdenziale e di ottenere anche gli arretrati 
dall'Inps. In questo modo abbiamo fatto recuperare più di 2 milioni e mezzo di euro, importo 
destinato a lievitare visto che l'iniziativa prosegue senza sosta. Insomma – conclude la segretaria 
generale dello Spi Veneto - stare sul territorio, tutelare i diritti e rappresentare i bisogni significa 
sapersi misurare con temi difficili ma questa è la nostra missione. Combattere le diseguaglianze è la 
nostra priorità”.  


