
1. l’InvecchIamento della PoPolazIone e la geografIa contemPoranea

Nei paesi occidentali ad economia avanzata l’allungamento della speranza di vita, 
unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e sanitarie e ad alcuni cam-
biamenti nei comportamenti sociali hanno determinato l’invecchiamento della po-
polazione, riferendosi con tale espressione ad un fenomeno complesso e trasversale 
rispetto ai diversi ambiti disciplinari.

Al cosiddetto “invecchiamento dal basso” conseguente al compimento della 
transizione demografica, concretizzatosi nella “graduale crescita di importanza re-
lativa delle fasce di età anziana rispetto a quelle giovanili”, si è recentemente ag-
giunto un processo di “invecchiamento dall’alto”, imputabile all’allungamento della 
speranza di vita (Micheli, 2009). 

Sin dagli anni Sessanta, la geografia ha dedicato una crescente attenzione al fe-
nomeno dell’invecchiamento della popolazione (Rochefort, 1965); sino ad anni re-
centi, tuttavia, la geography of  ageing1, non diversamente da quanto accaduto nelle altre 
scienze sociali, si è concentrata sugli effetti territoriali di fenomeni quali l’allunga-
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mento dell’età media e la crescita della popolazione anziana, piuttosto che sui carat-
teri peculiari del rapporto uomo-ambiente vissuto dalla cittadinanza di età matura 
(Harper & Laws, 1995).

Attualmente gli approcci adottati nei confronti di questo tema afferiscono prin-
cipalmente alla geografia sociale (Hopkins & Pain, 2007; Dumont, 2010); alla ge-
ografia urbana e rurale, maggiormente sensibile alle questioni relative alla pianifi-
cazione territoriale, particolarmente coltivata in ambiente anglosassone (Walford 
& Kurek, 2008); alla geografia storica e culturale (Treves, 2008). Molte indagini 
si sono soffermate sull’esame dei risvolti dell’invecchiamento della popolazione 
nell’ambito di un territorio definito, applicando in larga misura le metodologie ela-
borate dalla geografia regionale (Simard, 2010; Pihet, 2003; Houillon, 2003, Walsh 
et al., 2012).

Più recentemente, la cosiddetta geografia della salute ha offerto interessanti con-
tributi agli studi gerontologici nell’ambito di progetti di ricerca interdisciplinari (An-
drews & Phillips, 2005); similmente, sono aumentati i contributi che analizzano da 
un punto di vista territoriale i risvolti delle welfare policies a favore della popolazione 
anziana, con l’obbiettivo di rendere le città age-friendly (Buffel et al., 2012). 

La ricerca di un dialogo tra discipline diverse attorno ai temi citati, del resto, è 
in parte conseguenza dell’attenzione dimostrata da parte delle istituzioni territoriali, 
le quali, indipendentemente dalle competenze e dalla scala di azione, si trovano 
alle prese con i problemi sempre più urgenti legati al benessere della popolazione 
anziana.

Lo studio delle problematiche connesse all’invecchiamento della popolazione è 
stato ulteriormente stimolato da parte dell’Unione Europea attraverso la proclama-
zione del 2012 quale Anno europeo dell’invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le gene-
razioni, dando risalto al ruolo della popolazione matura quale pilastro della società. 

A fronte dell’impegno teorico e politico, l’esperienza concreta mostra che il rag-
giungimento di un elevato livello della qualità della vita della popolazione di età 
anziana, anche nei paesi con sistemi di welfare e tessuto socioeconomico più svi-
luppati, rimane una sfida aperta, con la quale i policy makers ed i privati cittadini si 
trovano a confrontarsi quotidianamente.

Sembra, inoltre, che la condizione della popolazione di età matura, che ancora 
non ha completato la transizione dall’età adulta verso quella anziana, sia stata de-
cisamente trascurata dalla ricerca e dai decisori pubblici, sebbene essa sconti una 
condizione di maggior debolezza, compressa tra gli obblighi legati ad un ruolo la-
vorativo e familiare ancora pienamente attivo, mentre fattori biologici ed economici 
(si pensi alla complessa questione del ritiro dal lavoro e dall’innalzamento del tasso 
di disoccupazione tra i lavoratori a fine carriera) pongono problematiche comuni 
alla popolazione anziana.

Di particolare interesse risulta la disamina della popolazione matura compresa 
fra 50 e 64 anni, investita delle responsabilità legate al sostegno offerto alla genera-
zione dei figli e dei nipoti (difficoltà di acquisire la piena indipendenza economica 
da parte dei giovani, generale carenza di servizi pubblici per l’infanzia), nonché ai 
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compiti di assistenza verso la generazione dei padri, conseguenza della gérontocrois-
sance (Dumont, 2006)2 che caratterizza i paesi occidentali.

Paradossalmente, la generale mancanza di attenzione nei confronti dei problemi 
della popolazione matura sembra essere in buona parte conseguenza di quei cam-
biamenti sociali e materiali che hanno creato le condizioni per l’abbattimento della 
barriera materiale e psicologica che separa l’età giovanile da quella matura.

Molti sono oggi i punti in comune tra le generazioni mature e quelle più giova-
ni, sia nei comportamenti sociali che nei bisogni, quasi ci si trovasse di fronte a un 
prolungamento infinito dell’età giovanile, come hanno evidenziato numerose ricerche 
(Agostinelli, 2004). Inoltre, specialmente in contesti come quello italiano, la popo-
lazione matura ha acquisito ruoli via via più complessi e impegnativi, occupando 
i principali posti chiave nei campi dell’economia, della politica e della cultura (da 
rilevare che secondo il Rapporto Coldiretti 2012 l’età media della classe dirigente 
italiana, pari a 59 anni, risulta la più alta nel contesto europeo) e contribuendo si-
gnificativamente al mantenimento del nucleo familiare, dato l’elevato tasso di disoc-
cupazione giovanile e l’impoverimento di una consistente percentuale degli anziani; 
“la visibilità che la popolazione di età matura presenta nel nostro Paese e la sua 
crescente eterogeneità hanno contribuito a togliere ovvietà al processo di invecchia-
mento e a rendere necessaria una lettura più composita e differenziata dei gruppi di 
età oltre i 60 anni” (Abburrà & Donati, 2008, p. 13). 

Con la diffusione di abitudini di consumo tipiche delle classi di età giovanile tra gli 
over cinquanta, si è affermata nei media un’immagine idealizzata della loro condizio-
ne, contraddistinta dalla vitalità tipica della giovinezza, ma arricchita dall’esperienza 
e dalle libertà conquistate negli anni, tanto che in Svezia è stato coniato il termine 
MAPPIES (Mature Affluent Pioneering People) per indicare la generazione dei cinquanta-
sessantenni “who have time and money and want to spend them” (Singh, 2011).

Negli ultimi anni, tuttavia, il raggiungimento dell’età matura da parte della ge-
nerazione dei baby boomers3 ha indotto una riflessione generale sui temi dell’invec-
chiamento attivo e sul potenziale contributo che la popolazione over cinquanta può 
offrire alla società, tanto da un punto di vista economico che lavorativo, sociale e 
culturale.

L’invecchiamento, inteso come fenomeno fisico ed esperienza umana, ha deter-
minato lo sviluppo di alcune caratteristiche che contraddistinguono la generazione 
dei baby boomers rispetto a quelle più anziane, efficacemente sintetizzate dal CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention), organo facente parte del Department of  He-
alth and Human Services degli Stati Uniti: il prolungamento di attività di tipo lavorativo 
anche oltre l’età pensionabile; l’aspirazione al mantenimento di un aspetto ‘giovane’; 

2 La gérontocroissance è definita come l’aumento del numero totale della popolazione anziana all’in-
terno di un’area campione, differenziandosi dunque rispetto all’invecchiamento, inteso quale rappor-
to tra popolazione anziana e popolazione totale.

3 La presente ricerca ha adottato la definizione di baby boomers utilizzata dallo U.S. Census Bu-
reau, comprendente i nati tra gli anni 1946 e 1964.
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la cura per la salute e la forma fisica; il recupero dei legami familiari; la preferenza 
per comportamenti ecosostenibili; l’interesse per le ICT e per il volontariato ne 
sono una prova.

Anche il rapporto con il territorio da parte della popolazione di età matura si pre-
senta oggi più complesso: il legame permanente con i centri di riferimento identificati 
nel corso degli anni per quanto riguarda lavoro, famiglia ed acquisto di beni e servizi, 
e la contemporanea prospettiva di un futuro cambiamento connesso al pensionamen-
to e alla necessità di spazi di vita maggiormente accessibili e a misura di anziano, sino 
all’eventuale trasferimento da centri urbani verso aree rurali o nel paese di origine, 
rischia di impoverire il legame tra i cittadini over cinquanta ed i rispettivi spazi vissuti, 
determinando una condizione di estraneità rispetto al nuovo ambiente di vita4.

A fronte dell’attenzione riservata a questi aspetti, l’impatto reale dei fenomeni 
che più o meno direttamente influenzano le modalità della transizione dall’età adul-
ta a quella anziana in gran parte dei paesi occidentali sembra non aver ricevuto ad 
oggi altrettanta attenzione da parte degli studiosi, specialmente nel contesto di ricer-
ca italiano, sebbene sia stato riconosciuto che fattori di tipo economico, educativo cultu-
rale, personalità, composizione familiare, salute e malattia, esperienze ed eventi di vita, ambientale 
incidono sul “modo in cui gli individui invecchiano” (Cristini et al., 2010, p. 42). 

In questo quadro, un approccio geografico al problema, volto a fornire un pa-
norama delle condizioni di salute della popolazione matura in Italia, può offrire 
una base conoscitiva utilizzabile dalle scienze sociali, da quelle mediche, oltre che 
all’interno della programmazione territoriale.

Ci si concentrerà, pertanto, sulle disparità territoriali relative alla mortalità5 nel-
la popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni, a sua volta suddivisa in 3 coorti 
quinquennali, proponendo un confronto tra il dato della mortalità e alcuni indica-
tori della qualità della vita di tipo socio-economico, ambientale, culturale, al fine di 
evidenziare se e in che termini le disparità nello sviluppo delle diverse aree italiane 
abbiano ripercussioni sulla salute delle generazioni mature e dunque se la fragilità di 
tale fascia di popolazione risenta di fattori legati alle caratteristiche territoriali.

La cartografia tematica contribuirà alla valutazione, unitamente all’analisi statisti-
ca, permettendo il raffronto tra i dati Istat più recenti relativi alla mortalità su scala 
provinciale, suddivisi per fasce d’età (i dati presentati si riferiscono a seconda dei 
casi all’anno 2010 o al 1° gennaio 2011).

Come base di partenza, la ricerca si avvale di dati statistici ma la sua prosecuzione 
prevede anche rilevamenti diretti in aree campione, ad esempio soffermandosi sui 
percorsi migratori delle persone in relazione al passaggio da un’età della vita all’altra. 
L’obiettivo finale potrebbe essere quello di realizzare un apparato cartografico che, 

4 In Desplanques (2005) si ricostruisce efficacemente il processo di progressivo allontanamento 
dai centri urbani dovuto ai parcours résidentiels seguiti nel passaggio da un’età all’altra.

5 Come vedremo per quanto riguarda la scala provinciale si utilizzerà il quoziente di mortalità 
inteso come il rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente (per 1000), calcolato dall’ISTAT ogni 10.000 abitanti e per ogni fascia di età quinquennale.
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presentando diversi tematismi, risulti immediatamente comprensibile e utilizzabile 
dagli stakeholders coinvolti nella governance delle risorse territoriali dalle quali dipende 
la salute e, più in generale, la qualità della vita della popolazione matura.

2. l’InvecchIamento della PoPolazIone In ItalIa: 
dInamIche storIche e asPettI sPazIalI

L’Italia, non diversamente dalla maggior parte dei paesi europei, è contrasse-
gnata da un deciso aumento della popolazione di età avanzata, riflesso del generale 
miglioramento delle condizioni di vita degli anziani legato allo sviluppo dello stato 
sociale, ai progressi nelle scienze mediche e all’incremento dei consumi privati, che 
ha favorito l’allungamento della speranza di vita e, soprattutto, il calo della mortalità 
senile; come è noto, l’Italia è un paese con marcato invecchiamento della popolazio-
ne, presentando un indice medio nazionale di vecchiaia6 nel 2011 pari a 147, mentre 
l’indice di dipendenza strutturale è pari a 53. Un divario piuttosto marcato separa 
le regioni centrali (162) e quelle meridionali (126), mentre quelle settentrionali si 
collocano al di sopra della media (157).

Gli scostamenti dal valore medio spettano alla Liguria (234), e al Friuli (189); 
quelli più bassi alla Campania (102), seguita dal Trentino (120). 

L’espansione progressiva delle classi di età over settanta ha subito una decisa ac-
celerazione nell’ultimo ventennio, concentrando, secondo l’ultima rilevazione cen-
suaria, oltre il 16% della popolazione totale italiana.

Se si rivolge l’attenzione a quella parte di popolazione che ha oltrepassato l’età 
giovanile, ma non ha ancora raggiunto quella anziana, le chiavi di lettura dei trend 
demografici appaiono più complesse: il peso percentuale della fascia di età compre-
sa tra 50 e 59 nei decenni precedenti il secondo conflitto mondiale si è mantenuto 
costante su valori compresi tra 8% e 9%, mentre nel dopoguerra si è verificata una 
crescita continua, salvo il calo registrato tra 1961 e 1971, che ha condotto al valore 
del 13,4% relativo al Censimento 2011.

Per quanto riguarda la classe di età 60-69, il trend di crescita è stato interrotto nel 
1971, quando, rispetto alla rilevazione precedente, la percentuale è scesa dal 9,6% 
all’8,8%, seguito da un trentennio di crescita ininterrotta, sino al 12,2% registrato 
nel 2011.

L’ultima rilevazione censuaria ha evidenziato che il campione scelto per la pre-
sente ricerca, cioè la popolazione residente in Italia alla data del 1 gennaio 2011 di 
età compresa tra 50 e 64 anni, ammontava a 11.695.647 unità, di cui 5.690.405 ma-
schi e 6.005.202 femmine, pari al 19,3% del totale nazionale; all’interno di tale quota 
le sotto-fasce quinquennali raccolgono ciascuna circa il 6% della popolazione.

6 Rapporto fra la popolazione di età superiore ai 65 anni e popolazione tra 0 e 14 anni, molti-
plicato per 100.
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Fig. 1. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, maschi).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Fig. 2. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, femmine).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Fig. 3. Popolazione residente ai Censimenti per fascia d’età (composizione percentuale, totale).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.
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Quanto alla distribuzione territoriale della popolazione per fasce d’età, si rileva 
che le province con il maggior numero assoluto di cittadini tra 50 e 64 anni si col-
locano in Sardegna (provincia di Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, 
Olbia Tempio, Nuoro), nelle province settentrionali di Aosta e Gorizia e in quelle 
meridionali di Crotone e Isernia.

Riguardo alla quota percentuale relativa alla popolazione matura sul totale dei 
residenti, si nota che le province meridionali ospitano i valori più elevati, con l’ec-
cezione di Bolzano, che presenta percentuali rilevanti per le coorti 55-59 e 60-64.

L’approccio adottato, di tipo pressoché esclusivamente “statico”, basandosi su 
rilevazioni riferite all’ultimo anno disponibile, ha impedito di valutare quanto la 
distribuzione della popolazione dipenda da fenomeni di mobilità a loro volta impu-
tabili a “forze interne”, connesse ai cambiamenti delle esigenze personali e familiari 
propri delle diverse età della vita, e quanto risenta di “forze esterne”, identificabili 
nelle caratteristiche del territorio che condizionano direttamente la scelta della di-
mora (Bottai, Cortesi, Lazzeroni 2006, p. 107)7.

Come è noto, ormai anche in Italia o almeno in alcune sue parti, va profilandosi 
il modello già diffuso nella società francese, che vede le persone nascere in un luogo, 
studiare nei centri urbani principali, cambiare nuovamente città di residenza anche 
più volte per motivi di lavoro, stabilirsi nelle cinture che circondano i centri cittadini 
in seguito alla costituzione di una famiglia autonoma e infine, con il pensionamento, 
trasferirsi in zone caratterizzate da clima mite e paesaggi pregevoli (per esempio in 
Francia nei Dipartimenti sulle coste mediterranee, in Italia sulle coste liguri, ecc.) o 
ritornare nel paese di origine8.

In questa sede ci si è limitati ad analizzare le differenze territoriali relativamente 
alla salute della popolazione matura nel contesto italiano, assumendo il quoziente di 
mortalità come parametro fondamentale.

3. PoPolazIone matura e mortalItà: una lettura terrItorIale 
3.1.  Per una geografia della mortalità nella popolazione matura

A livello nazionale, il tasso standardizzato di mortalità riferito alla popolazione 
totale (parametro maggiormente adatto per stimare la mortalità rispetto al sempli-
ce quoziente, in quanto la standardizzazione annulla la diversa distribuzione della 
popolazione nelle rispettive fasce d’età) ammonta a 82,85 ogni 10.000 abitanti, 
risultando nettamente inferiore nel caso delle donne rispetto agli uomini (66,75 
contro 109,54).

7 “Nel prendere la decisione di cambiare casa, intervengono (...) diversi fattori: quelli attinenti 
alla sfera individuale o familiare, definiti come spinte o ‘forze interne’ al nucleo familiare, e quelli 
inerenti il contesto economico-sociale e territoriale, identificabili come ‘forze esterne’”.

8 Per la prosecuzione dell’indagine prevediamo rilevamenti tramite inchieste dirette e raccolta di 
récits de vie (Pierre & Ogg, 2009).
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Tab. 1. Quoziente di mortalità provinciale (classe di età 50-64 anni e sottoclassi quinquennali).

Province 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni media 50-64 anni
Agrigento 28,83 42,05 70,31 47,06
Alessandria 32,45 43,97 73,82 50,08
Ancona 19,58 36,13 60,53 38,75
Aosta 20,2 37,63 68,72 42,18
Arezzo 19,12 39,43 53,07 37,21
Ascoli Piceno 24,82 28,98 60,19 38,00
Asti 29,2 51,23 70,22 50,22
Avellino 25,26 40,96 78,01 48,08
Bari 25,97 32,88 59,62 39,49
Barletta-Andria-Trani 27,26 34,45 62,44 41,38
Belluno 22,52 43,91 60,61 42,35
Benevento 28,17 38,43 70,30 45,63
Bergamo 29,10 43,00 66,81 46,30
Biella 27,26 45,82 61,47 44,85
Bolzano/Bozen 23,87 36,45 71,17 43,83
Bologna 26,06 37,71 62,77 42,18
Brescia 25,71 41,78 62,98 43,49
Brindisi 26,94 32,94 50,99 36,96
Cagliari 36,88 48,83 60,38 48,70
Caltanissetta 31,60 47,01 81,95 53,52
Campobasso 40,22 35,29 62,62 46,04
Carbonia-Iglesias 30,09 56,14 58,66 48,30
Caserta 29,36 49,84 86,41 55,20
Catania 24,33 42,01 76,50 47,61
Catanzaro 32,94 38,41 65,85 45,73
Chieti 23,20 40,65 58,60 40,82
Como 23,84 39,49 61,88 41,74
Cosenza 26,20 40,52 67,76 44,83
Cremona 29,60 46,44 69,37 48,47
Crotone 26,91 39,58 73,17 46,55
Cuneo 25,70 47,02 67,94 46,89
Enna 28,91 36,31 78,41 47,88
Fermo 19,08 40,83 62,18 40,70
Ferrara 31,27 41,82 71,26 48,12
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Province 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni media 50-64 anni
Firenze 23,18 36,68 62,01 40,62
Foggia 23,19 49,56 55,85 42,87
Forlì-Cesena 25,67 40,12 59,47 41,75
Frosinone 30,17 41,67 75,58 49,14
Genova 25,55 49,99 70,00 48,51
Gorizia 33,31 42,52 83,48 53,10
Grosseto 19,81 41,44 58,49 39,91
Imperia 27,36 39,63 67,13 44,71
Isernia 25,26 39,16 73,83 46,08
La Spezia 30,00 45,13 68,61 47,91
L’Aquila 30,88 48,84 60,34 46,69
Latina 29,76 43,83 65,92 46,50
Lecce 24,14 36,26 62,10 40,83
Lecco 18,10 38,98 6,00 39,03
Livorno 27,89 35,98 66,41 43,43
Lodi 23,98 46,45 59,92 43,45
Lucca 31,20 41,55 69,44 47,40
Macerata 26,16 41,65 67,21 45,01
Mantova 31,87 37,41 63,08 44,12
Massa-Carrara 31,75 45,79 72,74 50,09
Matera 16,42 28,38 62,13 35,64
Medio Campidano 27,29 50,68 73,59 50,52
Messina 29,16 44,01 78,66 50,61
Milano 24,25 39,78 60,71 41,58
Modena 27,23 35,83 56,73 39,93
Monza e della Brianza 25,61 38,62 60,27 41,50
Napoli 34,19 57,56 91,76 61,17
Novara 28,20 48,07 67,02 47,76
Nuoro 38,15 51,48 86,97 58,87
Ogliastra 19,70 45,27 56,18 40,38
Olbia-Tempio 21,51 49,75 66,62 45,96
Oristano 19,27 45,63 72,95 45,95
Padova 16,56 31,59 65,39 37,85
Palermo 31,16 46,53 73,88 50,52
Parma 28,65 41,44 62,24 44,11
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Province 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni media 50-64 anni
Pavia 25,11 52,33 79,21 52,22
Perugia 24,61 38,14 62,19 41,65
Pesaro e Urbino 17,86 31,72 53,37 34,32
Pescara 28,48 41,71 56,43 42,21
Piacenza 22,41 45,88 66,74 45,01
Pisa 26,32 40,82 55,91 41,02
Pistoia 19,10 24,82 69,73 37,88
Pordenone 20,15 45,72 63,57 43,15
Potenza 30,00 39,9 81,29 50,40
Prato 24,19 31,82 60,72 38,91
Ragusa 21,53 43,55 68,79 44,62
Ravenna 20,62 34,42 61,46 38,83
Reggio di Calabria 28,84 42,44 75,54 48,94
Reggio nell’Emilia 23,76 37,68 58,74 40,06
Rieti 26,29 47,84 67,06 47,06
Rimini 22,27 36,45 51,43 36,72
Roma 27,96 43,98 69,41 47,12
Rovigo 21,24 43,30 81,98 48,84
Salerno 29,80 49,16 79,53 52,83
Sassari 32,61 43,08 70,39 48,69
Savona 23,95 38,08 61,33 41,12
Siena 19,72 40,51 64,44 41,56
Siracusa 31,53 40,09 80,12 50,58
Sondrio 28,99 45,58 90,15 54,91
Taranto 29,19 40,12 74,19 47,83
Teramo 26,50 43,69 65,66 45,28
Terni 31,78 40,81 59,32 43,97
Torino 25,43 44,41 65,35 45,06
Trapani 22,52 45,32 65,59 44,48
Treviso 21,12 32,67 55,37 36,39
Trento 23,78 39,45 70,92 44,72
Trieste 23,37 40,30 74,59 46,09
Udine 29,30 43,28 76,36 49,65
Varese 25,32 38,55 56,48 40,12
Venezia 25,11 37,56 64,03 42,23
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Province 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni media 50-64 anni
Verbano-Cusio-Ossola 32,83 42,76 80,07 51,89
Vercelli 34,21 59,94 83,50 59,22
Verona 24,74 34,87 60,98 40,20
Vibo Valentia 26,74 50,28 72,54 49,85
Vicenza 23,93 38,29 60,33 40,85
Viterbo 26,25 50,86 76,29 51,13

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Il quoziente di mortalità relativo alle diverse fasce di età a livello nazionale am-
monta invece a 26,11, 42,42 e 66,80 per le fasce d’età 50-54, 55-59, 60-64; per la 
fascia di età complessiva 50-64 il quoziente di mortalità a livello nazionale risulta 
pari a 44,78.

Tra le dieci province italiane con il più alto quoziente di mortalità (relativamente 
alla popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni) quattro si trovano nel Meridione 
(Napoli, Caserta, Caltanisetta e Salerno, collocate rispettivamente al primo, quarto, 
sesto e ottavo posto), quattro nell’area del Nord-Ovest (Vercelli, Sondrio, Pavia, 
Verbano-Cusio-Ossola, rispettivamente al secondo, quinto, nono e decimo posto), 
una nel Nord-Est (Gorizia, ottavo posto) e una in Sardegna (Nuoro, al terzo posto).

Scomponendo il campione in 3 fasce di età quinquennali, la distribuzione ter-
ritoriale delle province con più elevati quozienti di mortalità varia in misura limi-
tata; notiamo in primo luogo che nessuna provincia dell’Italia centrale appare tra i 
primi 10 posti né relativamente alla fascia complessiva 50-64 anni né per ciascuna 
delle sottoclassi quinquennali, ad eccezione di Viterbo, al settimo posto nella fa-
scia 55-59.

Per quanto riguarda l’Italia meridionale si nota che Napoli, che a livello nazio-
nale ha anche il tasso standardizzato di mortalità totale più elevato, presenta valori 
elevati anche per quanto riguarda il quoziente di mortalità in ognuna delle tre fasce 
(nella fascia di età 60-64 anni il quoziente di mortalità è in assoluto il più elevato tra 
le province italiane).

Le altre province con elevati quozienti di mortalità in tutte tre le fasce sono Nuo-
ro e Vercelli, mentre Gorizia presenta valori elevati di tale parametro soprattutto 
nella fascia 50-54 anni e in quella 60-64 anni.

Relativamente all’area della Sardegna, si osserva che Nuoro, già citata tra le pro-
vince con elevati valori del quoziente di mortalità nella popolazione tra 50 e 64 anni, 
presenta un alto quoziente di mortalità in ognuna delle sottoclassi quinquennali 
individuate, mentre le altre province sarde si distinguono per un elevato valore di 
detto parametro in una delle sottoclassi (Cagliari e Sassari nella fascia 50-54 anni, 
Carbonia-Iglesias e Medio Campidano nella fascia 55-59 anni).

La forbice tra quoziente di mortalità femminile e maschile varia in maniera con-
siderevole da provincia a provincia in riferimento alla stessa fascia d’età, suggerendo 
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Carta 1. Tasso standardizzato di morta-
lità a livello provinciale (per 10.000 abi-
tanti).

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.

Carta 2. Quoziente di mortalità a livello 
provinciale nella fascia di età 50-64 anni 
(per 10.000 abitanti).

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Istat.
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l’opportunità di un’ulteriore indagine che esamini in maniera specifica in che misura 
e con quali modalità i fattori connessi al genere influenzino tale parametro.

3.2.  Caratteristiche dell’ambiente e mortalità: alla ricerca di possibili corre-
lazioni

Nel tentativo di approfondire la causa delle differenze territoriali sono state con-
siderate alcune possibili correlazioni9 tra tasso di mortalità relativamente alle fasce 
d’età di interesse e alcuni indicatori afferenti a diversi ambiti tematici.

In primo luogo si è misurata la correlazione tra quoziente di mortalità nella 
fascia 50-64 anni e qualità della vita, ricorrendo al noto indice elaborato dal Sole 
24ore: la correlazione tra i due parametri ammonta a −0,35, indicando che la mor-
talità della popolazione matura tende a diminuire sensibilmente all’aumento della 
qualità della vita nel luogo di residenza (notiamo ad esempio che alcune province 
dell’Italia centrale, come Rimini, Ravenna, Firenze, Siena, ed alcuni capoluoghi del 
Nord-Est, come Belluno e Bolzano, alle quali è stato assegnato un punteggio alto 
dal Sole 24Ore, presentano quozienti di mortalità nella fascia 50-64 tra i più bassi).

Sono state inoltre calcolate le correlazioni tra il quoziente di mortalità ed alcuni 
parametri fondamentali di tipo economico, sociale, ambientale utili a definire le ca-
ratteristiche fondamentali ed il livello della qualità della vita di un territorio:

– parametri di tipo economico (PIL e tasso d’occupazione)
– parametri di tipo sociale (tasso di nuzialità e stato civile dei deceduti)
– parametri di tipo ambientale (eco compatibilità e presenza di verde urbano nei 

capoluoghi di provincia).
Il parametro che presenta la correlazione più rilevante con il quoziente di mor-

talità è il PIL, con un coefficiente di correlazione pari, nelle tre fasce di età, rispet-
tivamente a −0,24, −0,19, −0,25 (la correlazione tra PIL e quoziente di mortalità 
è dunque maggiore nelle fasce di età 50-54 e 60-64, nettamente inferiore in quella 
55-59).

Si tratta di una correlazione di tipo negativo, che segnala, cioè, come la morta-
lità della popolazione matura risulti inversamente proporzionale rispetto al valore 
del PIL: sebbene alcuni aspetti di questa correlazione risultino ovvi (si potrebbe 
osservare, ad esempio, che maggiori possibilità economiche garantiscono l’ac-
cesso a servizi sanitari aggiuntivi ed in alcuni casi migliori rispetto a quelli offerti 
dalla sanità pubblica) l’effettiva influenza del reddito sulla mortalità rappresenta 
un tema di indagine alquanto complesso e, in parte, ancora da esplorare (Bom-
mier et al., 2005).

9 La correlazione è una funzione statistica che misura come a ciascun valore della prima variabile 
corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda; il valore varia da 0 a 1 all’aumentare 
della correlazione positiva (i valori sono direttamente proporzionali) e tra 0 e −1 se c’è correlazione 
negativa; il valore 0 indica assenza di correlazione e 1/−1 correlazione perfetta. Nel presente studio 
la correlazione è stata calcolata attraverso il ricorso agli strumenti del foglio elettronico.
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Per quanto concerne il tasso di occupazione, l’unico dato Istat disponibile a livel-
lo provinciale in relazione al campione al centro della nostra attenzione si riferisce 
alla fascia d’età 55-64, assumendo quindi la soglia dei 65 anni come demarcazione 
tra età lavorativa ed età pensionabile, escludendo dunque quella parte di forze lavo-
ro over 65, ampliata in seguito alle recenti riforme del sistema pensionistico italiano 
e all’abbattersi della crisi economica sulle fasce più a rischio di povertà, tra le quali 
quella degli anziani, che ha stimolato la ricerca di occupazioni retribuite anche dopo 
il ritiro dal lavoro.

La correlazione tra tasso di occupazione e quoziente di mortalità della popola-
zione tra 55 e 64 anni dà dunque un risultato di −0,19, indicando una debole cor-
relazione negativa.

Un altro fattore di tipo sociale, spesso citato in relazione alla variazione della 
mortalità della popolazione, è quello connesso allo stato civile: sebbene si sia soliti 
credere che il numero di decessi – a partire da certe fasce d’età – tra coniugati sia 
significativamente inferiore rispetto a quello delle persone sole, la correlazione tra 
percentuale di coniugati sul campione 50-64 anni (anch’essa rilevata per fascia d’età) 
e quoziente di mortalità è molto bassa, anche se si nota la presenza di alcune pro-
vince con elevato quoziente (Nuoro, Gorizia etc.) tra i territori con la percentuale 
di coniugati più bassa.

Riguardo ai servizi per la salute, si rileva che la correlazione tra l’attrattività dei 
servizi ospedalieri, parametro scelto per valutare la qualità del sistema sanitario pro-
vinciale, e il quoziente di mortalità ammonta a 0,15 relativamente alla sottoclasse di 
età 50-54 anni, a 0,06 per la classe 55-59 anni e a 0,17 per la classe 60-64 anni (come 
già osservato per altri parametri la fascia 55-59 ha un valore di correlazione minore 
rispetto alle altre due).

Il focus sugli aspetti ecologico-ambientali mostra una scarsa incidenza dei con-
sueti parametri rilevati a livello provinciale sulla mortalità della popolazione ma-
tura: la correlazione tra mortalità nella fascia 50-64 e indice di attenzione all’eco-
compatibilità nei capoluoghi di provincia è pressoché nulla (−0,08); il valore sale 
leggermente se si considera la presenza di verde urbano nei capoluoghi (−0,1). 
La mancanza di un indice che prenda in considerazione a 360 gradi la salute 
complessiva del territorio rappresenta certamente una lacuna evidente per poter 
misurare l’impatto dell’inquinamento e delle negatività territoriali ed ambientali 
sulla mortalità di residenti.

4. conclusIonI

Da quanto osservato si evidenziano alcuni elementi chiave inerenti le problema-
tiche demografiche: è stato rilevato, innanzitutto, che la distribuzione territoriale e 
la variazione del quoziente di mortalità della popolazione mostrano una discreta dif-
ferenziazione tra le aree della penisola, le cui determinanti sono attribuibili a fattori 
territoriali e soprattutto organizzativi.
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L’esame di alcuni fattori potenzialmente correlati alle variazioni territoriali del 
quoziente di mortalità evidenzia l’importanza degli elementi di tipo sociale, stante 
anche la maggior affidabilità di parametri quali il PIL o il tasso di occupazione, che 
pure si presentano controversi, come già rilevato da studiosi afferenti a discipline 
diverse, rispetto a indici il cui contenuto appare di difficile comparazione, come 
quelli ambientali.

L’indagine sui legami tra fenomeni di urbanizzazione e mortalità è ancora in cor-
so: in questa fase rileviamo che la correlazione tra indice di vecchiaia e dimensione 
dei comuni ammonta a −0,21: la popolazione matura tende a concentrarsi prevalen-
temente nei centri di minori dimensioni; si nota, infatti, che alcune delle province 
che accolgono la maggior percentuale di residenti tra 50-64 anni presentano una 
dimensione media dei comuni al di sotto della media (ci si riferisce in particolare 
ad alcune province del Nord-Ovest come Vercelli e Verbanio-Cusio-Ossola e della 
Sardegna, come Ogliastra).

Va rilevato, inoltre, il problema dell’indisponibilità sul sito dell’Istat di dati pro-
vinciali dettagliati relativi alla morbosità e alle cause di morte: la recente polemica 
seguita alla divulgazione dei dati sulla mortalità nel comune di Taranto, in seguito 
all’inchiesta della Magistratura sull’inquinamento prodotto dall’Ilva, hanno porta-
to all’attenzione dell’opinione pubblica la questione della trasparenza dei dati sulla 
salute della popolazione, cruciale ai fini della comprensione dei fenomeni di invec-
chiamento e mortalità.

Si auspica dunque che attraverso l’accesso a set di dati più ricchi e differenziati e 
tramite la realizzazione di inchieste sul campo, la ricerca sulla qualità della vita della 
popolazione matura presentata in questa sede possa essere proseguita producendo 
un apparato cartografico a servizio dei futuri interventi a sostegno di tale categoria 
di popolazione, la quale costituisce uno dei punti di forza della società europea 
rischiando proprio a causa dell’aumento di responsabilità e compiti, spesso non 
supportati da adeguato sostegno da parte delle istituzioni, di essere esposta più di 
altre a un possibile peggioramento della propria qualità della vita.
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