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Premessa
Il Circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico, all’interno dei suoi numerosi servizi,
svolge, da alcuni anni, un punto di ascolto per gli anziani. Poiché il servizio di ascolto
negli anni ha perfezionato e selezionato la domanda, oggi, possiamo dire che le
continue richieste hanno sempre più portato a conoscere e comprendere il “mondo
degli anziani”.
Cosicché il circolo ha commissionato e realizzato il V censimento degli over 65
nei territori degli otto Comuni: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Todino, Gubbio,
Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
La ricerca si struttura su quattro livelli:
1) sull’analisi della presenza degli anziani residenti nei comuni presi in esame;
2) sulla distribuzione in tre fasce degli anziani secondo una precisa scansione:
“Giovani anziani” compresi fra i 65 e i 74, “Anziani” fra i 75 e i gli 89 e “Grandi
anziani” dai 90 anni in poi;
3) sull’analisi familiare degli anziani che vivono soli anagraficamente;
4) sulle presenze degli anziani residenti in strutture protette.
Il tutto ha permesso di fotografare la situazione degli anziani dei nostri territori evidenziando considerazioni e punti di vista allegati alla presente scheda come commenti
alle relative slide.
Sappiamo che la ricerca non ha nulla di “sistemico”, dà voce a chi spesso nella nostra
società è dimenticato o talvolta, persino rimosso. Le finalità delle Acli sono state sempre quelle di metter al centro del proprio interesse l’ultimo, l’emarginato, l’immigrato,
il giovane, le donne, e, quindi, gli anziani.
Pertanto, la presentazione di questa breve ricerca non è altro che uno stimolo e una
presa d’atto di una realtà, seppur particolare, di grande spessore umano e sociale.
Siamo consapevoli che il nostro lavoro è una raccolta basica sugli anziani del nostro
territorio. Siamo, altresì, convinti che per avere un quadro sinottico articolato e preciso, occorrerebbero ulteriori ricerche (condizioni socio-economiche, vita quotidiana,
stili di vita e salute, uso dei media...).
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Compito questo, che sfugge alle nostre potenzialità e competenze, spetta ad altre
istituzioni titolate a eseguire una ricerca più armonica e completa. Noi ci fermiamo qui
e speriamo che sia, per il nostro territorio, un punto di partenza e uno stimolo per tutti.
Una cosa, però, la possiamo dire: il nostro territorio sta vivendo, negli ultimi anni, una
tendenza di decrescita della popolazione: una continua diminuzione delle nascite e
uno spopolamento dei territori.
Si calcola una diminuzione annuale, in media, di circa 320 unità sul totale della popolazione, pari allo 0,5%. Per l’anno 2021, al decremento sopra accennato, si aggiungono 102 unità in meno di anziani pari allo 0,6 %. La diminuzione degli Over 65,
in controtendenza ai dati degli anni precedenti, che crescevano in media di 60 unità
l’anno, mostra un momentaneo calo dovuto (forse) alla contingenza causata dalla
pandemia ancora in atto.
Comunque, se questa dovesse essere la tendenza – la continua diminuzione della
popolazione totale nel nostro territorio – occorrerebbe rivedere la programmazione
socio-sanitaria e la politica del welfare e del lavoro.
Fossato di Vico, 16 luglio 2022
Presidente Circolo Acli “Ora et Labora”

Prof. Sante Pirrami
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DIAPOSITIVA 1

V CENSIMENTO OVER 65
realizzato dalle Acli nel nostro territorio

DIAPOSITIVA 2

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
• COSTACCIARO
• FOSSATO DI VICO
• GUALDO TADINO
• GUBBIO
• NOCERA UMBRA
• SCHEGGIA E PASCELUPO
• SIGILLO
• VALFABBRICA

DIAPOSITIVA 3

ALCUNI DATI DEL TERRITORIO
• POPOLAZIONE OVER 65............................................. 17.079
• POPOLAZIONE TOTALE................................................... 61.722
• INCIDENZA % OVER 65
SULLA POPOLAZIONE TOTALE......................... 27,7%
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DIAPOSITIVA 4

“OVER
65”
Over 65 sul
totale
popolazione
sul totale della popolazione

INCIDENZA % SUL TOTALE POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
TOTALE

ANZIANI

COSTACIARO

1.133

371

32,7 %

FOSSATO DI VICO

2.709

676

25

%

GUALDO TADINO

14.459

4.050

28

%

GUBBIO

30.924

8.278

26,8 %

NOCERA UMBRA

5.609

1.694

30,2 %

SHEGGIA

1.305

418

32

SIGILLO

2.322

676

29,1 %

VALFABBRICA

3.261

916

28,1 %

TOTALE

61.722

17.079

27,7 %

%

%

Over 65 sul totale popolazione

DIAPOSITIVA 5

V CENSIMENTO OV
35%
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DIAPOSITIVA 6

ANZIANI
PER
FASCE DI
Anziani
per
fasce
diETÀ
età
Giovani Anziani 65/74

Anziani 75/89

Grandi Anziani 90 e oltre
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DIAPOSITIVA 7

“GIOVANI ANZIANI”
per genere sulAnziani’’
totale della popolazione
‘’Giovani
per genere

sul totale della popolazione
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DIAPOSITIVA 8

“ANZIANI”
‘’Anziani’’
per genere
per genere sul totale della popolazione
sul totale della popolazione

DIAPOSITIVA 9

V CENSIMENTO OVER 65
“GRANDI ANZIANI”
per genere sul
totale della popolazione
‘’Grandi
Anziani’’
per genere

sul totale della popolazione
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DIAPOSITIVA 10

“OVER 65”
Over
65 per
genere
che vivono
per genere
che vivono
anagraficamente
soli

anagraficamente soli

DIAPOSITIVA 11

V CENSIMENTO OVER 65

“GIOVANI ANZIANI”
‘’Giovani
Anziani’’
per genere
per
genere che vivono
anagraficamente
soli

che vivono anagraficamente soli
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DIAPOSITIVA 12

“ANZIANI”
‘’Anziani’’
per genere
per genere che vivono anagraficamente soli
che vivono anagraficamente soli

DIAPOSITIVA 13

V CENSIMENTO OVER 65

“GRANDI ANZIANI”
‘’Grandi
Anziani’’
per genere
per genere che
vivono anagraficamente
soli

che vivono anagraficamente soli
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DIAPOSITIVA 14

“OVER
65” RICOVERATI
Over 65
ricoverati
in residenze
in residenze per anziani
per anziani
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DIAPOSITIVA 15

RICOVERATI PER GENERE
Ricoverati
per
genere
in residenze
per anziani

in
residenze per anziani
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DIAPOSITIVA 16

SI RINGRAZIANO

Francesco Pascucci, Celine Ercoli e Chiara Marinelli

Curatori della ricerca

Gli addetti dell’ufficio anagrafe / stato civile:
Eleonora Bucci

Comune di Costacciaro

Liana Cerbella

Comune di Fossato di Vico

Graziano Marinelli

Comune di Gualdo Tadino

Ombretta Bei Angeloni

Comune di Gubbio

Stefania Ascani

Comune di Nocera Umbra

Stefano Breschi

Comune di Scheggia e Pascelupo

Monia Columbaria

Comune di Sigillo

Annunziata Sanna

Comune di Valfabbrica

Le segretetie delle residenze per anziani
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LETTURA DATI
Diapositiva 1 / V censimento Over 65
5°censimento realizzato dalle Acli nel nostro territorio alla data del 31 agosto 2021.
Diapositiva 2 / Territorio di riferimento
I territori di riferimento sono i comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Todino, Gubbio,
Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.
Diapositiva 3 / Alcuni dati dal territorio
Alcuni dati relativi alla popolazione over 65 che è pari a 17.079 e rappresenta il 27,7% della
popolazione residente, nonostante un calo di 102 unità in controtendenza rispetto agli anni precedenti.
Tuttavia rispetto al dato nazionale, che è pari, secondo l’ISTAT, al 22,8% (come numero assoluto è circa 13.750.000 anziani over 65 sul totale della popolazione), il nostro territorio è molto
longevo. Se dovessimo, poi, paragonarlo al dato medio europeo 20,3%, la nostra longevità sale
vertiginosamente di circa il 30%, ossia di 1 anziano in più su 3. Il dato della regione dell’Umbria
26 ,8%, invece, è in sintonia con quello della fascia appenninica.
Diapositiva 4 e 5 / Over 65 sul totale della popolazione
La tabella indica la distribuzione degli anziani negli otto comuni sottoposti a ricerca rispetto al
totale della popolazione residente. Il dato interessante è quello del rapporto degli anziani con
la popolazione totale che si attesta al 27,7% superiore di quasi il 5% alla media nazione. La
presenza maggiore di anziani la troviamo nei comuni di Costacciaro con 32,7% e Scheggia e
Pascelupo con 32%, a seguire il comune di Nocera Umbra 30%; la minore presenza in quello di
Fossato di Vico con 25%.
L’osservazione che possiamo fare è, o quella, che nei comuni con maggiore presenza di anziani
la qualità della vita è migliore degli altri comuni, oppure c’è da domandarsi se, questo, sia dovuto
a un abbandono da parte delle nuove generazioni dei territori nativi. I dati in nostro possesso
non ci permettono un’analisi più approfondita. Ma sicuramente possiamo notare, se confrontiamo
i dati del 1° censimento con l’attuale, che la popolazione totale diminuisce di ogni anno dello
0,5% pari a circa 320 unità; forse, la seconda ipotesi, è quella più attendibile.
Diapositiva 6 / Anziani per fasce di età
La slide presenta la suddivisione per fasce di età secondo tre assi: “Giovani anziani”, “Anziani”,
“Grandi anziani”. Da mettere in evidenza è la seconda fascia “Anziani” (75/89) nella quale il numero di presenze è superiore di circa 3,6% alla fascia che precede: “Giovani anziani”
(65/74). Confrontando i dati all’anno 2020, si evidenzia un decremento di circa 2,6 punti di
percentuale dei “Giovani anziani”, rispetto agli “Anziani” e di 0 ,2% dei “Grandi anziani”. Questo ha comportato nel 2021 una maggiore mortalità dei “Giovani anziani” e, in minima parte,
dei “Grandi anziani”.
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Diapositive 7 - 8 - 9 / Anziani per genere
La fascia dei “Giovani anziani” mostra una tendenza, in percentuale, molto simile tra i comuni
con un leggero calo nei comuni di Fossato di Vico, Gualdo Todino e Gubbio. I due generi mostrano una “quasi” parità numerica con una leggera percentuale a favore delle femmine.
La fascia degli “Anziani”, come precedentemente evidenziato, è la più numerosa rispetto alle
altre fasce di età. In particolare nei comuni di Costacciaro, Scheggia-Pascelupo, sia rispetto al
genere sia alla presenza numerica in rapporto alla popolazione locale, sono quelli con una presenza significativa di “Anziani. Il genere femminile inizia un progressivo aumento numerico nei
confronti dei maschi.
Nella fascia dei “Grandi anziani”, invece, svettano i comuni di Sigillo, Nocera Umbra e Gualdo
Todino. Le femmine, come si nota sono, le più longeve per ogni comune, duplicando o triplicando
il genere maschile. Gli istogrammi, tuttavia, fotografano un evidente calo degli anziani novantenni.
Diapositiva 10 / Over 65 per genere che vivono soli
La presente slide mette in risalto gli anziani che vivono anagraficamente soli (rispetto al totale
degli over 65) nei rispettivi comuni. Si può notare che le persone anziane di genere femminile che
vivono sole sono numericamente, in alcuni comuni, più del doppio di quello maschile, con una
forte presenza di “autonomia” nei comuni di Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Nocera Umbra
e Fossato di Vico.
Diapositiva 11 / “Giovani Anziani” soli
L’istogramma mostra una situazione equipollente nell’evidenziare che i “Giovani anziani” di genere femminile, che vivono sole, si attestano intorno al 5% del totale della popolazione anziana
per gran parte dei comuni. Un altro dato da mettere in risalto è che il comune di Nocera Umbra
presenta un numero più alto del genere maschile (4,4%) sul femminile (4,2%).
Diapositiva 12 / “Anziani” soli
Questo istogramma presenta una netta superiorità numerica del genere femminile che vive sola e
che in alcuni comuni (Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Nocera Umbra, Gubbio, Nocera Umbra e Scheggia-Pascelupo) sino a duplicare e, persino, a triplicare i numeri del genere maschile.
Diapositiva 13 / “Grandi Anziani” soli
I dati in percentuale evidenziato un forte calo di presenze con l’aumento dell’età, ma, nel contempo, una presenza ancora significativa del genere femminile su quello maschile. Un dato su tutti: il
comune di Fossato di Vico, nella categoria dei “Grandi anziani”, ha una bassissima presenza di
genere maschile (0,3%). Secondo l’Istat, non solo i fattori economici negativi sono la condizione
di valori così alti di over 90, soprattutto al genere femminile, che vivono soli, ma anche, in parte,
da una maggiore presenza di coppie senza figli che, in tarda età (dopo gli 84 anni), ripiegano
su strutture protette. Infatti, la condizione prevalente delle “persone sole” a livello nazionale si
attesta, dopo gli 85 anni, al 52,2%.
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Diapositiva 14 / Ricoverati in residenze protette
Gli ospiti delle residenze per anziani sono numericamente pochi rispetto al totale degli anziani
residente negli otto comuni. Dato questo che mostra una sostanziale autosufficienza della popolazione degli anziani e una buona predisposizione, da parte delle famiglie, a una convivenza
allungata e plurigenerazionale (con giovani e anziani).
Il grafico fotografa la situazione degli ospiti delle residenze per anziani in rapporto al totale degli over 65 presente negli otto comuni di appartenenza. I comuni di Scheggia, Fossato di Vico,
rispetto agli altri comuni, hanno una presenza relativamente significativa di ricoverati in strutture
residenziali protette: Scheggia-Pascelupo 2,6%, Fossato di Vico 1,8% e Sigillo 1,6%. Se confrontati con i dati degli anni precedenti, si nota una marcata diminuzione.
Diapositiva 15 / Over 65 ricoverati per genere
I numeri, relativi agli anziani per genere ricoverati in residenze, sono molti bassi se si esclude la
realtà di Fossato di Vico dove il genere maschile col suo 2% svetta su tutti gli altri comuni. Gli altri
ricoverati, negli altri comuni, hanno una maggiore presenza femminile tra i generi. I numeri dei
ricoverati nelle residenze protette sono in continua discesa rispetto agli anni precedenti.
Diapositiva 16 / Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento ai curatori della ricerca, agli addetti dell’ufficio anagrafe/stato civile
degli otto comuni e alle residenze protette che ci hanno permesso la realizzazione del 5° censimento degli Over 65.
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