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1. Introduzione 
 

Il progressivo aumento della quota di 

popolazione anziana, tradizionalmente noto 

come processo di invecchiamento 

demografico, è il risultato dell’interazione di 

numerose variabili e riflette dinamiche che 

usualmente richiamano il calo della natalità e 

il continuo allungamento della sopravvivenza, 

anche se spesso va riconosciuto un ruolo di 

assoluto rilievo sia ai fenomeni migratori, sia 

agli effetti strutturali che derivano 

dall’ingresso in età anziana delle generazioni 

“affollate”, che si sono formate in epoca di 

baby-boom.  

In tema di invecchiamento della popolazione 

nel panorama europeo, mentre va notato come 

il contributo delle componenti naturali, natalità 

e sopravvivenza, sia stato posto al centro 

dell’attenzione già a partire dagli anni ’70 del 

secolo scorso, l’effetto della dinamica 

migratoria -così come le argomentazioni di 

natura strutturale- ha sinora ricevuto una 

considerazione del tutto marginale.  

Tuttavia in un contesto in cui i flussi di 

mobilità in ingresso si sono via via allargati 

dai tradizionali paesi di immigrazione 

dell’Europa nordica e continentale alle nazioni 

del Mediterraneo e hanno affiancato 

significativi movimenti in uscita da molte 

realtà dell’Est, dentro e fuori dal grande spazio 

dell’Unione Europea (Ortensi, 2012), il loro 

impatto sembra sempre più destinato a incidere 

anche nel modellare la struttura per età delle 

popolazioni interessate.  

D’altra parte, è risaputo che le migrazioni, data 

la marcata caratterizzazione giovanile dei 

soggetti coinvolti, tendono subito a produrre 

invecchiamento nelle popolazioni di origine e 

ringiovanimento in quelle d'arrivo. Ma va 

anche ricordato che per entrambe si tratta di un 

apporto in grado di manifestarsi solo in via 

transitoria (Paterno 2011). E’ un fattore 

destinato spesso a trasformarsi col tempo, e in 

presenza di progetti di 

insediamento/abbandono definitivi, in ciò che 

si può definire “invecchiamento 

importato/esportato” (Blangiardo 2003 e 2012; 

Blangiardo e Rimoldi 2013): ossia in 

un’accentuazione (nei paesi di destinazione dei 

flussi) o in un’attenuazione (in quelli di 

provenienza) della numerosità di coloro che, 

nel corso degli anni, raggiungono via via 

quell’età-soglia che identifica l’ingresso 

nell’universo degli anziani. 

 

 

2. Dati e metodi 
 

Per ciascun paese, l’intensità del 

surplus/deficit negli accessi alla popolazione 

anziana generati dall’effetto cumulato dei 

flussi migratori pregressi (che nel seguito verrà  

etichettato come invecchiamento 

“importato/esportato”), viene qui definita 

come differenza tra il numero di individui che 

ogni quinquennio raggiungono la soglia 

dell’età anziana, posta convenzionalmente al 

65° compleanno, e il corrispondente 

ammontare di nascite registrate (nel paese in 

oggetto) 65 anni prima, adeguatamente 

depurato dagli effetti della mortalità. 

Assumendo come fonte di riferimento il data 

base con cui la Population Division delle 

Nazioni Unite fornisce sia la ricostruzione 
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della struttura per sesso ed età, sia la dinamica 

della popolazione di ogni paese dal secondo 

dopoguerra al 2010 e, in termini previsivi, per 

ogni successivo quinquennio di questo secolo 

(United Nations, 2013), di fatto la dimensione 

dell’invecchiamento importato/esportato nei 

prossimi decenni può misurarsi come 

differenza tra la popolazione 65-69enne 

stimata al 31 dicembre degli anni 2020, 

2025,…, 2050 e l’apporto teoricamente atteso 

dalle corrispondenti generazioni nate in loco 

negli anni dal 1951 al 1985. 

 

 

3. Il bilancio nell’Unione Europea 
 

Confrontando il numero complessivo di nuovi 

anziani attesi nell’Unione Europea, nella sua 

attuale configurazione a 28 membri, in base ai 

sopravviventi delle corrispondenti coorti di 

nascite, con quelli effettivamente risultanti 

dalle stime della popolazione entrata nella 

fascia d’età     65-69 nel corso dei quinquenni 

2016-2020, 2021-2025,…, 2046-2050 (Figura 

1),  notiamo sensibili divergenze a favore di 

questi ultimi: già dal primo quinquennio 

(2016-2020) il surplus netto relativo al 

complesso di UE-28, alimentato dalla forte 

incidenza di accessi alle età anziane di parte di 

soggetti nati al di fuori del paese in cui si 

apprestano ad invecchiare, ammonta a più di 

un milione di unità. L’insieme dei 28 membri 

dell’UE a fronte di 28,4 milioni di nuovi 65-

69enni attesi nel quinquennio 2016-2020 ne 

presenterà verosimilmente 29,7 milioni, con 

una quota di invecchiamento importato pari al 

4,5% del totale dei nuovi anziani “attesi”. A 

distanza di un decennio, tra il 2026 e il 2030, il 

divario tra la nuova popolazione 65-69enne 

attesa e quella effettivamente stimata 

aumenterà a 2,6 milioni (con un 

invecchiamento importato del 8,4%) e si 

accrescerà ulteriormente per poi raggiungere il 

picco massimo nel quinquennio 2046-2050, 

allorché l’invecchiamento “importato” sarà 

pari al 18,7% (27 milioni di nuovi anziani 

attesi contro ben 32 milioni effettivi).

 
Figura 1: Numero di nuovi 65-69enni effettivamente 

previsti e teoricamente “attesi” nell’Unione Europea 

(UE-28) in ogni quinquennio dell’intervallo 2016-2050 

(valori in migliaia). 

 

Volendo analizzare i dati più nel dettaglio, 

possiamo distinguere i Paesi europei che 

vivranno più direttamente il fenomeno 

dell’invecchiamento “importato”, da quelli che 

invece, nell’arco degli stessi anni, 

beneficeranno di una sua attenuazione. 

Spiccano tra i primi la Germania, la Francia, la 

Spagna e l’Italia (Figura 2), con un andamento 

che tuttavia appare differente: la Germania e la 

Francia, pur partendo da un elevato apporto di 

invecchiamento nel quinquennio 2016-2020 (il 

divario tra nuovi anziani effettivi e attesi è, 

rispettivamente, di 738mila e 570mila), 

subiranno poi una fase di deciso rallentamento, 

specie la Francia. Diverso è il caso di Italia e 

Spagna, due paesi nei quali, i bassi valori di 

invecchiamento “importato” registrati nel 

corso del primo quinquennio in esame, 

sembrano destinati a venir immediatamente 

riscattati in epoca successiva con picchi che, 

nel caso della Spagna, saranno da “primato” 

nel panorama dell’UE. A giustificazione di tali 

andamenti va ricordato come Francia e 

Germania siano paesi di antica immigrazione, 

dove già prima degli anni ’80 i flussi migratori 

hanno favorito l’insediamento di persone 

destinate ad invecchiare in loco, mentre Italia e 

Spagna vivono l’esperienza di paese di 

immigrazione solo da tempi recenti, così che i 

loro flussi di immigrati produrranno importanti 

effetti di invecchiamento solo tra qualche 

decennio. 
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Figura 2: Differenza tra il numero di nuovi 65-69enni 

effettivamente previsti e teoricamente “attesi” in 

Francia, Spagna, Italia e Germania in ogni quinquennio 

dell’intervallo 2016-2050 (valori in migliaia). 

 

Sul fronte opposto, paesi come la Polonia, la 

Romania, la Bulgaria, l’Irlanda e il Portogallo 

spiccano invece tra quelli che verosimilmente 

saranno più caratterizzati, in termini di valori 

assoluti, dal fenomeno dell’invecchiamento 

“esportato”. In tale ambito sono 

particolarmente degni di nota l’Irlanda e il 

Portogallo in quanto, dopo due decenni 

contraddistinti da valori nettamente negativi, a 

partire dal quinquennio 2030-2035 si prevede 

che invertiranno la loro condizione da 

“esportatori” a “importatori”, registrando 

valori di invecchiamento dovuto alla 

componente migratoria pregressa che toccherà 

il vertice di quasi 90mila unità nel corso del 

quinquennio 2046-2050     (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3: Differenza tra il numero di nuovi 65-69enni 

effettivamente previsti e teoricamente “attesi” in Irlanda 

e Portogallo in ogni quinquennio dell’intervallo 2016-

2050 (valori in migliaia). 

 

 

 

4. Confronti tra Europa, Stati Uniti 

e Paesi BRICS1 
 

Per una più approfondita comprensione della 

portata del fenomeno in ambito europeo, può 

essere interessante mettere a confronto (Figura 4) 

la dinamica dell’invecchiamento importato per 

l’UE con quella degli USA e del gruppo di paesi 

emergenti che, nel loro insieme, compongono i 

così detti BRICS. In termini di percentuali, 

notiamo come nel complesso dei paesi BRICS 

l’incidenza dell’invecchiamento “importato” sia 

sostanzialmente nulla: il contributo moderatamente 

positivo di Russia e Sudafrica viene largamente 

compensato dai valori negativi di Brasile e Cina.  

Per gli USA si prevedono invece incidenze 

superiori al 15% già dal quinquennio 2016-

2020, per proseguire poi con un aumento netto 

che sfiorerà la punta record del 35% di 

invecchiamento “importato” tra il 2040 e il 

2045. 
 

 
 

Figura 4: Percentuale di invecchiamento “importato” in 

USA, UE-28 e nell’insieme dei paesi BRICS in ogni 

quinquennio dell’intervallo 2016-2050. 

 

Una situazione intermedia è dunque quella 

dell’Unione Europea per la quale, come si è 

visto, l’incidenza del fenomeno parte da valori 

pari al 4,5% nel primo quinquennio e tenderà 

ad accrescersi progressivamente sino ad 

avvicinarsi al 19% nel corso del quinquennio 

2046-2050.  

 

 

                                                           
1
 BRICS è un acronimo utilizzato in economia 

internazionale per riferirsi congiuntamente a Brasile, 

Russia, India, Cina e Sudafrica. (Cfr Relazione della 

banca d'investimenti Goldman Sachs del 

2003: Dreaming with BRICS: The Path to 2050). 

http://www2.goldmansachs.com/insight/research/reports/report32.html
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5. Conclusioni 
 

Se è vero che, per la prima volta nella storia, la 

maggior parte dei cittadini europei è oggi in 

grado di condurre una vita attiva, sana e 

partecipativa fino ad età molto avanzata, è 

anche vero che, guardando al futuro, 

l’invecchiamento della popolazione lascia 

intendere nelle nostre società importanti sfide 

sul piano economico, sociale, politico e 

culturale. Gli andamenti demografici che gli 

scenari di previsione più accreditati indicano 

per i prossimi decenni in corrispondenza 

dell’UE incideranno significativamente sulla 

sua crescita potenziale e comporteranno forti 

pressioni in aumento della spesa pubblica, non 

solo per pensioni e cure sanitarie, ma anche 

per specifiche infrastrutture, per alloggi e per i 

molteplici interventi riconducibili all’area del 

welfare.  

In un tale contesto, sembra potersi facilmente 

accreditare il principio secondo cui 

l’immigrazione verrebbe a configurarsi come 

“antidoto” all’invecchiamento della 

popolazione europea; tuttavia, allorché si 

spingono le analisi oltre l’orizzonte del breve 

periodo e se ne valutano gli effetti a distanza 

di alcuni decenni, il tanto enfatizzato sostegno 

al “ringiovanimento” da parte dei flussi 

migratori ne esce fortemente ridimensionato. I 

dati mostrano come sino alla metà di questo 

secolo l’UE nel suo complesso, quand’anche 

con significative differenze tra i membri che 

acquisiscono e quelli che cedono popolazione 

per effetto della mobilità territoriale, sarà 

caratterizzata da un crescente livello di 

invecchiamento “importato”. Un fattore che, 

aggiungendosi alla perdurante bassa natalità e 

al continuo allungamento della sopravvivenza 

contribuirà ad appesantire una struttura per età 

che già di per sé potrà avere riflessi 

problematici sui futuri equilibri socio-

economici del vecchio continente. 

E se appare confortante osservare che il 

fenomeno dell’invecchiamento importato ci 

pone in una condizione più favorevole rispetto 

agli USA, non altrettanto si ricava dal 

confronto con le nuove economie emergenti. 

Cina e India, giusto per richiamare quelle 

demograficamente più importanti, non 

dovranno certo subire appesantimenti 

strutturali legati a flussi migratori pregressi e, 

più in generale, ciò varrà in corrispondenza di 

quell’importante nuovo blocco di 

“competitors” economici dell’UE che viene 

ormai ad identificarsi con l’insieme dei 

BRICS.  
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