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L'aumento dell'indice della dipendenza degli anziani nelle regioni UE  
L'indice della dipendenza degli anziani in UE è cresciuto notevolmente negli ultimi 20 anni. Nel 2001 l'indice 
della dipendenza degli anziani UE era del 25,9%, il che significa che c'erano poco meno di quattro adulti in 
età lavorativa (20-64 anni) per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni. Fino al primo gennaio 2020 il 
rapporto è andato sempre aumentando fino al 34,8%, il che significa che c'erano poco meno di tre adulti in 
età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni.  
A partire dal 1° gennaio 2020 alcuni degli indici più elevati erano concentrati in Germania orientale, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Finlandia. La maggior parte di queste regioni erano prevalentemente 
rurali, montuose o relativamente remote, dove è probabile che i più giovani abbiano lasciato la regione per 
continuare i loro studi o cercare lavoro. 

 

 
Fonte dati 

Indice di dipendenza degli anziani, 1 Gennaio 2020 
(%, persone di 65 anni e oltre/persone di 20-64 anni, regioni NUTS 3) 

Regioni NUTS 3 rappresentate secondo la classificazione NUTS 2016 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf


Tra le regioni UE l'Euritania, una regione montuosa della Grecia centrale, ha registrato il più alto indice di 
dipendenza degli anziani (78,3%). Questa regione era seguita dalla regione belga nord-occidentale di  Veurne 
(64,6%) e dalla regione tedesca di Suhl città extra circondariale (61,3%).  
Al contrario gli indici UE più bassi sono stati registrati nella regione ultra periferica francese di Mayotte (6,1%) 
e Guyana (11,7%) e nella regione spagnola di Fuerteventura (16,5%). 
 

La proiezione a 30 anni mostra un aumento complessivo del rapporto 
Nei prossimi tre decenni si prevede che gli indici di dipendenza degli anziani aumenteranno in tutte le 1.169 
regioni UE, ad eccezione dell'Harz, la regione più occidentale della Sassonia-Anhalt, in Germania.  
A livello UE si prevede che il rapporto raggiungerà il 56,7% entro il 1° gennaio 2050, quando ci saranno meno 
di due adulti in età lavorativa per ogni persona anziana. Le proiezioni indicano che l'indice di dipendenza degli 
anziani sarà salito ad almeno il 50% nella stragrande maggioranza (974) delle regioni UE. 

 

Fonte dati: proj_19rdbi3 e proj_19ndbi 

Volete saperne di più sulla dipendenza degli anziani nelle diverse regioni UE? 
Puoi leggere di più nel capitolo dedicato dell'annuario regionale Eurostat 2021 e nelle mappe corrispondenti 
nell'Atlante statistico. 
 

Per maggiori informazioni: 

• Annuario regionale Eurostat - Edizione 2021, disponibile anche come set di articoli Statistics Explained. 

• EUROPOP 2019 – Proiezioni demografiche, pagina panoramica sul sito Eurostat. 

• Regioni e città, pagina panoramica sul sito web di Eurostat. 

• Atlante statistico Eurostat. 

• Regioni e città illustrate Eurostat. 

• Applicazione Eurostat "La mia regione" (web e mobile app) 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 

Tel.: +39-0862.3675 – +39-0862.3728 

Indice di dipendenza degli anziani, proiezione 1 Gennaio 2050 
(%, persone di 65 anni e oltre/persone di 20-64 anni, regioni NUTS 3) 

Regioni NUTS 3 rappresentate secondo la classificazione NUTS 2016 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PROJ_19RDBI3__custom_700209/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=f196dbec-c429-4b96-a669-8a4dfc864c91
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19ndbi/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_statistics_at_regional_level#Life_expectancy
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-ha-21-001
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=&chapter=02&ch=PEO,C01&mids=BKGCNT,C01M03&o=1,1&center=49.97812,19.97593,3&lcis=C01M03&
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20210909-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-projections
https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions-and-cities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=&chapter=02&ch=PEO,C01&mids=BKGCNT,C01M03&o=1,1&center=49.97812,19.97593,3&lcis=C01M03&
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/
https://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools#app-my-region

