
 
 

IPES E  GLI ANZIANI 

 

Anche se in proporzione minore rispetto al resto d’Italia anche in Alto Adige si nota un costante 

invecchiamento della popolazione: negli ultimi 40 anni il numero degli over 60 è praticamente 

raddoppiato, passando dai 43.000 del 1975 ai 126.855 del 2015 La tendenza indica un 

ulteriore incremento: le statistiche prevedono che nel 2030 in Alto Adige una persona su 3 

avrà più di sessant'anni. Ciò è dovuto sia alla presenza di meno giovani dovuta alla scarsa 

natalità, che all’aumentata aspettativa di vita, nel 2016 mediamente pari a 81,1 anni negli 

uomini e a 85,9 anni nelle donne, lievemente superiore alla media italiana. Nel 2002 era 

rispettivamente di 77,9 e 84 anni. (Dati ASTAT). 

Sull’IPES si ripercuotono sia l’invecchiamento della nostra società che il tasso di natalità molto 

basso della popolazione locale. L’aspettativa di vita fortemente aumentata significa che le 

persone abitano a lungo negli alloggi dell’Istituto e ciò richiede una maggior attenzione alle 

loro esigenze, come ad esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di 

ascensori, oppure l’accoglimento di badanti negli alloggi.  

Anche l’età degli intestatari del contratto rispecchia il processo di invecchiamento della nostra 

provincia. Tuttavia è da evidenziare che l’IPES, a causa della lunga permanenza delle famiglie 

negli alloggi e dei criteri di accesso ha sempre mostrato un’età media particolarmente elevata 

in questa categoria. 

Confrontando l’età degli intestatari di contratto del 2002 con il 2017 si può constatare che la 

percentuale degli ultra 61enni è aumentata dal 46% al 50%. La percentuale degli ultra 81enni 

è aumentata dall‘ 8,7% all’11,8%. Nello stesso periodo la percentuale degli intestatari sotto i 

40 anni è diminuita dal 15% all’8,9%.  

Nel 2017 sono stati realizzati 125 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e 18 

interventi di installazione di servoscala. I bagni vengono adattati alle varie esigenze, le porte 

vengono allargate, le soglie ed i gradini vengono eliminati. Per le nuove costruzioni queste 

misure vengono tenute in considerazione già in fase di progettazione dell’edificio e degli 

alloggi. 

Chi vive IPES campa cent’anni 

Nell‘anno 2018 ben 1889 inquilini IPES superano gli 80 anni. Tra di essi si contano: 339 tra 

novantenni e ultranovantenni, tre centenari, tre 101enni, due 102enni, due 103enni e una 

106enne. 

La sicurezza di un tetto sopra la testa è indubbiamente un presupposto fondamentale per una 

vita serena. 

 

 


