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Il punto di partenza

▪ Italia secondo Paese al mondo per tasso di anzianità: circa 

23% della popolazione over 65

▪ Trend in crescita nei prossimi anni

▪ Framework teorico OMS: invecchiamento sano che 

considera una moltitudine di caratteristiche sanitarie, 

cambiamenti fisiologici e psico-sociali associati con il 

processo di invecchiamento e che interagiscono nel 

determinare le capacità funzionali delle persone anziane

mobilità, partecipazione sociale e salute

Organizzazione Mondiale Sanità: «L’invecchiamento globale della popolazione comporterà 

richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà far fronte. Mantenere la popolazione 

attiva è dunque una necessità non un lusso»

Fonte: ISTAT, 2020
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Connessione con Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile Agenda ONU 2030

MOBILITA’ SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA TERZA ETA’



I l  progetto HAPPY

Obiettivo: 

identificare politiche di trasporto 

urbano (sostenibile) che migliorino la vita 

degli individui con più di 65 anni 

Migliore accessibilità ai luoghi urbani

> salute psico-fisica > inclusione sociale
Impatto del Covid-19?



Fase uno

Raccolta e analisi statistico-

descrittiva dei dati relativi alle  

caratteristiche demografiche e  

spaziali e delle best practices

Fase due

Selezione di sub-aree urbane

per i 3 casi studio, 

somministrazione dei  

questionari alla popolazione  

residente in queste aree

Fase tre

Discussione con stakeholders e 

policy makers e identificazione

delle politiche di trasporto ed 

altre misure ad esse connesse

Principali fasi del progetto



Milano Padova

Popolazione totale: 210.077 ab

Tasso anzianità: 26,19% over 65

Densità: 2.258 ab/km2

Estensione comunale: 93,3 km2

Varese

Tre casi studio urbani

Popolazione totale: 1.392.502 ab

Tasso anzianità: 22,5% over 65

Densità: 7.665 ab/km2

Estensione comunale: 181,68 km2

Popolazione totale: 80.724 ab

Tasso anzianità: 23,9% over 65

Densità: 1.472 ab/km2

Estensione comunale: 54,84 km2



I l  campione 
oggetto di  
indagine

1.375 interviste a 
individui over 65 in 
grado di uscire di 
casa (assenza di 
forti disabilità)

Genere Età N. interviste % campione N. Over 65 % over 65

maschi 65-74 101 17,9% 55.532 18,9%

maschi +75 120 21,3% 62.871 21,4%

femmine 65-74 136 24,2% 70.357 23,9%

femmine +75 206 36,6% 105.613 35,9%

563 100,0% 294.373 100,0%

Genere Età N. interviste % campione N. over 65 % over 65

maschi 65-74 90 21,8% 10.928 19,9%

maschi +75 86 20,9% 11.504 20,9%

femmine 65-74 110 26,7% 13.463 24,5%

femmine +75 126 30,6% 19.124 34,5%

412 100,0% 55.019 100,0%

MILANO

PADOVA

VARESE

Genere Età
N. 

interviste % campione N. over 65 % over 65

maschi 65-74 81 20,3% 4.204 19,5%

maschi +75 84 21,0% 4.560 21,1%

femmine 65-74 96 24,0% 5.242 24,3%

femmine +75 139 34,8% 7.600 35,2%

400 100,0% 21.606 100,0%



Principali temi indagati

• Caratteristiche sociodemografiche ed economiche

• Capitale di mobilità 

• Abitudini di spostamento: frequenza, mezzi usati e luoghi frequentati (focus su luoghi 

sanitari e di vita sociale), con confronto pre Covid-19, ora e in prospettiva futura

• Livello soddisfazione per mezzi pubblici

• Livello di soddisfazione per il quartiere e qualità della vita

• Utilizzo di internet

• Stato di salute fisica e psicologica, eventuali cambiamenti dovuti al Covid-19, 

vaccinazioni



Scopo del workshop
Un confrontosu:

Problematiche di 

accessibilità ai  

servizi

Attivare un confronto

sulle  politiche di

trasporto che 

migliorino la vita degli 

individui over 65

Politiche di trasporto  

adottate

Evidenziare quali 

politiche ,  progetti 

relative al trasporto di 

persone over 65 siano 

già state adottate o 

siano in programma

Proposte per  

migliorare

l'accessibilità ai servizi

Quali politiche e proposte

possono contribuire a

migliorare l'accessibilità ai 

servizi da parte delle 

persone della Terza Età?



Presentazione dei primi risultati dell'analisi
emersi a Milano, Padova e Varese

• Il caso studio di Milano
• Il caso studio di Padova
• Il caso studio di Varese 

Come migliorare la mobilità e l'inclusività degli
anziani? Politiche e best practice

Interventi dei partecipanti
Moderatore: Laura Mazzola - Fondazione 
Politecnico di Milano

Agenda
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


