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POPOLAZIONE ANZIANA

Popolazione over 65 anni e over 75 anni 

al 31 dicembre 2019 (*)

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche vi sono oltre 380.000 

residenti over 65 anni, pari al 25,2% 

della popolazione; tale % è superiore al 

valore nazionale pari al 23,2%.

La provincia con la più alta percentuale di 

anziani è Ascoli Piceno con 25,6%.

(*) dati del Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni 

Popolazione 

con 65 anni 

e oltre

Popolazione 

con 75 anni e 

oltre

TOTALE

Provincia di Pesaro e Urbino 87.211       46.120         356.497         

Provincia di  Ancona 118.226     63.376         467.451         

Provincia di  Macerata 79.352       42.841         310.815         

Provincia di Ascoli Piceno 52.773       28.106         206.172         

Provincia di Fermo 43.464       23.158         171.737         

Totale Marche 381.026     203.601       1.512.672      

Italia 13.859.090 7.063.716     59.641.488    



INDICE DI VECCHIAIA

Indice di vecchiaia nelle regioni italiane (*)

Anno 2020

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche nel 2020 vi sono oltre 200 

anziani over 65 anni ogni 100 giovani 

under 14. Il valore marchigiano dell’indice 

(202) è superiore alla media nazionale ed è 

in aumento ogni anno, passando da 170 

nel 2010 a 202 nel 2020; le Marche si 

collocano all’8° posto tra le regioni con il 

più alto indice.

(*) rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Il valore è una stima al 1° gennaio 2020



SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

Speranza di vita alla nascita (*)

Anni 2008-2018

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche è tendenzialmente in aumento 

la speranza di vita alla nascita negli ultimi anni; 

il valore marchigiano del 2018 (83,7 anni) 

supera quello nazionale (83) e si colloca al 

3° posto tra le regioni più longeve

(*) numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere.

Speranza di vita alla nascita (*)

Anno 2018



SPERANZA DI VITA IN BUONA 
SALUTE ALLA NASCITA

Speranza di vita in buona salute alla nascita (*) - Marche e Italia

Anni 2009-2018

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche l’andamento è 

oscillante, ma in generale si 

registra un aumento della 

speranza di vita in buona 

salute alla nascita  tra 2009 e 

2018, superando la soglia 

dei 60 anni (60,1 anni, valore 

superiore alla media 

nazionale pari a 58,5). 

(*) numero medio di anni che un bambino che nasce in un determinato anno di calendario può aspettarsi di 

vivere in buone condizioni di salute



SPERANZA DI VITA SENZA LIMITAZIONI 
NELLE ATTIVITA’ A 65 ANNI

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni (*) - Marche e Italia

Anni 2008-2018

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche mediamente una 

persona di 65 anni può 

aspettarsi di vivere mediamente 

10,3 anni senza subire 

limitazioni nelle attività per 

problemi di salute. 

Valore simile alla media 

nazionale pari a 9,9 anni

(*) numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire limitazioni nelle 

attività per problemi di salute



CAUSE DI MORTE

Mortalità per le principali cause di morte (*) - Marche e Italia

Anno 2018

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche nel 2018 

(ultimo anno disponibile 

con dati validati da ISTAT) 

la principale causa di 

morte sono le malattie del 

sistema circolatorio, 

seguite dai tumori e dalle 

malattie del sistema 

respiratorio

(*) Tasso standardizzato  di mortalità per 10.000 residenti (aggiustamento del tasso di mortalità che 

permette di confrontare popolazioni che hanno distribuzione per età tra loro diverse) 



MORTALITA’ PER DEMENZE E 
MALATTIE SISTEMA NERVOSO

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso nella popolazione anziana 

(65 anni e più) (*) - Marche e Italia

Anni 2008-2017

Fonte: ISTAT; elaborazioni Sistema Informativo Statistico – Regione Marche

Nelle Marche la mortalità per 

demenze e malattie del 

sistema nervoso negli 

anziani è in aumento

negli ultimi 10 anni, 

passando da 28 nel 2008 a 

oltre 40 morti ogni 10.000 

residenti nel 2017

(valore superiore alla media 

nazionale pari a 34,2)

(*) Tasso standardizzato  di mortalità per 10.000 residenti (aggiustamento del tasso di mortalità che 

permette di confrontare popolazioni che hanno distribuzione per età tra loro diverse) 
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