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GUIDO AMORETTI! 

TURISMO SENIOR: DAI SOGGIORNI CLIMATICI 
ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 

1. Un mondo di vecchi 

Fra gli innumerevoli problemi che affliggono il XXI secolo quali l'inquinamento, i piccoli e grandi 
conflitti e le grandi disparità di condizioni di vita nelle diverse aree del globo, l'invecchiamento della 
popolazione sembra costituire l'unico vero minimo comun denominatore. Benché i maggiori tassi di 
invecchiamento e i più alti livelli di speranza di vita siano ancora ad appannaggio dei Paesi a sviluppo 
avanzato, il fenomeno del progressivo e inesorabile aumento della popolazione over 65 anni riguarda 
tutti i Paesi seppur con velocità e dimensioni differenti. Il miglioramento della qualità della vita e il 
contributo delle politiche di prevenzione e cura in ambito sanitario incominciano a determinare un 
innalzamento della speranza di vita anche in continenti, come l'Africa, in cui da sempre la sopravvi
venza dei suoi abitanti risulta assai problematica per la denutrizione e le malattie endemiche che li af
fliggono. Le proiezioni degli studi demografici rappresentano ancora un mondo a due velocità: da un 
lato i Paesi a sviluppo avanzato e le nazioni emergenti che hanno riscontrato un aumento della spe
ranza di vita davvero impressionante dall'inizio del XX secolo ad oggi (anche se nel 2017, per la prima 
volta, in alcuni Paesi come l'Italia si è avuta una flessione della speranza di vita) in genere abbinata ad 
una drastica flessione delle nascite con conseguente aumento della percentuale di ultrasessantenni (in 
Italia, seconda sola al Giappone per popolazione anziana, gli over 65 sono oltre il 20% della popola
zione ma in regioni come la Liguria tale percentuale sale al 28% e entro il 2025 raggiungerà il 33%, me
ta che l'insieme dei Paesi a sviluppo avanzato conseguirà usolo" nel 2050) (fig. 1). Dall'altro lato i Pae
si in via di sviluppo, pur avendo tassi di natalità elevati, sono ancora afflitti da un'elevata mortalità 
infantile, che contiene la porzione di giovani, ma stanno beneficiando dei presidi sanitari che, con re
golarità, vengono messi a disposizione: ciò si riflette positivamente sulla speranza di vita e determina 
un aumento della popolazione ultrasessantenne, aumento che, date le condizioni economiche preca
rie, si traduce in una vera e propria emergenza sociale, economica e sanitaria. 

2. Come invecchiare? 

Ai fini del presente lavoro concentreremo l'attenzione sull'invecchiamento nei Paesi a sviluppo 
avanzato. Il fenomeno dell' aumento della popolazione anziana è stato ampiamente previsto dalle 
proiezioni demografiche ma, come spesso succede per i fenomeni prevedibili, è stato sottovalutato per 
le sue ricadute sul sistema previdenziale, socio-sanitario e assistenziale, soprattutto nel nostro Paese. 
L'aspetto più rilevante dell' aumento della quota di ultrasessantenni nella popolazione è la qualità 
mediamente elevata delle condizioni di salute di questa sotto-popolazione che si traduce nella conser
vazione, per un buon numero di anni, di un adeguato livello di autosufficienza. Lo stereotipo 
dell' anziano ripiegato su se stesso, alle prese con la sequela di patologie dell'invecchiamento e in atte-
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sa del blocco dell' orologio biologico è ormai uno sbiadito ricordo. L'anziano di oggi è conscio di poter 
svolgere ancora una funzione proattiva nel contesto sociale in cui vive senza per questo dimenticare 
di dedicare del tempo a se stesso, una volta libero dagli impegni lavorativi. La quantità di dati, che 
sottolineano l'importanza di conservare al meglio le proprie funzioni cognitive in quanto fattore pro
tettivo rispetto ai processi di invecchiamento, è davvero notevole; d'altra parte la preoccupazione, ri
spetto alla conservazione delle proprie capacità cognitive, da parte degli anziani e molto forte soprat
tutto perché i primi sintomi della demenza senile nelle sue diverse forme (da quelle degenerative co
me l'Alzheimer alle multi-infartuali) sono relativi alla memoria e ai processi di apprendimento (De 
Beni, Borrella, 20'15). La concomitante presenza da un lato di una popolazione anziana meglio conser
vata, autosufficiente e con la prospettiva di vivere, mediamente, dai 15 ai 25 anni in buona salute do
po aver concluso la propria attività lavorativa, dall'altro di evidenze scientifiche circa la valenza pro
tettiva del buon funzionamento cognitivo sulla conservazione dell' autosufficienza, ha favorito 
l'affermarsi di teorie che propugnano una filosofia di vita della terza età basata sull'attività. In realtà 
l'idea che vivere attivamente favorisca un normale invecchiamento non è recente ma risale 
all'immediato dopoguerra quando Havighurst propose la teoria dell' activity secondo la quale il modo 
migliore per affrontare il periodo del pensionamento sarebbe impegnare la quota di tempo resa si libe
ra dal lavoro con attività capaci di combattere il senso di solitudine e di relativa "non utilità" derivanti 
dall'uscita dal mondo "produttivo". Questa teoria non incontrò un particolare successo nel ~omento 
in cui venne formulata ma, all'inizio degli anni '60, venne rivalutata per contrastare una teoria diame
tralmente opposta, quella del disengagement (Cummings, Henry, 1961). La teoria del disengagement 
considera il pensionamento un periodo di progressivo distacco dalla vita attiva propugnando il ripo
so, meritato dopo anni di lavoro, in attesa della naturale finE dell' esistèfiza. La visione fondamental
mente passiva dell'ultima fase della vita proposta da Cumming e Henry ha favorito il recupero della 
teoria dell' activity, in chiave di antidoto (Havighurst, 1963), e, nei decenni successivi, sono stati diversi 
gli studiosi che hanno sottolineato, con i propri dati di ricerca, la funzione positiva ricoperta da uno 
stile di vita attivo, fino a quando, nel 2002, il concetto di invecchiamento attivo è stato introdotto 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.s.) diventando oggetto di promozione nei Paesi a 
sviluppo avanzato alle prese con l'aumento della quota di popolazione anziana e in buona salute. TI 
termine "attivo" viene inteso non solo, o non soltanto, in riferimento ad una presunta residua capacità 
produttiva (p.e. spostamento del limite d'età per andare in pensione) ma anche, soprattutto, come ca
pacità di partecipazione alla vita sociale, civile, religiosa, culturale. In quest' ottica l'anziano attivo non 
produce più beni di consumo ma può concorrere al mantenimento di servizi di pubblica utilità, può 
impegnarsi nel sociale, può dedicarsi ad approfondire o a coltivare ex novo interessi culturali in senso 
ampio. Rispetto a quest'ultimo punto, il grande successo ottenuto dalle Università della Terza Età e 
dalle Università Popolari con l'offerta di corsi, di buon livello contenutistico, che spaziano dalla storia 
all' alfabetizzazione informatica, dai beni culturali all' economia, è una testimonianza del desiderio, di 
questa particolare fascia della popolazione, di mantenere e ampliare le proprie conoscenze, di soddi
sfare le proprie curiosità, di darsi continuamente nuovi obiettivi conoscitivi da raggiungere. Le rica
dute positive dell'assunzione di uno stile di invecchiamento attivo sono molteplici: mantenimento e 
potenzi amento delle funzioni cognitive, conservazione di un buon livello di autosufficienza, aumento 
delle occasioni di socializzazione, riduzione del rischio di isolamento e problemi depressivi, innalza
mento del benessere psico-fisico percepito, aumento del periodi di vecchiaia autonoma e riduzione 
dei periodi di dipendenza, con conseguente risparmio della spesa socio-sanitaria (De Beni e Borrella, 
2015). 
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Dell' esistenza di questa nuovo mercato si sono per primi accorti i maggiori tour operator del Nord 
Europa che hanno predisposto pacchetti di soggiorno in località a clima mite durante i periodi di 
maggior rigore climatico nei paesi di origine dei turisti, offrendo voli charter e transfer dall' aeroporto 
alla località di vacanza, mettendo a disposizione alberghi di livello superiore a prezzi ridotti mante
nendo però inalterata la qualità dei servizi e proponendo tanto la formula alI-inclusive, quanto moda
lità di personalizzazione del soggiorno per andare incontro alle diverse esigenze dei turisti senior. La 
disponibilità di diverse soluzioni pensate per le persone anziane è indicativa di lU1 turismo non omo
logato agli stereotipi suUe persone in età. Il turista senior, infatti, può aderire, in parte, alle caratteristi
che riscontrabili nel turista in generale ma spesso se ne differenzia sia per le esigenze connaturate aUa 
sua condizione di anziano sia per maturità dell'interesse turistico, curiosità esploratoria e spirito di 
iniziativa. Ecco allora che i pacchetti pre-confezionati sono attrattivi per chi non desidera pensare ai 
dettagli organizzativi di lU1a vacanza e vuole trovarsi catapultato nella località di destinazione possi
bilmente con il minor disagio possibile, ma anche per quanti desiderano usufruire dei vantaggi del 
viaggio organizzato sottraendosi però alla partecipazione alle attività previste nel pacchetto una volta 
a destinazione. Questi ultimi scelgono la destinazione e pianificano le visite ai luoghi paesaggistica
mente e/o ClÙturalmente rilevanti, gestendo in autonomia il tempo-vacanza e utilizzando il pacchetto 
trasporto-soggiorno in modo strumentale. Le garanzie in termini di assistenza sanitaria, nel malaugu
rato caso in cui dei problemi di salute si verificassero durante il soggiorno, sono indubbiamente im
portanti per questo segmento del settore turistico. Tuttavia è bene ricordare che, neH' ambito della 
promozione dell'invecchiamento, si pone molto l'accento sul benessere percepito soggettivamente 
dagli anziani e su quello di matrice più squisitamente sanitaria legato alle buone pratiche di vita (mo
virnento, alimentazione, stile di vita). Benché le carnpagne di sensibilizzazionE ad Un.éi vita maggior
mente attiva non abbiano ottenuto, nei Paesi in cui sono state attuate, risultati rilevanti a livello di po
polazione anziana (Amoretti, 2016), la quota di persone ultrasessantenni interessata a coniugare la va
canza con la cura della propria persona attraverso attività di tipo motorio (fitness, trekking) e/o cura
tivo (SPA, Terme) è in costante aumento. Il fenomeno non è sfuggito, per esempio., alle principali ca
tene alberghiere ma anche a chi si è, in tempi recenti, lanciato nell'imprenditoria turistica rilevando e 
restaurando imprese pre-esistenti o riconvertendo edifici di interesse storico-culturale: la presenza di 
lU1a palestra con macchinari per il fitness e/o di lU1a SPA, anche se non dotata di fonti termali, è ricor
rente nen' offerta residenziale contemporanea che si rivolge tanto ai giovani, attenti al proprio benes
sere e all' aspetto fisico, quanto agli anziani, più interessati a mantenere un buon livello di attività fisi
ca a scopo curativo e conservativo delle capacità residue. 

Il termine turista senior indica lU1a categoria di turisti accomlU1ati dall' aver superato i 60 anni e, in 
genere, dal non essere più legati ad lU1a attività lavorativa, ma, da un plU1tO di vista fattuale, i turisti 
senior possono appartenere a diverse tipologie di turista: dal turista culturale, che esplora le città 
d'arte con particolare attenzione per i luoghi meno conosciuti ma non meno interessanti, a quello 
esperienziale, termine ultimamente lU1 pa' abusato che qui utilizziamo per indicare il desiderio di 
sperimentare situazioni di viaggio a forte connotazione emotigena; dal turista religioso, lU1 mix fra 
pellegrinaggio e interesse per i luoghi della fede, a quello eno-gastronomico, in cui la scoperta del ter
ritorio passa attraverso i suoi prodotti. In tutte queste accezioni il turista senior può, in termini di po
tenziale di spesa e in virtù della sempre maggiore consistenza numerica, rappresentare lU1a risorsa ri
levante per l'industria turistica sia per llU1ghezza dei periodi di soggiorno sia per la scelta della sta
gione in cui soggiornare garantendo lU1a redditività estesa all'intero anno solare anziché ridotta alla 
classica" stagione". La sfida per l'immediato futuro fra le località turistiche è rappresentata dalla ca
pacità di porre in essere offerte turistiche capaci di soddisfare da lU1 lato i desideri del turista senior, 
dall' altro i suoi bisogni in termini di disponibilità di servizi. 
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