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SilverEconomy
Inquadramento e prospettive    
     per i borghi biellesi



  La Silver Economy è entrata da qualche anno nel dibattito pubblico   
              come uno dei temi chiave del futuro. 

         La contrazione delle nascite e il conseguente disequilibrio demografico, 
                  l’allungamento della vita nei contesti europei, 
              le condizioni di maggior benessere diffuso 
          fanno emergere una popolazione nuova e in continua crescita. 





La definizione di SILVER AGE non è al momento unitaria

Nel contesto italiano si tende a focalizzare l’attenzione sulla popolazione over 65., 

con una particolare sottolineatura della crescita numerica della popolazione anziana (e molto anziana) 

dovuta a condizioni diffuse di benessere e all’allungamento della vita media. 

L’ISTAT ha evidenziato nel 2018 un aumento dell’aspettativa di vita che, 

unito al calo della popolazione residente, ha generato una crescita della popolazione anziana. 

Per intenderci: al 1 gennaio 2019 il saldo attuale è di 13,8 milioni di individui over 65 

(pari al 22,8% della popolazione italiana) di cui 2,2 milioni (3,6%) over 85, 

con un trend destinato ad accentuarsi.

La Commissione Europea parla di Silver Economy come 

“somma delle attività economiche che rispondono ai bisogni di persone con 50 o più anni 
di età, inclusi anche i prodotti e servizi di cui queste persone usufruiscono direttamente 

e l’ulteriore attività economica che questa spesa genera”.

La letteratura sul tema evidenzia precipuamente la dimensione economica del fenomeno. 

Si sottolinea l’enorme entità dei consumi di beni e di servizi, la capacità di spesa. 

Tale sottolineatura vale sia per quegli anziani che debbono spendere molto 

a causa della loro non-autosufficienza (vedi assistenza domiciliare e mondo sanitario) 

sia quelli che ancora godono di una buona salute psico-fisica e che possono concedersi 

un tempo libero dal lavoro, speso in attività sportive o turistiche o, 

più in generale, legato al benessere delle loro vite.





Possiamo quindi comprendere come la Silver Economy comprenda 
segmenti molto variegati della popolazione, 

che vanno da quella ancora giovane, attiva, capace di riorientare la propria vita e i propri consumi 

fino a quella non più autosufficiente, che pone una forte domanda di cura e protezione.

In questi giorni l’esperienza del Coronavirus sta mettendo in evidenza come questo 

secondo segmento - sia se in salute sia molto fragile - richieda un’attenzione nuova 

e politiche dedicate che dovremo saper inventare nei prossimi mesi.

 

Finora la letteratura sulla Silver Economy pecca di una semplificazione: 

l’anziano è guardato dal mercato con interesse come un consumatore privilegiato 

capace di spesa, con molto tempo libero, in genere ancora sano e con buone prospettive di vita. 

Così, da tempo, molti grandi brand del consumo di massa, della cultura e del tempo libero

rivolgono la loro attenzione a questo target promettente di mercato.

 

Pur senza trascurare questa dimensione economica, ci pare importante porre in modo radicale 

la questione della Silver Life come periodo di sperimentazione privilegiato, 

come tempo liberato dal lavoro e dalle responsabilità familiari dirette, 

come tema dell’abitare, del ritorno alla cura della natura, 

delle comunità e dei luoghi (che comprende e trascende il turismo occasionale).





BENESSERE 
Dalla salute allo stare bene

ABITARE
Vivere e lavorare nei borghi

PAESAGGIO
Un nuovo turismo, attivo e partecipato 
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Scopo del lavoro è ridefinire il paradigma della Silver Life 

in forme che ancora in pochi hanno provato ad esperire, 

sia atraverso un’attività di ricerca 

sia mediante esplorazioni/azioni sul campo. 





BENESSERE 
Dalla salute allo stare bene

individuo

9 anima + corpo

z Non solo bisogni e consumi

z Tecnologie e-health 

z Vita Activa

z Dal servizio standard alla personalizzazione

z Il progetto di vita: cosa so fare e cosa vorrei fare

z Lavorare sulle passioni

z Dimensione di progetto
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Il primo punto della ricerca tematizzerà in modo più ampio il concetto di benessere 
che certamente ha che fare con la salute e il suo monitoraggio, 

con la vita attiva e le possibilità di praticare attività fisica al chiuso e all’aperto, 

la diagnostica precoce e l’educazione alimentare 

ma anche con una dimensione più olistica e proiettiva. 

Il nostro benessere è legato non soltanto alle aspettative di salute ma anche alla propria realizzazione 

umana. Sempre più spazio hanno in Europa gli studi che correlano la salute 

ai consumi culturali (cfr. Pier Luigi Sacco, economista della cultura), 

alla padronanza delle nuove tecnologie, al progetto della vita dopo il lavoro. 

Questo terreno molto promettente sarà oggetto di esplorazione teorica da parte del gruppo di ricerca, 

attraverso una mappatura degli studi in corso da parte 

delle differenti discipline (sociologia, economia, medicina) 

e l’analisi delle buone pratiche nei diversi contesti Europei, ma non solo.
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ABITARE
Vivere e lavorare nei borghi

individuo

9 comunità + luoghi

z Il risveglio e la valorizzazione di luoghi abbandonati

z La dimensione della comunità

z La riscoperta di arti e mestieri 

z Urbanistica tattica / azioni progettuali temporanee

Sordevolo, teatro popolare /  Valdilana Mosso, ville, arte di strada /  Infernone
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La ricerca considera un’attività sul campo, protesa a sondare le capacità di rigenerazione 
di alcuni contesti che oggi sono in abbandono parziale. 

Il territorio di Biella, come tanti territori italiani, conosce oggi una doppia natura: 

da un lato mantiene un paesaggio dall’alta qualità naturale e architettonica, 

dall’altro conosce un impoverimento e uno spopolamento significativi. 

Restano così manufatti di pregio, piccoli borghi ancora intatti, 

con grandi potenzialità abitative ma che richiedono azioni di risveglio e rigenerazione.

Il patrimonio da solo non basta,  bisogna mettere in connessione attori diversi, 

municipalità ancora attive, economie, una diversa comunicazione. 

Un investimento che può prendere avvio con episodi di urbanistica tattica 

(legata ad eventi occasionali), con summer school, con l’attivazione di alcuni luoghi 

in certi periodi dell’anno, allo scopo di sperimentare le capacità di risposta dei territori. 

Già in emergenza Coronavirus alcuni comuni del biellese stanno sperimentando risposte innovative, 

mettendo in campo luoghi, immobili e reti. Questa “capacità negativa” che nasce nell’emergenza 

potrà costituire una competenza diffusa importante, su cui innestare progetti futuri.
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3 PAESAGGIO
Un nuovo turismo, attivo e partecipato 

individuo

9 ambiente + risorse

z Dal turista all’abitante temporaneo

z Il paesaggio come ricchezza: cibo, salute, natura, cultura

z Nuovi ecosistemi del lavoro:
il sistema del bosco, fare l’orto, la rete delle acque, la filiera del vino; il ruolo della terra. 



Ogni paesaggio non è l’eredità stabile e immobile che ereditiamo 
dal passato, ma sono le “opere e i giorni” che le generazioni hanno saputo coltivare con fatica e impegno. 

Anche il paesaggio contemporaneo richiede attenzione e cura nuove. 

In collegamento con gli altri gruppi saranno individuati alcuni ecosistemi di lavoro possibile: 

il sistema del bosco e la sua filiera (che va dalla cura all’utilizzo del legno); 

la rete delle acque che è stata fondamentale per il distretto del Tessile e che oggi 

può riscoprire un’altra vocazione naturale; la filiera del vino, dalla produzione al consumo; 

il ruolo della terra, del suolo, dell’agricoltura (dall’orto personale alla promozione di orti condivisi), 

secondo il modello ormai consolidato anche in tanti contesti urbani).

La riscoperta di questo paesaggio vivente spinge a riflettere sulla nuova figura del turista urbano 

in cerca di natura e interessato ad un’offerta esperienziale diversa: 

non è più (solo) un turista occasionale ma un vero e proprio abitante temporaneo 

che può decidere  – se trova un habitat stimolante – 

di trascorrere nel biellese qualche settimana o qualche mese dell’anno.
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conoscenza del contesto  |  interazione con gli attori locali  |  regia del gruppo di lavoro)

analisi territoriale  |  sviluppo locale  |  programma di valorizzazione dei contesti

urbanistica tattica  |  branding del territorio  |  attivazione di processi  |  comunicazione)

 GRUPPO DI LAVORO 

PlanetB


