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ANALISI DELLE PENSIONI EROGATE DALL’E.N.P.A.L.S 
PER GENERE 

 
 

ANNO 2002 
 
 
 
 
Premessa 
 
 L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello 
Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato istituito con D.L.P.C.S. 16 luglio 1947, n. 708. 
 
 Con la successiva emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, che 
perfezionava la tutela previdenziale del settore, pur nella cornice delle norme 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, l’ENPALS ricevette un rinnovato 
impulso e una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti 
previdenziali. 
 
 Il D.P.R. 1420 ha stabilito, infatti, ulteriori condizioni assicurative e 
contributive di maggior favore per talune categorie artistiche e tecniche, operando 
in tal modo una differenziazione nell’ambito degli assicurati all’ENPALS, 
pienamente motivata dalla saltuarietà e brevità dell’attività lavorativa e dalla 
natura delle retribuzioni o compensi da questi ultimi percepiti. 
 
 In forza al citato decreto, inoltre, l’ENPALS, oltre alla liquidazione dei 
trattamenti di pensione previsti dall’A.G.O. per i lavoratori dipendenti gestita 
dall’INPS, ha potuto erogare anche la pensione di invalidità specifica e la pensione 
ai ballerini e tersicorei. 
 
 Al riguardo si deve sottolineare il particolare rilievo che ha assunto, nel 
panorama assicurativo del settore, la pensione di invalidità specifica, che non 
trova riscontro in altri Organismi previdenziali. Si tratta, infatti, di una 
prestazione del tutto particolare che caratterizza la tutela previdenziale, 
dell’ENPALS nei confronti dei lavoratori con qualificazione esclusivamente 
artistica e tecnica, in relazione alle situazioni di bisogno conseguenti alla perdita 
totale e permanente della capacità di guadagno nell’esercizio dell’attività 
professionale abituale e prevalente. 
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 Il quadro delineato è stato ulteriormente arricchito con l’attribuzione 
all’Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita 
dallo Sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). 
 
 Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e 
allenatori di calcio, successivamente, con L. 23 marzo 1981, n. 91. è stata estesa a 
tutti gli sportivi professionisti. 
 
 In tale scenario si inseriscono, infine, in quanto doverosamente ed 
espressamente previsti dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, i decreti legislativi n. 182 del 
30.4.1997 (lavoratori dello spettacolo) e n. 166 del 30.4.1997 (sportivi 
professionisti), che estendono la riforma del sistema pensionistico obbligatorio ai 
fondi gestiti dall’ENPALS, nell’osservanza e nei criteri direttivi indicati all’art. n. 
2, comma 22 della predetta legge. 
 
 
Avvertenze 
 
 Le informazioni statistiche contenute nel prosieguo fanno riferimento alla 
data del 31 dicembre 2002 e, più generalmente, alla data del 31 dicembre di ogni 
anno osservato ai fini dei confronti temporali. 
 
 Nella presente analisi si sono prese in considerazione tutte le prestazioni 
erogate dall’E.N.P.A.L.S. (ordinarie, integrative e supplementari), distintamente 
per i due fondi amministrati: Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 
(F.P.L.S.) e Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (F.P.S.P.). 
 
 Le pensioni ordinarie di invalidità, vecchiaia e superstiti sono state istituite 
dall’art. 9 della Legge 4 aprile n. 218. 
 
 La pensione ordinaria di anzianità è stata istituita dall’art. 13 della Legge 21 
luglio 1965 n. 903. 
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 Le pensioni integrative, istituite dall’art. 27, D.P.R. 818 del 27 aprile 1957, 
sono quelle prestazioni concesse ai titolari di almeno un trattamento a carico 
dell’A.G.O. e di altri trattamenti che hanno dato titolo all’esclusione da detta 
assicurazione. 
 
 Le pensioni supplementari, istituite dall’art. 5 della Legge 12 agosto 1962 n. 
1338, sono quelle prestazioni concesse a titolari di pensione a carico di un 
trattamento di previdenza sostitutivo dell’A.G.O. o che ne comporti l’esclusione o 
l’esonero, nel caso in cui i contributi da far valere per il conseguimento delle 
prestazioni non siano sufficienti per acquisire il diritto a una pensione autonoma. 
 

Le circoscrizioni territoriali indicate nel prosieguo sono così definite: 
- Nord (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia,Veneto, Emilia Romagna); 
- Centro (Toscana, Lazio, Umbria, Marche); 
- Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 

Sicilia, Sardegna); 
- Estero (Paesi dell’U.E. ed extra U.E.). 
 
 

* * * 
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Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo 
 
 La distribuzione temporale, secondo il genere, delle pensioni erogate dal 
F.P.L.S. (anni 1996/2002), complessivamente considerate, è caratterizzata dalla 
prevalenza numerica della componente di sesso femminile. Tale dominio si è 
accentuato nel tempo, infatti, dall’anno 1996 al 2002 la presenza femminile, nel 
panorama pensionistico che caratterizza il mondo dello spettacolo, è passata dal 
50,2% al 52%, mentre nel numero dei percettori maschi si riscontra una flessione 
pari al 2,3%. 
 
 Gli importi medi annui della pensione si mantengono, per tutto il periodo, 
significativamente più contenuti in relazione alla popolazione femminile - anche 
se tale divario tende a ridursi leggermente nel tempo – confermandosi su livelli 
che si aggirano intorno al 40% dei rispettivi importi medi fatti registrare dai 
percettori di genere maschile. In particolare, in relazione all’anno 2002, a fronte di 
un importo medio annuo pari a 14.391 Euro fatto registrare dai maschi, alle 
femmine compete mediamente un importo pari a 8.657 Euro. 
 
 Per quanto invece concerne unicamente gli importi conguagliati ai minimi 
secondo legge, nel periodo osservato si registra una diminuzione complessiva pari 
all’11,6% nel numero dei relativi percettori, cui, però, corrisponde un apprezzabile 
aumento del “peso” della componente femminile che, sempre preponderante, 
passa dal 62,3% (1996) al 65,3% (2002). A miglior comprensione del fenomeno si 
deve precisare che nell’anno 2002 le pensioni conguagliate al minimo 
rappresentano il 27,5% del complesso delle prestazioni. 
 
 Negli anni 1996/2002 la presenza di percettori di genere femminile sul 
territorio ha subito apprezzabili modificazioni.  

Nel 1996, infatti, le aree del Nord e del Centro erano caratterizzate da un 
rapporto femmine/maschi maggiore dell’unità (1,06 per il Nord e 1,01 per il 
Centro), mentre in relazione al Mezzogiorno e al ruolo estero il rapporto forniva 
valori minori di uno (distintamente 0,91 e 0,88, a significare una maggior presenza 
maschile in tali circoscrizioni. Nel 2002 la presenza femminile risulta, invece, 
superiore a quella dei maschi in relazione a tutte e quattro le fattispecie 
considerate, essendo il rapporto femmine/maschi pari a 1,12 per il Nord, a 1,09 per 
il Centro a 1,00 per il Mezzogiorno e a 1,01 per il ruolo estero. 

 
 L’età media dei pensionati, pari a 71,3 anni nel 2002, risente della particolare 
normativa specifica dell’Ente in materia di età pensionabile, che prevede, in 
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relazione a talune categorie di assicurati, condizioni per il conseguimento delle 
prestazioni più favorevoli di quelle in vigore per il F.P.L.D. dell’I.N.P.S.. 

In tale contesto, l’età media subisce, nei sette anni considerati, un 
progressivo aumento che si quantifica, nel passaggio dall’anno 1996 al 2002, in 1,5 
anni. In particolare, l’aumento risulta maggiore nella popolazione femminile, 
relativamente alla quale si passa dai 69,8 anni nel 1996 ai 72 anni nel 2002, mentre 
per i maschi si riscontra un aumento leggermente più contenuto (68,3 anni nel 
1996 contro 70 nel 2002). 
 
 
Pensioni dirette 
 
 Le pensioni dirette (anzianità, vecchiaia, invalidità) rappresentano nel 2002 
il 71,9% del complesso delle prestazioni (73,7% nel 1996). 
 All’interno della distribuzione relativa alle pensioni dirette, la componente 
femminile è minoritaria rispetto a quella maschile. Infatti nell’anno 2002 a fronte 
di 26.482 percettori maschi (64,4% del complesso), le femmine risultano in numero 
di 14.648 (35,6%). 
 
 L’importo medio annuo di pensione, che per i maschi risulta pari a 14.713 
Euro, si riduce del 29,8% in relazione ai percettori di sesso femminile, che si 
attestano sui 10.328 Euro. 
 
 Nella distribuzione per genere dei titolari di pensione conguagliata al 
minimo - che rappresentano il 27,8% dei titolari di pensione diretta - la presenza 
femminile è preponderante, attestandosi sul 54,63% del complesso, mentre ai 
maschi compete il complementare 45,4%. 
 
 Per ciò che concerne la ripartizione dei generi sul territorio, il rapporto 
femmine/maschi si mantiene costantemente inferiore all’unità, facendo registrare 
il valore massimo (0,64) in corrispondenza al ruolo estero e il minimo nell’area del 
Mezzogiorno (0,33). Nella circoscrizione del Centro il rapporto assume un valore 
leggermente più elevato che nel Nord (0,61 contro 0,60). 
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 In relazione alla ripartizione tra generi, l’età media non presenta differenze 
significative. Infatti, mentre nelle femmine questa si calcola in 70 anni, nei maschi 
risulta pari a 70,6 anni. 
 
 
Anzianità 
 
 Nella distribuzione delle pensioni dirette secondo il tipo, il divario 
maggiore – in termini numerici - tra percettori di genere diverso si pone in 
corrispondenza della tipologia “anzianità”, relativamente alla quale sono censiti 
11.493 percettori maschi e solo 2.434 femmine, che rappresentano, quindi, il 17,5% 
del complesso dei sessi, mentre per quanto attiene agli importi medi annui di 
pensione la differenza (1.454 Euro) risulta minima, mantenendosi, comunque, più 
elevato l’importo medio relativo ai maschi (18.969 Euro). 
 
 Nella fattispecie osservata, relativamente all’universo delle sole pensioni 
conguagliate al minimo – che pesano sulle pensioni di anzianità per il 10,7% - 
l’incidenza dei titolari di sesso femminile risulta pari a 22,1% del complesso dei 
generi. 
 
 In relazione al territorio, il rapporto femmine/maschi assume valori sempre 
minori o uguali all’unità. Più precisamente, il valore maggiore (0,25) si registra in 
corrispondenza dell’area Centro. Seguono il ruolo estero (0,24), il Nord (0,19) e il 
Mezzogiorno (0,10). 
 
 L’età media si mantiene significativamente più elevata nei percettori maschi 
(66,5 anni) che nelle femmine (63,8 anni). 
 
 
Vecchiaia 
 
 Per ciò che concerne la tipologia “vecchiaia” si registrano 12.460 titolari 
maschi e 10.544 femmine. 
 

La differenza in termini di importi medi annui (2.906 Euro) risulta più 
consistente che nel caso “anzianità”, sempre a favore dei maschi, i quali 
percepiscono mediamente 12.275 Euro. 
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 Nella tipologia “vecchiaia” le pensioni conguagliate al minimo 
rappresentano il 33,1% del complesso. I relativi percettori si distribuiscono fra 
maschi e femmine, distintamente nella misura del 37,5% e del 62,5%. 
 
 Nel Nord e nel Centro le pensioni di vecchiaia si suddividono tra i generi in 
parti quasi uguali. Il rapporto femmine/maschi, che, arrotondato alla seconda cifra 
decimale, assume il valore pari a 0,97 in entrambi i casi, denuncia, comunque, una 
leggera prevalenza della componente maschile. Nel ruolo estero il rapporto 
assume il valore di 0,72 e nel Mezzogiorno di 0,43. 
 
 Anche in questo caso l’età media dei maschi (74,4 anni) risulta maggiore di 
quella che caratterizza le femmine (71,2 anni). 
 
 
Invalidità 
 
 Alla tipologia “invalidità” rimangono associate frequenze assolute di scarsa 
entità, le quali non denunciano rilevanti differenze tra generi. Si passa, infatti, da 
2.529 maschi a 1.670 femmine, le quali percepiscono mediamente, nell’anno 2002, 
il 22,5% in meno dei maschi. 
 
 Le pensioni conguagliate al minimo rappresentano il 57% delle prestazioni 
di invalidità e si dividono tra i generi in ragione del 51,4% (maschi) e 48,6% 
(femmine). 
 
 Nelle aree geografiche osservate il rapporto femmine/maschi si mantiene 
costantemente inferiore all’unità, assumendo il valore di 0,99 nel Nord, di 0,79 nel 
Centro, di 0,38 nel Mezzogiorno e di 0,86 in relazione al ruolo estero. 
 
 Contrariamente a quanto riscontrato nei due casi precedenti, l’età media 
delle femmine titolari di prestazioni correlate all’invalidità (71,7 anni) risulta 
maggiore di quella fatta registrare di maschi (70,3 anni). 
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Pensioni a superstiti 
 
 Le pensioni a superstiti (di assicurato e di pensionato) rappresentano, nel 
2002, il 28,1% del complesso delle prestazioni (26,3% nel 1996). 
 
 Ovviamente, in questa tipologia di pensioni, la componente femminile 
(94,1%) è significativamente maggiore di quella maschile (5,9%), vale a dire che, a 
fronte di 15.126 percettori di sesso femminile, i maschi risultano in numero di 951. 
 
 L’importo medio annuo di pensione, che per le femmine risulta pari a 6.483 
Euro, è ridotto del 34,4% in relazione ai percettori di sesso maschile, che si 
attestano sui 4.253 Euro. 
 
 L’incidenza delle pensioni conguagliate al minimo sul complesso delle 
pensioni a superstiti (26,8%) non si discosta significativamente da quella fatta 
registrare nel caso di pensioni dirette, risultando inferiore a quest’ultima di un 
solo punto percentuale. Nel caso osservato, però, la presenza femminile, pari al 
93,9% dei generi, è molto più consistente. 
 
 Sul territorio il rapporto femmine/maschi risulta a netto favore dei 
percettori di genere femminile, assumendo sempre valori superiori a 13. In 
particolare la presenza femminile maggiore si ritrova in corrispondenza del 
Mezzogiorno, dove il rapporto assume un valore pari a 23,21. Seguono il ruolo 
estero (18,86), il Nord (14,98) e il Centro (13,93). 
 
 L’età media delle femmine (74 anni) risulta superiore a quella dei maschi 
(68,5 anni), soprattutto a causa della maggiore speranza di vita delle prime, che 
condiziona anche il numero delle pensioni appartenenti alla tipologia osservata. 
 
 
Superstiti di assicurato 
 
 Le prestazioni a superstiti di assicurato sono censite in numero di 2.919 nel 
caso delle femmine, che incidono per il 93,4% sul complesso dei generi, mentre i 
maschi, i quali rappresentano solo il complementare 6,6%, si contano in sole 205 
unità. 
 
 
 L’importo medio annuo maggiore compete alle femmine, che percepiscono 
6.210 Euro, mentre ai soggetti di sesso maschile spetta il 35,5% in meno. 
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 I percettori di pensione conguagliata al minimo appartenenti al genere 
femminile rappresentano il 93,4% del complesso dei sessi, mentre l’incidenza delle 
pensioni conguagliate sull’universo delle pensioni a superstiti risulta pari al 
39,9%. 
 
 Il rapporto femmine/maschi assume il valore massimo (34,44) in 
corrispondenza dell’area territoriale del Mezzogiorno, mentre Nord e Centro 
fanno registrare, distintamente, valori dell’indice pari a 13,70 e 10,84. Nel ruolo 
estero le femmine si contano in numero di 15,50 per ogni maschio presente. 
 
 L’età media risulta significativamente superiore nella distribuzione delle 
femmine, attestandosi sui 67,2 anni, mentre lo stesso parametro di sintesi viene 
rilevato per i maschi in 56,5 anni. 
 
 
Superstiti di pensionato 
 
 In relazione alla tipologia “superstiti di pensionato”, la differenza tra i 
generi, in termini di frequenze assolute, risulta molto più consistente che nel caso 
precedente, infatti, nei ruoli dell’Ente figurano, nell’anno 2002, 16,4 femmine per 
ogni pensionato maschio, per un totale di 12.207 unità (94,2% dei generi). 
 
 Anche in questo caso, come nel precedente, l’importo medio annuo 
associato alle femmine risulta superiore di quello fatto registrare dai maschi (6.566 
Euro contro 4.355 Euro). 
 
 Nell’universo delle pensioni conguagliate al minimo - che rappresentano il 
23,7% del complesso delle prestazioni a superstiti di pensionato – le femmine si 
contano in numero di 2.882, corrispondente al 94,1% del complesso dei sessi, 
essendo censiti i maschi in numero di 181 (5,9%). 
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 Come già riscontrato in relazione alla precedente tipologia, nel 
Mezzogiorno si registra il maggiore dislivello in termini di presenza secondo il 
genere del percettore, infatti le femmine presenti per ogni maschio si contano in 
numero di 21,7, a fronte di un rapporto femmine/maschi pari a 20,22 nel ruolo 
estero, a 15,4 nel Nord e a 14,9 nel Centro. 
 
 Le femmine che percepiscono assegni in relazione alla tipologia osservata 
“posseggono” età media pari a 75,6 anni, mentre ai maschi rimane associata 
un’età media inferiore (71,9 anni). 
 
 
Fondo Pensioni Sportivi Professionisti 
 
 L’individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo legati al Fondo in 
esame, a seguito della legge 91/1981, è stata e resta tutt’ora motivo di incertezza, 
soprattutto per quanto concerne particolari situazioni, correlate a talune discipline 
sportive classificate formalmente come dilettantistiche, secondo i canoni stabiliti 
dal Comitato Olimpico Internazionale, che sono praticate da atleti e tecnici 
remunerati con la formula del “rimborso spese” in misura tale da far ipotizzare 
realisticamente la fattispecie del titolo oneroso. Per tali soggetti non è, infatti, 
prevista l’iscrizione al Fondo in argomento, pur ricorrendone, come parrebbe 
lecito ritenere, tutte le condizioni. 
 
 Allo stato attuale la deliberazione n. 469/1988 del C.O.N.I. individua come 
attività professionistiche, secondo quanto disposto dall’art. 2 della citata Legge, 
quelle svolte nell’ambito delle seguenti Federazioni sportive nazionali: 
 Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
 Federazione Italiana Golf; 
 Federazione Italiana Pallacanestro; 
 Federazione Ciclistica Italiana; 
 Federazione Motociclistica Italiana; 
 Federazione Pugilistica Italiana. 
 
 In effetti, la Federazione Motociclistica Italiana - precedentemente eretta in 
Ente morale denominato “Moto Club d’Italia” – che ha ottenuto il riconoscimento 
di Federazione sportiva solo con D.M. 25 marzo 1991, non presenta a tutt’oggi 
iscritti al F.P.S.P. per problemi legati al riconoscimento delle relative imprese. 
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 Per quanto concerne la Federazione Pugilistica Italiana, invece, la quasi 
totalità degli atleti professionisti che praticano detto sport risultano essere 
amministrati da un procuratore, regolarmente riconosciuto dalla Federazione, che 
stipula i contratti con gli organizzatori degli incontri e percepisce una percentuale 
sulla borsa messa in palio. Non risulterebbe, quindi, istaurato alcun rapporto di 
lavoro tra pugili e Società presso cui gli atleti si allenano. 

Di fatto, nell’anno 2001 risultano iscritti al F.P.S.P. gli atleti, gli allenatori, i 
direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici appartenenti alle seguenti 
Federazioni sportive: 
 Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
 Federazione Italiana Golf; 
 Federazione Italiana Pallacanestro; 
 Federazione Ciclistica Italiana. 
 
 Tutto quanto appena espresso condiziona fortemente la presenza 
femminile nel Fondo e nei relativi ruoli pensione; questa è infatti valorizzata 
unicamente in corrispondenza delle prestazioni a superstiti, risultando assente 
nelle prestazioni dirette. 
 
 
Pensioni a superstiti 
 
 Le pensioni a superstiti (di assicurato e di pensionato) rappresentano, 
nell’anno 2002, il 14,5% del complesso delle prestazioni (11,7% nel 1996). In 
relazione alla tipologia osservata, il peso della componente femminile è 
significativamente maggiore di quello della componente maschile. Infatti a fronte 
di 171 percettori di sesso femminile (98,3% del complesso), i maschi risultano in 
numero di 3. 
 
 L’importo medio annuo di pensione, che per le femmine risulta pari a 6.201 
Euro, è ridotto del 38,5% in relazione ai percettori di sesso maschile, che si 
attestano sui 10.075 Euro. 
 
 L’incidenza delle pensioni conguagliate al minimo sul complesso delle 
pensioni a superstiti è pari al 29,8%, mentre l’elaborazione dei dati non segnala 
alcun percettore maschio in relazione alla presente fattispecie. 
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 Con riferimento ai soli titolari di sesso femminile, in ambito territoriale si 
distingue la circoscrizione del Nord, che da sola “possiede” quasi la metà delle 
percettrici (49,7%). Seguono il Centro con il 28,6%, il Mezzogiorno con il 20% e il 
ruolo estero con l’1,7%. 
 Sempre in relazione al territorio, gli importi medi annui delle prestazioni 
non fanno registrare differenze di rilievo tra le circoscrizioni osservate, 
attestandosi sui 6.638 Euro nel Nord, sui 6.059 Euro nel Centro e sui 5.699 Euro nel 
Mezzogiorno. Al ruolo estero, corrisponde un importo medio più contenuto (1.716 
Euro). 
 
 L’età media delle femmine (63,9 anni) risulta molto superiore a quella dei 
maschi (35,3 anni).  
 
 
Superstiti di assicurato 
 
 Le prestazioni a superstiti di assicurato sono censite in numero di 57, se 
riferite a soggetti di sesso femminile, e incidono per il 96,6% sul complesso dei 
generi, mentre i maschi, i quali rappresentano solo il complementare 3,4%, si 
contano in sole 2 unità. 
 
 L’importo medio annuo maggiore compete ai maschi, che percepiscono 
9.189 Euro, mentre ai soggetti di sesso femminile spetta il 39,4% in meno (5.566 
Euro). 
 
 I percettori di pensione conguagliata al minimo appartengono tutti al 
genere femminile e si contano in numero di 28, mentre l’incidenza delle pensioni 
conguagliate nell’universo delle pensioni a superstiti risulta pari al 44,5%. 
 
 In rapporto al territorio, la circoscrizione che denuncia la maggior presenza 
di percettrici risulta il Nord (36,8%); seguono il Mezzogiorno (33,3%) e il Centro 
(29,8%), mentre non figurano nella distribuzione pensioni iscritte al ruolo estero. 
 
 L’età media risulta significativamente superiore nella distribuzione delle 
femmine, attestandosi sui 54,4 anni, mentre lo stesso parametro di sintesi viene 
rilevato per i maschi in 41,5 anni. 
 
 
Superstiti di pensionato 
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 In relazione alla tipologia “superstiti di pensionato” si osservano frequenze 
assolute di grandezza molto diversa in relazione al sesso dei percettori, infatti, nei 
ruoli dell’Ente figurano 118 femmine a fronte dell’unico pensionato maschio, il 
quale però percepisce, in termini di importo medio annuo, l’82% in più di quello 
che caratterizza le femmine. 
 
 Nell’universo delle pensioni conguagliate al minimo - che rappresentano il 
21% del complesso delle prestazioni a superstiti di pensionato - le femmine si 
contano in numero di 25, mentre risulta assente la componente maschile. 
 
 Con riferimento alla sola popolazione di sesso femminile, in ambito 
territoriale la frequenza relativa maggiore spetta al Nord (55,9%), cui seguono il 
Centro (28%) e il Mezzogiorno (13,6%), mentre al ruolo estero corrisponde solo il 
2,5% dei soggetti. 
 
 Le femmine che percepiscono assegni in relazione alla tipologia osservata 
“posseggono” età media pari a 68,5 anni, mentre l’unico maschio possiede età pari 
a 23 anni. 
 


