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Lo studio 

Su cosa sgarrano 
i conducenti senior? 

Uno su dieci 
In Ticino nel 2018 si contavano 293.000 licenze 
di condurre attive, di cui 32.834 di conducenti 
con più di settant’anni. La verifica della loro 
idoneità alla guida oggi avviene però solo al 75. 
anno di età (prima il controllo obbligatorio 
scattava a settanta). 
Come sgarrano gli anziani al volante? Lo 
abbiamo chiesto ad Antonietta Colubriale 
Carone, responsabile della ricerca Anziani e 
guida. Per saperlo «dobbiamo fare riferimento 
alla Ricerca sulle Infrazioni e Sanzioni nella 
Circolazione stradale (RISC), conclusa e 
presentata nel 2016, che aveva un duplice 
obiettivo: offrire una prima panoramica delle 
sanzioni e dei provvedimenti amministrativi 
nell’ambito della circolazione stradale a livello 
ticinese e valutare, in maniera preliminare, 
l’efficacia dei corsi di educazione stradale».  

Un’immensa banca dati 
Il progetto RISC, detto per inciso, è stato 
finanziato dal Touring Club Svizzero (TCS) e 
sostenuto dal Dipartimento istituzioni 
attraverso la collaborazione con l’Ufficio 
giuridico della Sezione della circolazione del 
Cantone Ticino. «Grazie a loro siamo riusciti a 
reperire questi dati. Parlo di una banca dati che 
offre tantissime informazioni anche sui 
neopatentati, sulle persone che recidivano 
molte volte e su molti altri aspetti destinati a 
diventare in futuro nuovi oggetti di studio. In 
questo caso, noi ricercatori abbiamo visto e 
sviluppato un’indagine di fondo per capire come 
guida la popolazione anziana».  

Piuttosto disattenti 
La fonte di riferimento per la ricerca è stato il 
Registro informatizzato delle misure 
amministrative (ADMAS) provenienti 
dall’applicazione informatica CARI, che gestisce 
i processi delle autorità d’esecuzione cantonali 
in materia di circolazione stradale. «Abbiamo 
pulito e codificato la banca dati per permettere 
di utilizzarla al meglio nell’analisi di varie ricerche 
sia psicologiche, che sociologiche o socio 
economiche. Il periodo considerato va dal 
gennaio 2007-all’agosto 2015. E la popolazione 
presa in considerazione è quella dei conducenti 
con licenza A, A1, B o B1 che hanno commesso 
almeno un’infrazione durante il periodo 
considerato. L’obiettivo era quello di comparare 
le caratteristiche delle infrazioni stradali nella 
popolazione generale con quelle relative alla 
popolazione di 70 o più anni». 
Veniamo allora a qualche dato (vedi grafico a 
destra), anche se i risultati di dettaglio verranno 
resi pubblici solo fra qualche settimana. Emerge, 
per esempio, che i motivi principali delle 
infrazioni dei conducenti anziani sono la 
disattenzione e l’inosservanza della 
precedenza. Nel confronto tra la popolazione 
over 70 e la popolazione generale, quella 
anziana commette meno infrazioni legate alla 
velocità e all’ebrietà. Gli anziani alla guida sono 
inoltre meno propensi a commettere altre 
infrazioni, dopo averne commessa una. 
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abituati. «Per esempio restano 
attivi più a lungo di chi li ha 
preceduti», osserva la nostra 
interlocutrice. «La Svizzera è 
tra i Paesi in cui la speranza di 
vita è più elevata: nel 2016 era 
pari a 81,5 anni per gli uomini 
e 85,3 per le donne. Dobbiamo 
immaginare anziani che par-
tecipano regolarmente alle vo-
tazioni, seguono corsi di for-
mazione continua, sono inte-
grati e incontrano abitualmen-
te gli amici. L’invecchiamen-
to attivo consente loro di rea-
lizzare il potenziale fisico, so-
ciale e mentale fino a un’età 
avanzata». 

E sul fronte della mobilità?  
L’Ufficio prevenzioni e infor-
tunio (UPI, 2016) indica che il 
cambiamento demografico 
comporta, come ovvio, anche 
l’aumento di automobilisti, pe-
doni o ciclisti anziani. La socie-
tà ha tutto l’interesse a mante-
nere più attiva possibile que-
sta fascia di popolazione. 

I pericoli  
Ci sono sì vantaggi, ma anche 
nuovi rischi. «All’avanzare 
dell’età la partecipazione alla 
circolazione stradale diventa 
sempre più impegnativa e ri-
schiosa. Guidare è un compito 
complesso che coinvolge abi-
lità visive, motorie e cognitive 
che mutano con l’età anche 
nelle persone che invecchiano 
bene. Soprattutto le interazio-
ni imprevedibili con le situa-
zioni di traffico e con altri gui-
datori possono mettere in dif-
ficoltà i guidatori più anziani. 
Non dimentichiamo che è en-
trato in vigore l’innalzamento 
da 70 a 75 anni dell’età per il pri-
mo controllo medico per veri-
ficare l’abilità di guida dei con-
ducenti senior, che avviene a 
cadenza biennale». 

Cosa vuol dire procrastina-
re questa data? È vero che le 
persone sono sempre più atti-
ve, ma sono pronte per questo 
difficile momento di scelta? 
Sono disposte a sentirsi dire 
(magari) che da domani non 
guideranno più? Che dovran-
no prendere i mezzi pubblici? 
«Sono le domande che ci siamo 
posti anche noi. Per qualcuno 
che fino a 75 anni di età non ha 
usato mezzi pubblici non è una 
prospettiva piacevole! Abbia-
mo cercato di capire come vie-
ne vissuta questa transizione 
da parte di chi ha già rinuncia-
to alla patente e da parte di chi 
si sta preparando a farlo. Dopo 
l’invio di 280 lettere mirate ab-
biamo ricevuto, con molta dif-

ficoltà, solo 40 risposte. E già 
questo dice quanto sia diffici-
le per molte persone affronta-
re l’argomento con serenità». 

Occhio all’impatto psicologico 
Per gli studiosi è importante 
capire come tutto questo vie-
ne vissuto e quali implicazio-
ni pratiche e identitarie può 
comportare. Così come riflet-
tere sulle alternative sulle qua-
li si può contare e a quali con-
dizioni.  «L’idea – commenta 
l’esperta - è anche di immagi-
nare nuove modalità di sup-
porto a queste persone. Perché 
non c’è dubbio che questo sia 
un momento delicato e diffi-
cile. La cessazione della guida 
è un aspetto dell’invecchia-
mento estremamente gravoso 
che coinvolge anche famiglie e 
curanti. Smettere di guidare è 
un evento associato a conse-
guenze sfavorevoli che non 

possono essere spiegate solo 
con fattori di salute, età o 
aspetti socio-demografici. Si 
parla infatti di maggiori livel-
li di depressione e minori livel-
li di partecipazione alla vita 
della comunità».  

Un dato confermato dalle 
considerazioni espresse dagli 
anziani consultati. «Si dà un po’ 
per scontata la patente, diven-
ta un po’ una parte di noi. Per 
me è come avere via una gam-
ba. Cara mia non si può fare più 
niente!» ha spiegato a una ri-
cercatrice un ex-conducente 
di 86 anni.  

«Siamo tutti diversi» 
La psicologa Cinzia Campello, 
ricercatrice della SUPSI, con-
ferma che la patente è una que-
stione di drammatica impor-
tanza per gli anziani. «Abbia-
mo cercato di integrare questa 
riflessione sul nostro tipo di 
esperienza nella valutazione 
dell’idoneità alla guida che fac-
ciamo all’Unità di psicologia 
applicata. Qui ci confrontiamo 
con conducenti anziani e dob-
biamo valutare se sono anco-
ra in grado di guidare oppure 
no». 

È importante ricordare, 
spiega Campello, che non tut-
ti gli anziani invecchiano allo 
stesso modo. «Occorre pre-
metterlo per evitare di stigma-
tizzare una fascia di popolazio-
ne rendendola omogenea. Co-
sa che non è affatto vera. Oltre 
ad una differenza interperso-
nale nell’invecchiamento ne 
esiste una anche per quanto ri-
guarda le singole funzioni co-
gnitive».  

In effetti ci sono funzioni co-
gnitive che sono più sensibili 
di altre all’invecchiamento, co-
me la velocità di elaborazione 
delle informazioni e i tempi di 
reazione ad esempio. In com-
penso altre funzioni, come le 
conoscenze numeriche, il les-
sico, la cultura generale lo so-
no meno.Succede quindi che 
alcuni mantengano una buo-
na funzionalità in determina-
ti ambiti, ma la perdono in al-
tri. «Spesso uno degli ambiti in 
cui non hanno più le funziona-
lità sufficienti è proprio quel-
lo della guida. Così gli anziani 
si rendono conto di essere 
molto abili in certe attività, ma 
non nella guida, dove manca-
no le condizioni minime che 
garantiscono la sicurezza per 
loro e per gli altri utenti della 
strada». 
Ne nasce un vissuto assai con-
troverso per l’anziano. «La non 
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Quel momento 
delicato 
in cui occorre 
smettere di guidare

«Per me la patente era 
eterna, la usavo tutti i 
giorni per fare la spesa, 
invece adesso vado 
magari due volte alla 
settimana e non di più. È 
cambiato tutto, ora devo 
aspettare la grazia che 
qualcuno mi porti, avevo 
fatto l’abbonamento 
annuale al bus, ma i gradini 
sono troppo alti». Parola 
di ex-conducente di 85 
anni. 

Una testimonianza che rac-
conta senza fronzoli il «dram-
ma» della perdita della paten-
te da parte degli anziani e che 
è riecheggiata ieri pomeriggio 
in un incontro di formazione 
organizzato a Manno dal Di-
partimento economia azien-
dale, sanità e sociale della SUP-
SI. E che attesta la necessità di 
preparare meglio i diretti in-
teressati e la società intera al 
momento delicatissimo in cui 
le persone sopra i 70 anni non 
potranno più guidare. Ma dav-
vero si preparano? O meglio: 
vengono preparati adeguata-
mente ad affrontare il proble-
ma? Chi pensasse che si tratti 
di una questione marginale, si 
ricreda.  

Dati significativi 
«I dati statistici sono significa-
tivi», ci spiega Antonietta Co-
lubriale Carone, curatrice  del-
lo studio Anziani e guida. Pano-
ramica sulle condotte di infra-
zione alla guida della popolazio-
ne anziana, con Emiliano Sol-
dini, docente e ricercatore se-
nior. «Si stima infatti che in 
Svizzera nel 2045 gli over 65 sa-
ranno 2.7 milioni, mentre il 
gruppo composto da bambini 
e giovani adulti di meno di 
vent’anni sarà sottorappresen-
tato (1.9 milioni). Anche il nu-
mero degli ultraottantenni in 
Svizzera aumenterà: si passe-
rà dall’1.2% del 1950 (54’800), al 
5.1% del 2017 (434’300) per rag-
giungere poi 1.1 milioni nel 
2045. Gli scenari prevedono 
che tra 30 anni nel nostro Pae-
se vivranno oltre un milione di 
persone di 80 anni e più. Dati 
che per noi sono stati un cam-
panello d’allarme. Bisogna in-
somma prepararsi». 

Non solo gli anziani aumen-
tano, ma diventano diversi ri-
spetto a quelli a cui eravamo 

Gli ultrasettantenni 
sono più in salute, ma 
la partecipazione alla 
circolazione stradale 
diventa sempre più 
impegnativa»  
Antonietta Colubriale Carone 
docente ricercatrice senior 

Non dimentichiamo 
che non tutti 
invecchiano allo stesso 
modo. Ci sono funzioni 
più sensibili di altre 
all’invecchiamento» 
Cinzia Campello 
psicologa e ricercatrice 

La consapevolezza 
di non potere più 
guidare può arrivare  
da un giorno all’altro, 
magari dopo 
un incidente...» 
Elisa Milani 
psicologa e ricercatrice


