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L’Italia (non) e’ un paese per vecchi (e ama le donne…) 

 
Resi noti i risultati di una ricerca DOXA sulla mobilità senior 

 
L’Italia è il paese europeo che, dopo la Germania, presenta il più alto tasso di popolazione anziana 
in Europa, con un età media che raggiunge i 79 anni per gli uomini e addirittura gli 84 anni per le 
donne. 
 
L’innalzamento dell’età anagrafica, insieme al miglioramento delle condizioni di salute garantite dal 
progresso delle medicina, hanno creato una nuova classe di fruitori della mobilità, utenti senior che 
necessitano di mezzi di spostamento pratici, semplici da guidare, facili da parcheggiare ed 
economici. 
 
Per comprendere più a fondo caratteristiche e bisogni di questa nuova realtà, Confindustria 
ANCMA ha commissionato alla DOXA un’indagine di mercato  sugli utilizzatori anziani di minicar e, 
più in generale, sulla mobilità senior. 
 
Questi i principali risultati. 
 
La possibilità di non dover dipendere da altri per i propri spostamenti personali, indipendentemente 
dal mezzo di trasporto, è giudicata vitale dalla maggior parte degli intervistati: il punteggio attribuito 
all’autonomia nella mobilità è, infatti, di 9,56 su 10. 
 
Non a caso la prospettiva di restare senza mezzi di spostamento individuali viene percepita come 
una minaccia di peggioramento della qualità della vita da un percentuale di intervistati che oscilla 
tra il 64% e l’80%. 
 
Le preoccupazioni degli intervistati sono acuite dalla consapevolezza che molti di loro (tra il 32% e 
il 45%) non potranno fare affidamento sull’aiuto di terzi per i propri spostamenti quotidiani. 
 
Negativa anche la percezione del ruolo svolto dal legislatore per migliorare la mobilità delle 
persone meno giovani: tra il 41% e il 53% degli intervistati giudica insufficienti le misure adottate. 
 
Tra le proposte a sostegno degli utenti maturi, piace molto la possibilità di rivolgersi al proprio 
medico di base, anziché ai medici delle autoscuole o alla ASL, per il rinnovo del documento di 
guida. 
 
Passando agli utenti senior di minicar, questi utilizzano in prevalenza il veicolo tutti i giorni (63% 
dei casi), soprattutto per andare a fare la spesa (81%) o per motivi legati alla vita sociale e al 
tempo libero (frequentare amici, andare al cinema, in chiesa, ecc. 61% dei casi). 
 
La minicar, per queste persone, rappresenta un’alternativa di spostamento totalizzante: su 10 
spostamenti effettuati, più di 8 avvengono a bordo del quadriciclo. 
 
Il livello di soddisfazione è molto alto (punteggio di 8,72 su un massimo di 10), legato 
prevalentemente alla facilità di parcheggio (8,96), all’economia di consumi (8,71) e al comfort di 
guida (8,66). 
 
Tra le motivazioni che spingono all’acquisto vengono indicate la possibilità di non dover far ricorso 
ai mezzi pubblici (9,11) e l’opportunità di non dover dipendere dagli altri per i propri spostamenti 
(9,0). 
 
 
 


