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Attualità

invecchiamento della popolazione è una delle grandi sfide delle società odier-
ne ed anche in Italia lo sviluppo demografico del nostro Paese comporterà una 
forte crescita della popolazione over65. 

La piramide delle età al 1° gennaio 2019 già mostrava chiaramente la struttura 
per età molto anziana della popolazione residente in Italia: per 100 giovani tra 0 
e 14 anni ,  173 persone avevano 65 anni e più. Dai dati Istat erano 7.058.755 
gli anziani con 75 anni e più che risiedevano in Italia nel 2019, l’11,7% del totale 
della popolazione. Il 60% è composto da donne.

Si stimava che nel 2040 sarebbero stati quasi 20 milioni gli over 65, ben il 31% del totale 
della popolazione totale. I ricercatori dicono che la pandemia Covid-19 modificherà solo i 
dati dei prossima 2 o 3 anni, ma che le  proiezioni a lungo termine variano a causa dell’e-
voluzione della migrazione, i dati dipendono dal fatto che la vita media si allunga, mentre 
diminuisce la natalità. 

L’incremento demografico della popolazione over 65 avrà quindi  inevitabilmente conse-
guenze su diversi aspetti sociali,  tra cui anche il coinvolgimento degli anziani negli inci-
denti stradali.

Poiché i modelli di mobilità e tempo libero si evolvono con le generazioni nei  prossimi 

Mobilità e “ottimismo irrealistico”
nei conducenti della terza età: 
uno studio del Ministero dei Trasporti

di Carla Messina*



25www.asaps.it

anni ci saranno più utenti dell’automobile an-
ziani perché le persone  continueranno a fare 
quello che hanno fatto tutta la loro vita, ovvero 
guidare. Si nota anche dai dati Istat 2018, dove 
viene rilevato come l’invecchiamento della po-
polazione si rifletta anche sui conducenti di vei-
coli. Confrontando i dati delle patenti attive all’i-
nizio del 2018 con quelli di circa 10 anni prima 
emerge infatti un marcato aumento del numero 
di patentati con più di 65 anni di età, che pas-
sano dal 13% al 21%. 

Bisogna rilevare inoltre che le persone tra i 60 
e gli 80 anni sono ancora “attive”, nella maggior 
parte dei casi godono di buona salute, hanno 
una qualità di vita e potere d’acquisto accet-
tabili, sono quindi consumatori di tempo libero 
attivo e di qualità. Invecchiare non è una malat-
tia, può però provocare  una perdita dell’udito 
o della vista, a cui si deve aggiungere alcune 
volte un maggior apporto di farmaci, tutti  fat-
tori che influenzano direttamente la sicurezza 
stradale. 

Una interessante ricerca affidata dal Ministero 
delle infrastrutture e mobilità sostenibili al Di-
partimento di Psicologia della Facoltà di Medi-
cina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di 
Roma, sui comportamenti in strada degli over 
65 ha analizzato i diversi aspetti nella percezio-
ne del rischio per poter indirizzare al meglio le 
future attività preventive e formative.

La ricerca ha coinvolto più di 700 soggetti con 
età superiore ai 65 anni. Dai risultati si confer-
mano  anche in Italia alcuni fenomeni noti nel-
la letteratura scientifica,  in psicologia sociale, 
come quello chiamato “ottimismo irrealistico” 
(Weinstein, 1980), ovvero la tendenza di ognu-
no di noi a sottostimare la probabilità di eventi 
negativi legati a sé, e sovrastimare quella di 
accadimenti positivi. La  percezione della pro-
pria adeguatezza alla guida della autovetture 
è  risultata infatti molto alta, confermando la 
tendenza diffusa a sottostimare la probabilità 
di avere un incidente, mentre viene ritenuto 
maggiormente probabile che siano gli altri a ri-
schiare. Confermato anche un altro dato noto 
nella letteratura di settore: gli uomini  hanno 
tradizionalmente una maggiore tendenza ad 
assumere rischi stradali, mentre le donne over 
65 mostrano una minore propensione ad as-
sumersi rischi mentre sono alla guida. Un dato 
molto interessante è che dallo studio emerge 
una generale tendenza da parte degli over 65 a 
vivere l’esperienza del pedone maggiormente 

a rischio rispetto la guida.
L’attività del Ministero nei progetti di Educazio-
ne Stradale PERmanenTe Over 65 è attiva da 
molti anni e sono in corso di stesura delle li-
nee guida per la costruzione di percorsi di edu-
cazione stradale per Over65 , partendo dalle 
esperienze già maturate e dai risultati della ri-
cerca al fine di fornire indicazioni e strumenti , 
una “cassetta degli attrezzi”, a disposizione dei 
progettisti e dei formatori che si dovranno occu-
pare delle attività formative rivolte specificata-
mente a queste fasce di età nei diversi territori, 
tenendo in considerazione che è necessaria 
molta piu creatività per coinvolgere gli anziani 
che i bambini. Le abitudini che cambiano a vol-
te con l’età richiedono nuovi modi di relazionar-
si e riferirsi ad esse, ad esempio, è necessario  
aprirsi a nuove formule per essere più efficaci e 
favorire per tutti un invecchiamento attivo, sano 
e sicuro e soprattutto decoroso e dignitoso.

L’agenda 2030 dell’ONU punta a un nuovo de-
cennio con una mobilità più sicura “per tutti”, 
camminare, passeggiare, guidare un’auto o 
una bicicletta comportano rischi che possono 
aumentare con gli effetti dell’invecchiamento. 
Ma tali rischi possono essere contenuti con la 
prevenzione, l’analisi , le azioni necessarie.

Tra le linee strategiche specifiche delle Linee 
di Indirizzo del Piano Nazionale della Sicurez-
za Stradale al 2030 in corso di predisposizio-
ne, focalizzate alle categorie di utenza indivi-
duate come a maggior rischio, né troviamo una 
espressamente dedicata agli utenti over 65. 
Contiene tutte le azioni necessarie per miglio-
rare la sicurezza stradale per tali utenti vulne-
rabili, dal ridurre  le differenze di velocità tra i 
pedoni e le altre utenze attraverso interventi di 
gestione delle velocità ed enforcement, al pro-
gettare strade auto-esplicative (self-explaining) 
e che perdonino gli errori umani (forgiving), 
attraverso misure di miglioramento della vi-
sibilità e dell’illuminazione, della segnaletica 
orizzontale e verticale, al responsabilizzare gli 
utenti over 65 affinché prendano le opportune 
precauzioni per evitare incidenti e lesioni attra-
verso interventi di educazione e programmi di 
aggiornamento.

Le strategie ci saranno, come sempre la vera 
sfida sarà  la loro attuazione. 
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