
Le patenti grigie
Una fenomeno da tenere sotto
osservazione in un Paese che è in testa
nella classifica dell’anzianità
Quali iniziative adottare?

Appare imprescindibile, per un paese che intenda confrontarsi 
seriamente con la questione della sicurezza stradale, 
affrontare il problema di quelle che, con un artificioso 

eufemismo, l’ASAPS definisce le “patenti grigie”. Chiamiamoli 
come vogliamo: anziani, vecchi, meno giovani, attempati o veterani. 
Qualsiasi aggettivo si voglia usare, anche quello più “politically 
correct”, non ci esime dal prestare la dovuta attenzione ad un 
fenomeno, quello dell’invecchiamento della popolazione, che 
vede per l’appunto l’Italia tra i paesi più affetti dall’ingrigimento 
dei capelli.

Invecchiamento: l’Italia testa di un fenomeno 
comune a tutto l’Occidentale
Lo Stivale, se non fosse per la crescente incidenza dell’immigrazione, 
in larga parte extracomunitaria, sarebbe il paese del mondo con il 
minor numero di nati, con un tasso di natalità pari a 1,2 figli per 
donna. Ma nella graduatoria dei fiocchi rosa o celesti siamo in 
buona compagnia, visto che nessuno Stato dell’Europa Occidentale 
può vantare un tasso di nascite per donna che corrisponda al livello 
minimo di mantenimento della popolazione indicato dai demografi, 
vale a dire 2,1 figli per donna.  Dunque, stiamo invecchiando: così 
tanto che, secondo le stime di Eurostat pubblicate nel 2005, la 
crescita dell’età media comporterà una diminuzione direttamente 
proporzionale del PIL europeo: dal 2,5% dell’anno in cui il rapporto è 
stato redatto all’1,5% del 2015,  fino all’1,25% del 20401.  Purtroppo, 
con la crisi che ha infuriato nel 2008 e nel 2009, i calcoli dovranno 
essere rivisti.Per dare un’idea di quello che vedremo nel 2030, è 
sufficiente rappresentare che il rapporto tra la popolazione di età 
inferiore ai 15 anni o che abbia compiuto almeno 65 anni, da un 
lato, e la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, dall’altro, 
passerà dal 49% del 2005 al 66% nel 2030.  Tra il 2005 ed il 2050, 
la fascia di età tra 55 e 65 anni – categoria che sarà ancora al lavoro 
– aumenterà dell’8,7 %, mentre il numero di anziani che entreranno 
nella fascia di età compresa tra i 65 ed i 79 anni, raggiungerà il 

44%. Gli ottantenni aumenteranno del 180%. Le ragioni, secondo 
i demografi, sono sostanzialmente tre: bassa fecondità, progressivo 
allungamento della vita media e il sempre maggiore numero di 
persone di età superiore ai 65 anni.  Paghiamo lo scotto della crescita 
demografica registrata nell’immediato dopoguerra, il cosiddetto 
baby-boom, e che se al tempo fece gridare al miracolo, tra qualche 
anno rappresenterà semplicemente un fiume in piena di persone 
anziane. L’immigrazione, e qui chiudiamo questo lungo preambolo 
demografico, potrà frenare questa tendenza, sostenendo la crescita 
della popolazione con l’afflusso di nuove vite: del resto, già per 
l’ormai vicino 2010, l’ISTAT prevede che le persone con più di 
65 anni saranno pari 20,5%, nel 2020 il 23,2%, nel 2030 il 27% e 
nel 2050 il 33,6%. Le cose non vanno meglio per gli USA, dove 
l’invecchiamento ha costretto il governo federale ad innalzare l’età 
minima per la pensione sociale secondo un ruolino di marcia già 
stabilito: nel 2027 bisognerà aver compiuto almeno 67 anni. nel 
Regno Unito si parla di 68 anni entro il 2046, mentre il governo 
tedesco ha già approvato alcune norme con lo scopo di aumentare 
gradatamente l’età pensionabile, da 65 a 67 anni, dal 2012 al 20292.

Tre domande, anzi quattro
Va bene, proviamo a porci tre domande:
chi sfamerà tutti questi vecchi? 
Chi si prenderà cura di loro? 
E, infine, se è vero che i nati di oggi supereranno agevolmente i 
100 anni3, per quanto potranno guidare? 
C’è infatti una questione sociologica da risolvere e può essere 
riassunta in una quarta domanda, strettamente correlata alla terza tra 
quelle che abbiamo posto. I boomers4, vale a dire gli appartenenti alla 
generazione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, si avvicinano 
oggi alla soglia della Terza Età e sembra oggettivamente difficile 
che possano assumere autonomamente la decisione di sfilare la 
patente dal portafogli e metterla in un cassetto, rinunciando a 
quello che hanno sempre vissuto come un diritto naturale: andare 
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dove gli pare, quando vogliono, con chi vogliono. È una forma 
di libertà che l’auto ha reso democratica, tanto che oggi chiunque 
può – con un po’ di risparmi – seguire il percorso di Marco Polo 
e conquistare, con un’utilitaria, le Indie. I figli di quello che gli 
esperti chiamano Baby-Boom, i boomers appunto, sono stati i 
primi a vivere l’era del mass-market e hanno determinato, con 
il loro stile di vita, l’affermazione della cosiddetta “società dei 
consumi”. Oggi, una gran parte di questi figli del dopoguerra ha 
tra i cinquanta e i sessant’anni, ma non per questo è disposta a 
rinunciare alle proprie abitudini di comportamento, acquisto e 
consumo5. L’auto, per altro, è il bene di consumo per eccellenza.
Si stima che in Europa il 65% dei pensionati abbia un’auto di 
proprietà e che il 75% di loro consideri la guida come un’attività 
essenziale o molto importante6: del resto, non è necessario essere 
sociologi per capirlo, la capacità di spostarsi autonomamente 
con un veicolo significa libertà. Per gli anziani, più che per i 
giovani, guidare significa mantenere una certa autonomia, permette 
di mantenere i contatti sociali e di sopperire con orgogliosa 
dignità alla carenza dei trasporti pubblici, soprattutto nelle zone 
extraurbane. Il fatto che recenti fatti di cronaca abbiano portato 
in auge il problema, ci stimola a riflessioni approfondite, ma 
il problema ce lo siamo posti da tempo, prova ne è il capitolo 
dedicato nell’Annuario della Sicurezza Stradale 2009 e la presenza 
di una voce “anziani” nell’osservatorio più antico tra quelli ideati 
dall’ASAPS, “Il Contromano”. L’8 agosto 2009, nel pieno centro 
di Firenze, una BMW 320 percorre via Gioberti. Ad un tratto l’auto 
prende velocità, poi sbanda e, come impazzita, prima centra una 
macchina parcheggiata e poi si infila, sempre in velocità, sulla 
pedana di un bar, urtando una 19enne anni e un uomo di 59 anni. 
Nella sua corsa senza controllo travolge tavoli e sedie e solo per una 
fortuita coincidenza nessuno riporta ferite. Alla guida una signora 
anziana, ultra 80enne con difficoltà nei movimenti, che è uscita 
dalla macchina con una stampella. Aveva la patente rinnovata. Il 
giorno successivo, a Gabicce Mare (Pesaro Urbino), una signora 
di 73 anni – dunque ancora piuttosto giovane – mentre si trovava 
alla guida di una microcar (che la legge definisce “quadri ciclo 
leggero”) è finita prima contro un’auto e, subito dopo, nelle acque 
del porto. Un giovane che passeggiava sulla banchina si è tuffato 
in acqua ed ha estratto la donna dall’abitacolo, portandola in 
superficie e riuscendo a metterla in salvo sul molo. Infine il caso 
più eclatante, avvenuto a Roma lo scorso 16 ottobre: qui la Saab 
9000 di un 84enne è finita senza controllo sulla spalletta del Ponte 
Vittorio, sfondandola, dopo aver investito tre passanti, rimasti 
feriti in maniera lieve. Le immagini dell’incidente hanno fatto il 
giro del mondo: la potente berlina svedese, infatti, è rimasta in 
bilico sul Tevere. Anch’esso aveva la patente rinnovata. In realtà 
gli episodi sono molti di più, come attesta la cronaca e come 
dimostrano i dati dell’osservatorio sul Contromano: nel corso del 
2008 su 144 eventi censiti dall’ASAPS, 24 sono stati originati 
da conducenti di età uguale o superiore a 65 anni. parliamo del 
16,7%, mentre nel 2006 erano stati il 16,2%. Nel primo semestre 
del 2009, invece, su 97 episodi rilevati il coinvolgimento di anziani 
ne riguarda ben 21, pari al 21,6%.

Le patenti grigie in Italia
Torniamo ai dati, stavolta quelli forniti dal Ministero dei Trasporti: 
al 2006, gli over 65 muniti di patente sono 4.618.678,  pari quindi 
al 12,9% dei 35.704.645 patentati totali. La predominanza dei 
maschi è netta: 3.258.851 del totale pari al 70,5%. Il Gentil Sesso 
conta invece 1.043.187 licenze, pari al 22,6%. Sembra strano, 
ma ci sono ancora 316.640 patenti, il 6.9% tra quelle in tasca a 
rappresentanti della Terza Età, il cui sesso non è “classificato”.
Nella fascia 65-69 anni  le Patenti Grigie sono 1.951.018 (gli 
uomini sono 1.256.247, le donne 543.620). Nella fascia 70-74, su un 

totale di 1.337.812, i maschi sono 952.250 e le femmine 292.639. 
Tra coloro che appartenevano nel 2006 alla fascia compresa tra i 
75 -79 anni, i patentati si riducono a 832.987, dei quali 643.948 
sono gli uomini e 144.811 le donne. Fra gli over 80 le licenze di 
guida si fermano a 496.866, di cui 406.406 uomini ben l’82%   
e solo 62.117 donne 12.5%. La differenza del 5,5% è data dai 
non classificati. In sostanza fra gli ultraottantenni patentati gli 
uomini sono l’82%.  Dunque, nel tempo la donna rinuncia prima 
dell’uomo alla sua autorizzazione di guida. Se andiamo a puntare 
l’attenzione sulle vittime della strada vediamo che in Italia nel 
2007 si contavano 8,7 vittime ogni 100mila abitanti. Nella fascia 
degli over 65 la percentuale delle vittime sale a 9,4 ogni 100mila 
abitanti della stessa fascia d’età.  Ovviamente in questo caso può 
incidere anche una minore resistenza al trauma delle fasce alte 
d’età. Un altro dato interessante emerge nella valutazione dei 
conducenti di veicoli over 65 deceduti in incidenti stradali. Sono 
626 in tutto, pari al 19%: un dato un po’ superiore alla percentuale 
dei patentati che, abbiamo visto si ferma a poco meno del 13%. 
In questo segmento i maschi sono 556 pari all’89% e le femmine 
appena 70, l’11%.
Ancora una chiave di lettura: nel 2007 hanno perso la vita, investite 
da veicoli, 627 persone, mentre 20.525 sono rimaste ferite. Delle 
vittime, 373 avevano più di 60 anni: il 59,5% di tutti i pedoni uccisi 
sulle strade del nostro paese.  Parliamo di cifre considerevoli, che 
assumono un significato sempre maggiore se si considera che, 
almeno sulle percorrenze, i conducenti vecchietti percorrono un 
numero di km all’anno molto inferiore rispetto alle altre categorie. 
La strada vanifica quindi buona parte dei miglioramenti che 
l’evoluzione della condizione umana ha apportato in questi anni 
in termini di aspettativa di vita, uccidendo persone che potrebbero 
aspirare – visto il mantenimento dei requisiti psicofisici necessari 
alla conduzione di un veicolo – a ben altro destino. È chiaro, poi, 
che chi non muore viene a trovarsi in una situazione drammatica: 
gli esiti di un incidente stradale sono difficili da superare per un 
giovane, figuriamoci per un anziano.  Secondo stime europee, il 
fenomeno delle Patenti Grigie ha iniziato ad amplificarsi a partire 
dal 2006, con il compimento del sessantesimo anno di età della 
classe 1946, considerata quella che per prima ha beneficiato del 
boom economico e che, nel 1964, aveva raggiunto la maggiore 
età e, quindi, il godimento anagrafico al diritto di candidarsi a 
sostenere gli esami teorici e pratici. Ad un tratto, nell’Unione 
Europea la proporzione degli ultrasessantenni patentati è passata 
nel 2006 dal 21 al 34%: una nuova situazione che non può lasciare 
indifferenti. 

L’anziano che guida
In Italia, come nel resto dei principali paesi occidentali, le patenti di 
guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento 
del 50esimo anno di età: oltre questa soglia la loro validità è 
limitata a 5 anni. Per quanto riguarda gli altri tipi di patente, 
comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano 
rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, 
sono valide per 3 anni. Un regime particolare, con accertamenti 
medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, avendo 
compiuto i 60 o i 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/
autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La 
patente D è valida solo fino al 65° anno di età.  Non intendiamo 
bollare il conducente maturo – chiamiamolo così – alla stregua di 
un pericolo pubblico, ma costituisce verità scientifica il fatto che 
l’organismo dell’uomo, come  quello di tutte le specie animali, va 
incontro ad un processo di evoluzione, per cui, nella fase iniziale 
della vita, subisce un accrescimento ed una maturazione, fino al 
raggiungimento della piena capacità riproduttiva. Successivamente 
va incontro a progressive modificazioni, che si verificano con estrema 



lentezza ed in maniera insensibile. Quali? Con l’invecchiamento,  
le articolazioni diventano più rigide, meno mobili e talvolta si 
deformano (specie quelle delle mani) per fenomeni di artrosi: 
è frequente vedere un’auto che entra pian piano sulla direttrice 
di marcia. Voi arrivate e lei non si ferma. Poi suonate e vedete 
che l’auto si blocca di colpo. Al volante c’è un anziano che non 
riesce a girare il collo per vedervi arrivare. Dunque si immette 
piano piano e spera nel clacson… Ma non è tutto: con l’età si 
manifestano la presbiopia (capacità di veder bene da vicino) e 
la presbiacusia, cioè la riduzione bilaterale dell’udito, che si 
manifesta soprattutto in condizioni di rumore ambientale ed in 
presenza di contemporanee molteplici fonti del suono (effetto 
cocktail-party).  La presbiopia è dovuta alla ridotta elasticità del 
cristallino, struttura a forma di lente biconvessa,  il cui raggio di 
curvatura può essere modificato per azione del muscolo ciliare, 
consentendo così di mettere a fuoco le onde luminose sulla retina. 
Più che  l’acuità statica, cioè la capacità di discriminare gli oggetti 
fermi, si riduce la acuità dinamica, cioè la capacità di discriminare 
gli oggetti in movimento.  L’esempio classico è quello della moto 
che in velocità elevata sopraggiunge e l’anziano si immette lo 
stesso. Non ha “colto” la velocità con cui la distanza tra lui e 
l’oggetto in arrivo si stava riducendo7. Dunque, il primo effetto 
dell’invecchiamento al volante, potrebbe essere, tra gli altri, 
assistere a comportamenti sempre meno reattivi o performanti, 
così tanto da prendere il sopravvento su tanta esperienza.

Provvedimenti necessari
Secondo gli esperti francesi, gli ultra 75enni possono rappresentare, 
al volante, un pericolo potenziale. Oltralpe sono in  atto campagne 
per “se remettre en question” ed ammettere, anche se non è affatto 
facile, che forse è venuto il momento di spegnere il motore. In 
Francia le associazioni di anziani, l’ultima quella della Gironda8, 
organizzano giornate di sensibilizzazione a quella che potremmo 
definire “guida compatibile”, ovviamente con l’età. Esperti 
incontrano gli anziani e li sottopongono, con un processo di 
approccio estremamente corretto, alla “Petite Révision”. Ci sono 
gli etilometri e gli occhiali alcolemici, che simulano la vista di un 
soggetto ebbro o ubriaco, ma ci sono anche i riflessometri (che 
consentono di spiegare la dilatazione nel tempo di reazione e nello 
spazio di frenata), l’ergovision9 (con cui si effettua un controllo 
accurato della vista) ed un simulatore tridimensionale di guida. 
Oltre alla parte medica, però, gli esperti rispiegano da capo come 
ci si approccia ad una rotonda, come esplorare la strada nonostante 
la cervicale o come compilare una constatazione amichevole. Ma, 
soprattutto, si mette l’anziano di fronte a sé stesso, per ottenere da 
lui la condivisione. Così, una persona che comprende di aver perso 
una parte dell’efficienza, sceglierà di non imboccare l’autostrada 
o di non guidare di notte. L’Unione Europea ha da tempo invocato 
l’introduzione di limitazioni di questo genere per le patenti di 
soggetti anziani, ma per ora solo la Svizzera ha posto rimedio 
ad una sua storica lacuna, introducendo la scadenza periodica e 
la limitazione con l’età, adeguandosi però agli standard europei.
Secondo l’ETSC (European Transport Safety Council), ogni anno 

muoiono in Europa più di 8mila ultra 65enni10, la maggior parte 
dei quali (38%) pedoni. Il 26%, però, è costituito da conducenti 
di autovetture, mentre un altro 5% da motociclisti. La previsione, 
basata su uno studio che ha interessato ben 29 paesi, è che se non 
si interviene con strumenti adeguati si passerà dall’attuale 17% 
della mortalità “grigia” al 30% nel 2050. Un altro dato allarmante 
emerso dal rapporto è quello relativo al rischio medio per un utente 
della strada di rimanere coinvolto in un incidente stradale mortale. 
Nel caso di un anziano, forse anche per via dei suoi riflessi non 
più così pronti, il rischio è superiore rispetto alle classi di età più 
giovani di ben 16 punti percentuali.
Dunque, che fare?
È evidente che bisogna porsi la necessità di verificare in maniera 
più puntuale e omogenea le condizioni psicofisiche dei conducenti, 
prevedendo un modello di analisi del mantenimento della capacità di 
conduzione che diventi sempre più esigente con l’avanzare dell’età 
del patentato, in maniera particolare oltre i 75 anni di età (o almeno 
gli 80), quando il progressivo declino delle funzioni biologiche 
può essere incompatibile con la guida. Nel convegno dell’ARCA 
(Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) tenutosi a 
Firenze lo scorso 31 ottobre 2009, il presidente dell’ASAPS ha 
lanciato la proposta di istituire l’obbligo di revisione annuale per 
la patente dell’ultra 80enne mentre altri relatori hanno auspicato 
la reintroduzione dell’obbligo, per il candidato, di presentare il 
certificato anamnestico del proprio medico curante. Oggi, infatti, è 
sufficiente dichiarare di star bene all’ufficiale medico per ottenere il 
via libera, nascondendogli magari patologie gravemente invalidanti 
o l’assunzione di medicine addirittura incompatibili con la guida. 
Di più: ci sembra necessario salire in macchina insieme a loro 
e vedere come se la cavano. Insomma, solo un test pratico, che 
sarebbe opportuno introdurre peraltro ad ogni scadenza, almeno 
dopo gli 80 anni, insieme ad un re-training della teoria, possono 
costituire un valido sbarramento al mantenimento di un diritto che 
finirebbe col creare pericolo alla pubblica circolazione. Non che 
sia possibile, o al momento giusto, fissare una soglia oltre la quale 
revocare per raggiunti limiti d’età la licenza, ma la “senectus” 
da tutti noi ambita rende necessari accertamenti più frequenti ed 
approfonditi sulle condizioni visive, auditive e cognitive attraverso 
una puntuale anamnesi medica. 

 I dati sono desunti da uno studio del 2005 realizzato dalla Commissione europea, riportato dal periodico Euronote, inserto n. 42, Welfare e demografia, “il modello sociale europeo 
nell’Europa che invecchia”.
2 Le notizie sono tratte da varie agenzie di stampa risalenti al 14 dicembre 2006.
3 Dr. Edoardo Boncinelli, genetista rettore della Scuola Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, intervista al Corriere della Sera” pubblicata su Italia e Salute.
4 Un baby boomer è una persona nata tra il 1945 ed il 1964 nel Regno unito, negli Stati Uniti, in Canada o in Australia. Dopo la Seconda guerra mondiale questi paesi evidenziarono un 
grande incremento nelle nascite, un fenomeno comunemente conosciuto come baby boom. I termini “baby boomer” e “baby boomers”, accanto ad altri quali “boomies” o “boomers”, 
sono anche usati in paesi con indici demografici che non rispecchiano la crescita riscontrata nelle famiglie americane dello stesso periodo. Questo vale anche per l’Europa.
5 Fonte: Io On Line, n. 12, gennaio/febbraio 2008. Tendenze e Nuovi Mercati. “Il Marcato degli Over…”
6 Saninforma, Biblioteca della Salute, “FarmACI e guida dell’auto”, settembre 2000.
7 Cattedra e Scuola di specializzazione in Geriatria e Gerontologia, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, Chieti. Associazione Gerontologica Italiana (AGI), Pescara.  
http://www.aging.it/come_perche_si_invecchia/come_invecchia_nostro_organismo_01.htm
8 Fédération Départementale des Clubs des Aînés Ruraux de la Gironde, in occasione di una festa a Laguirande, nell’ultimo weekend di ottobre 2009.
9 L’Ergovision è un apparecchio di precisione, concepito come ausilio professionale, in particolare per la Medicina del Lavoro per l’esplorazione rapida e semplice della funzione visiva 
tramite dei test. Uno strumento ergonomico e portatile che consente di rilevare la presenza dei principali difetti di refrazione ed evidenziare eventuali disequilibri di carattere oculomotorio, 
in visione da lontano, intermedia e da vicino. Essilor Italia
10 Road Safety Performance Index (PIN), agosto 2009.


