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Documentazione per la stampa 
 
 
Obiettivo del progetto: maggiore responsabilità degli automobilisti di lunga data 

nel traffico stradale 

 

L’Automobile Club Svizzero (ACS) promuove fin dal 2011 la responsabilità perso-

nale e la partecipazione sicura al traffico stradale delle automobiliste e degli au-

tomobilisti di lunga data. È nato così il progetto «Routinier – Alla guida con sag-

gezza». 

 

Il primo progetto pilota, attuato nei Cantoni di Berna e Friborgo, risale al 2013. Promos-

so dall’ACS, è stato cofinanziato dal Fondo di sicurezza stradale (FSS) e valutato dalla 

Scuola Universitaria Professionale di Berna. Il gruppo mirato era composto da condu-

centi tra i 60 e i 69 anni. Molti visitatori dello stand erano però sensibilmente più anziani 

e già interessati dai provvedimenti legislativi allora vigenti per i conducenti sopra i 70 

anni. La sensibilizzazione per i possibili rischi e pericoli avveniva tramite offerte di test 

ed esercitazioni nel simulatore di guida che sono stati giudicati molto positivamente 

dagli interessati. 

 

Un valido concetto strategico per il progetto pilota e il programma triennale 

La valutazione del progetto pilota ha portato nel 2015 al lancio del programma triennale 

«Routinier – Alla guida con saggezza». La strategia era basata sul coinvolgimento diret-

to del gruppo mirato allo stand di «Routinier – Alla guida con saggezza». Tuttavia, è 

stato deciso di rivedere l’età del gruppo mirato verso il basso e di indirizzarsi alle auto-

mobiliste e agli automobilisti tra i 55 e i 65 anni. Immagini, tonalità e contenuti informati-

vi sono stati adattati a questo gruppo mirato. Di conseguenza, si sono sentiti interpellati 

dal programma di prevenzione anche conducenti molto più giovani ma già con una lun-

ga esperienza di guida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grande disponibilità a mantenere la mobilità anche in età avanzata 

Sempre con il sostegno del Fondo di sicurezza stradale (FSS) e tramite sondaggi tra 

gruppi campione è stato costatato nel 2016 che nella Svizzera tedesca esiste 

un’elevata disponibilità a impegnarsi per mantenere la propria mobilità individuale e 

sicura. Per contro, in Svizzera romanda l’interesse per questo tema è lievemente infe-

riore.  

Dai sondaggi è altresì emerso che il desiderio di guidare l’automobile anche in età 

avanzata costituisce un tema importante sia per gli uomini sia per le donne. Sussiste 

invece una netta dissonanza per quanto concerne la tolleranza nei confronti delle au-

tomobiliste e degli automobilisti anziani. Sono considerati pericolosi e vengono rapida-

mente distanziati nel traffico stradale. Si tratta quindi di un importante approccio per 

ridurre questa scarsa tolleranza. Inoltre, sensibilizza precocemente i conducenti anziani 

del futuro per il mantenimento della propria capacità di guida. 

  



 

 

 

Il concetto soggiacente a «Routinier – Alla guida con saggezza» 

 

Il programma di prevenzione è incentrato sulla sensibilizzazione di automobiliste 

e automobilisti di lunga data sui rischi e i pericoli nel traffico stradale.  

 

Il programma… 

• dà un segnale chiaro per una guida concentrata e previdente; 

• sensibilizza in merito a possibili cause per comportamenti rischiosi; 

• informa come è possibile contrastare le cause e ridurre così i rischi; 

• fa appello all’autoresponsabilità, e quindi fornisce un importante contributo alla 

propria sicurezza e a quella degli altri utenti della strada; 

• motiva i conducenti di lunga data a una guida previdente e sicura; 

• si rivolge al livello emotivo e cognitivo e genera coinvolgimento. 

 

Esperienze motivanti allo stand 

«Routinier – Alla guida con saggezza» rende concretamente sperimentabili allo stand 

interattivo le influenze della percezione cognitiva nonché delle conoscenze e delle 

competenze su una guida previdente e sicura. In virtù del contatto diretto, è possibile 

tenere conto delle esigenze individuali nel gruppo mirato (per es. specificità di genere, 

acquisizione delle conoscenze). 

 

L’approccio diretto al centro dell’intervento concreto 

• Considerazione e motivazione  

• Trasmissione di conoscenze e intrattenimento informativo 

• I test e programmi d’esercitazione scientificamente collaudati e la trasmissione 

ludica del sapere (per es. quiz e concorsi) creano esperienze vissute su temi cen-

trali come: 

- percezione cognitiva (ginnastica mentale); 

- capacità di reazione (simulatore di guida); 

- conoscenze teoriche e pratiche (quiz di domande e risposte). 

• Tramite esperienze eureka, le e i conducenti di lunga data trovano conferma delle 

proprie conoscenze e competenze motivandoli a mantenerle e rinfrescarle. 

• Sensibilizzare e informare il gruppo mirato sui possibili rischi dei tragitti abituali e 

sulle possibilità di una loro minimizzazione. 

• In caso di lacune nelle conoscenze o carenze pratiche affrontare nel dialogo 

eventuali problemi specifici di genere, fornire conoscenze complementari e indica-

re soluzioni. 

 



 

 

 

Creare situazioni coinvolgenti 

La comunicazione interattiva si presta particolarmente bene a raggiungere persone del 

gruppo mirato che hanno un atteggiamento piuttosto scettico nei confronti dei temi della 

sicurezza stradale (low involvement). Gli effetti eureka generano un immediato coinvol-

gimento. 

Una comunicazione interattiva, basata su un atteggiamento di considerazione, ha una 

rilevante funzione d’influenza. Incrementa la partecipazione, stimola un riscontro indivi-

duale (feedback) e aumenta la fiducia. 

(Fonte: Bonfadelli e Friemel, 2008) 

  



 

 

 

Sensibilizzazione al rafforzamento della capacità di guida per evitare incidenti 

 

Gli incidenti della circolazione causano un grande dolore nelle persone colpite e 

presso le persone care. Se gli incidenti mortali sono particolarmente tragici, an-

che le lesioni gravi causano traumi emotivi e costi economici che comportano 

importanti oneri per la società. Evitare tutto ciò è un importante obiettivo di «Rou-

tinier – Alla guida con saggezza». 

 

Nelle e nei conducenti della classe d’età tra i 40 e i 64 anni si registra il numero più 

basso di gravi danni alla persona per 100 milioni persone-chilometri negli occupanti di 

automobili. Essi dispongono quindi della capacità, in considerazione del volume di chi-

lometri percorsi, di circolare in relativa sicurezza. Non va però trascurata la problemati-

ca della diversificazione delle forme di mobilità: molti passano solo dopo i 50 anni alla 

motocicletta o partono dopo il pensionamento per lunghi viaggi in camper. 

 

Moto come maggiore rischio per incidenti gravi 

Secondo la statistica degli incidenti stradali dell’USTRA, nel 2016 sono rimaste uccise 

57 persone e gravemente ferite altre 732 persone della fascia d’età tra 40 e 59 anni. 

Nei gravi danni alle persone in base all’età e al mezzo di locomozione (fonte: Rapporto 

SINUS 2016, upi) il rischio maggiore di un incidente grave in questo gruppo mirato risul-

ta presso le e i conducenti di moto.  

 

L’obiettivo è mantenere le competenze acquisite 

I dati sugli incidenti evidenziano una certa maggiore sicurezza presso le e i conducenti 

tra i 40 e i 60 anni finché sono al volante di un’automobile. Dispongono di una capacità 

di guida previdente e adattata. Ciò non toglie che spesso si trascura il fatto che non 

sempre tale capacità resta intatta. Tanto più è importante motivare e sensibilizzare 

tempestivamente e con considerazione queste automobiliste e questi automobilisti di 

lunga data per il mantenimento e l’irrobustimento delle loro capacità nel traffico strada-

le. Affinché possano assumersi le proprie responsabilità di conducenti anche con 

l’aumento dell’età.  

 

  



 

 

 

 

La generazione del baby boom caratterizza il traffico del prossimo futuro 

 

La seconda generazione del dopoguerra – i baby boomer – dispongono di risorse 

finanziarie e amano viaggiare. Ciò caratterizzerà ancora per molti anni il traffico 

del futuro. Più questi conducenti riusciranno a mantenere ed estendere le loro 

competenze nel traffico stradale, più incisiva sarà la loro funzione d’esempio nel-

la circolazione stradale.  

 

Le statistiche e gli scenari relativi all’evoluzione demografica (fonte: UST) indicano un 

costante invecchiamento della popolazione. La categoria degli anziani, tuttavia, non è 

omogenea. In effetti, a giovani anziani in ottima forma e con elevato grado di mobilità si 

affiancano persone in età con salute cagionevole con una motilità e mobilità ridotte. 

Nel 2005, il 16 per cento della popolazione elvetica aveva più di 65 anni. Nel 2015, 

questa percentuale era già salita al 29 percento e nel 2030 si stima che si raggiungerà il 

40 per cento. Con una popolazione prevista di circa 9 milioni nel 2030 ciò significa che  

circa 3,6 milioni di persone avranno più di 65 anni (2015: 2,3 milioni). 

 

Arrivano i baby boomer 

È soprattutto la generazione del baby boom che ha contribuito all’incremento del nume-

ro di anziani al volante. Importante è in tale contesto il ruolo della generazione oltre 40. 

Questi utenti della strada dispongono da un lato di un’elevata competenza di guida che 

va mantenuta. Parallelamente sono coloro che hanno oggi genitori in età di pensiona-

mento di cui sono i principali referenti sociali. Essi assumono l’importante funzione di 

influenzatori. Se mettono alla prova le loro conoscenze e capacità presso «Routinier», 

diventano un esempio per i familiari e sensibilizzano quindi anche persone che non 

sono raggiunte da «Routinier – Alla guida con saggezza». D’altro canto, i più giovani 

sono anche i seniori di domani. Una loro precoce sensibilizzazione in merito alla sicu-

rezza nella circolazione stradale è quindi particolarmente preziosa nel lungo termine.  

 

 

Ripercussione dei cambiamenti demografici sulla sicurezza stradale del futuro 

• Sulle strade circola il 50 per cento in più di utenti della strada anziani. 

• La maggiore frequenza di circolazione di anziani aumenta i rischi per sé e gli altri, 

indipendentemente dalla colpa. 

  



 

 

 

• Più persone con licenza di condurre allenate incrementano l’esperienza di circo-

lazione. 

• Occorre una maggiore tolleranza di tutti gli utenti della strada per aumentare du-

revolmente la sicurezza stradale. 

 

 

  



 

 

 

Generazione oltre 40: le attività stimolanti mantengono la mente sveglia 

 

L’evoluzione cognitiva delle persone adulte di mezza età può influenzare sensi-

bilmente il comportamento nella circolazione stradale. 

 

Declino dell’intelligenza fluida 

L’intelligenza fluida (processi fondamentali dell’elaborazione delle informazioni) cala 

costantemente fin dal suo picco espressivo nella seconda metà dei vent’anni. Questo 

decadimento si rafforza tra il 40° e il 60° anno d’età.  

 

Incremento dell’intelligenza cristallizzata 

Verso la mezza età, la persona adulta sviluppa l’intelligenza cristallizzata. Questa intel-

ligenza comprende tutte le capacità imparate risp. determinate dall’ambiente nel corso 

della vita. L’intelligenza cristallizzata è tuttavia correlata all’intelligenza fluida. Le grandi 

differenze individuali negli adulti di mezza età evidenziano come lo sviluppo intellettuale 

sia multidimensionale e plastico. 

 

Mantenere le capacità intellettuali 

Per mantenere le capacità intellettuali occorre usarle e allenarle. 

Altri fattori che ravvivano l’intelletto sono: 

 attività stimolanti nella professione e nel tempo libero; 

 una buona salute; 

 un contesto sociale stabile; 

 personalità flessibili; 

 vantaggi economici. 

 

Le occupazioni che offrono stimoli e autonomia giovano alla flessibilità cognitiva.  

 

Elaborazione delle informazioni 

A partire dalla mezza età, la velocità dell’elaborazione cognitiva rallenta sia a livello 

delle reti neurali sia nell’ottica della perdita di informazioni. Il rallentamento della veloci-

tà di elaborazione rende più difficile il frazionamento dell’attenzione in presenza di com-

piti complessi, la concentrazione sugli stimoli rilevanti (attenzione selettiva) e il passag-

gio da un compito all’altro quando la situazione lo richiede. L’inibizione cognitiva delle 

informazioni irrilevanti risulta più difficile e comporta distrazioni. 

 



 

 

 

Gli adulti di mezza età ricevono meno informazioni nella memoria di lavoro, per lo più in 

seguito a un regresso delle strategie di memoria. L’allenamento, la pratica e le cono-

scenze consentono di compensare il peggioramento della velocità di elaborazione, 

dell’attenzione e della memoria. 

 

Strategie di risoluzione dei problemi 

Le persone dai 40 anni, in virtù delle loro conoscenze specifiche e della loro esperienza 

nei più disparati settori, sono spesso abili nella soluzione di problemi pratici. Nella solu-

zione dei problemi privilegiano piuttosto obiettivi altruistici, in seguito alla maggiore inte-

grazione in relazioni sociali e alla responsabilità sociale che ne risulta (famiglia, profes-

sione). 

  



 

 

 

Analisi dei problemi e delle esigenze delle automobiliste e degli automobilisti tra i 

40 e i 60 anni 

 

Rispetto alla sicurezza stradale 

• Questo gruppo mirato dispone di un’elevata competenza di guida, il cui manteni-

mento è l’obiettivo a lungo termine. 

• Le principali cause d’incidente sono la velocità eccessiva, la disattenzione e di-

strazione e l’inosservanza del diritto di precedenza. Le ultime due cause sono ri-

conducibili anche a carenze di concentrazione/percezione.  

• Spesso l’esame di guida risale a parecchi decenni fa. Da allora, la densità e la 

gestione del traffico nonché la segnaletica sono cambiati. È quindi raccomandabi-

le rinfrescare le conoscenze teoriche. 

• Una diversificazione della propria mobilità comporta anche dei rischi. Gli adulti di 

mezza età passano sovente dall’automobile anche a moto, camper e roulotte. 

• La sensibilizzazione per la sicurezza al volante dev’essere precoce per avere ef-

fetti duraturi. 

 

Rispetto al gruppo mirato principale 

• La diminuzione della vista e dell’udito può ripercuotersi negativamente su una 

tempestiva ricezione degli stimoli e quindi influenzare la percezione cognitiva. 

• Le velocità di elaborazione delle informazioni diminuisce. Il rischio è una reazione 

tardiva ai pericoli. 

• Nelle attività complesse, come la guida di un’automobile, la capacità di fraziona-

mento e di controllo dell’attenzione diminuisce. Il che minimizza la concentrazione 

selettiva sugli stimoli rilevanti. 

• Una maggiore autostima e autonomia cela il pericolo di una sopravvalutazione. 

• Il contesto sociale può influenzare lo sviluppo personale tanto in senso positivo 

come in senso negativo. 
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