
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OSSERVATORIO MONOPATTINI 
ANNO 2019/2020 

(*il contatore è aggiornato al 25 maggio 2020 ed è parziale, con dati rilevati da notizie stampa e dai referenti di ASAPS sul territorio) 
 

MONOPATTINI COINVOLTI 
 

Nr. 
Prog. 

Data  Città Regione Età 
ferito 

Evento    

1.  24.05.2020 BERGAMO LOMBARDIA 30 Pirata della strada a bordo di una Toyota Yaris scura ha eluso un controllo 
delle forze dell’ordine a Curno e si è data alla fuga. Arrivato a Bergamo, alla 
rotonda dell’ex Molini Moretti, e procedendo contromano, il pirata della 
strada ha travolto un uomo in monopattino che era in compagnia di un 
amico, nei pressi del Cristallo Palace. In via Betty Ambiveri sono 
sopraggiunte l’automedica e l’ambulanza del 118. L’uomo investito, un 
30enne di origini boliviane, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.  

   

2.  24.05.2020 ARCO (TN) PRON.AUT. 
TRENTO 

10 Un bimbo è stato urtato da un'auto e quindi è finito a terra, sbalzato dal suo 
monopattino. Soccorso è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa 
Chiara di Trento. L'allerta è scattata alle 20.30 a Vigne di Arco, il bimbo di 
10 anni era sul suo monopattino, quando è stato urtato da una vettura. Il 
piccolo a quel punto è finito a terra. Da lì è stato poi trasferito all'ospedale 
del capoluogo. Fortunatamente solo tanta paura e qualche botta, ma il 
piccolo non avrebbe riportato gravi ferite. 

   

3.  21.05.2020 BRINDISI PUGLIA 13 E’ stato centrato da un’auto, mentre procedeva su un monopattino. Un 
minorenne è la vittima, fortunatamente non grave. L’altro mezzo coinvolto è 
una Hyundai Atos condotta da un uomo. A seguito dell’impatto, il ragazzino 

   

    



 

 

è stato sbalzato sull’asfalto. 
4.  17.05.2020 MONZA LOMBARDIA 10 Un bambino di dieci anni è rimasto ferito in un incidente stradale che ha 

coinvolto un'auto con alla guida una 45enne che si è subito fermata a 
prestare soccorso;il piccolo, 10 anni, era a bordo di un monopattino elettrico 
con cui alla sua età non avrebbe potuto spostarsi. Insieme a lui c'erano il 
padre e il fratello e il bambino era l'ultimo a chiudere la fila. Mentre stava 
attraversando è stato investito dall'auto. 

   

5.  22.04.2020 TORINO PIEMONTE 22 Un ragazzo di 22 anni, investito da un’auto, mentre circolava sul proprio 
monopattino. Il giovane di origini ecuadoriana è stato ricoverato in prognosi 
riservata.  

   

6.  05.03.2020 TORINO PIEMONTE 20 Un ragazzo di 20 anni è caduto dal monopattino, nel primo pomeriggio di 
giovedì 5 marzo, mentre viaggiava in piazza Carlo Alberto a Carignano. 
Ora si trova ricoverato al Cto, le sue condizioni sarebbero state giudicate 
serie. Il giovane ha picchiato la testa al suolo. 

   

7.  03.03.2020 TORINO PIEMONTE 17 Investita da un monopattino elettrico con pirata della strada fuggito una 
ragazza italiana di 17 anni che ha riportato la frattura scomposta di un 
perone dopo essere stata travolta da uno di quei mezzi su un marciapiede in 
via Tripoli. Gesso e un mese di prognosi. 
 

   

8.  05.02.2020 COMO LOMBARDIA 12 Stava scendendo con il suo monopattino lungo via Garibaldina quando è 
stato investito da un'auto un ragazzino di appena dodici anni che nella 
caduta ha picchiato violentemente il capo. Soccorso, il dodicenne ha 
riportato un trauma cranico. 

   

9.  01.02.2020 TORINO PIEMONTE 78  Una donna di 78 anni è stata travolta a Torino da un monopattino elettrico, 
mentre passeggiava davanti a casa sua. Il monopattino è arrivato alle sue 
spalle e l’ha gettata a terra. Il giovane alla guida è sceso e l’ha accompagnata 
all'ospedale, lasciando nome, cognome, e numero di telefono. Peccato che si 
sia rivelato tutto falso. 
La donna, è stata dimessa con un polso fratturato giudicato guaribile in 20 
giorni. Quando ha provato a contattare il ragazzo, ha scoperto che le sue 
generalità non esistevano e ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno 
cercando di identificare il responsabile.  

   

10.  31.01.2020 TORINO PIEMONTE 23 Un monopattino in sharing  guidato da una ragazza non ha dato la 
precedenza ed è finito sotto un camioncino. Fortunatamente la conducente 
del mezzo a due ruote se l’è cavata con un codice verde.  

   

11.  21.01.2020 PRATO TOSCANA 25 Nello scontro il guidatore del monopattino ha riportato ferite lievi, nessuna 
ferita per il conducente dell'auto.     



 

 

12.  02.01.2020 CESANO 
BOSCONE (MI) 

LOMBARDIA 27+ 
13 

Una mamma di 27 anni e sua figlia di 13 anni, che, mentre transitavano 
lungo una a bordo del loro monopattino, ognuna sul suo, hanno avuto un 
incidente. Il conducente di una vettura, appena parcheggiata, ha aperto 
improvvisamente la portiera, facendo cadere le due donne a terra. 

   

13.  06.12.2019 TORINO PIEMONTE 25 Un venticinquenne, con il monopattino si è scontrato con il portellone di un 
bus in sosta; il giovane era insieme a un amico: i due stavano percorrendo in 
monopattino e senza casco la strada. Inizialmente il venticinquenne ha 
provato a rialzarsi, ma le sue condizioni sono apparse subito serie. Portato 
in ospedale, il ragazzo è in prognosi riservata,  ha riportato un grave trauma 
cranico. 
 

   

14.  08.12.2019 
 

CAGLIARI SARDEGNA 38 Scontro auto-monopattino, senza gravi lesioni per la donna che era sul 
monopattino 
 

   

15.  23.11.2019 VERONA VENETO 19 Un giovane di 19 anni, a bordo di un monopattino elettrico, sulle strisce 
pedonali, percorre un attraversamento della pista ciclabile. Una Mercedes,   lo 
travolge. Per il ragazzo, trasportato all’ospedale di Borgo Trento, non ci sono 
conseguenze gravi. 

   

16.  08.11.2019 TORINO PIEMONTE 56 A scontrarsi una persona che era alla guida di un monopattino e una donna, 
di origini moldave: entrambi erano sul marciapiede e arrivavano da due 
direzioni opposte. La donna è stata portata in pronto soccorso ha riportato 
ferite lievi e avrebbe rifiutato le cure sanitarie. È in codice verde  

   

17.  10.10.2019 VERONA VENETO 17  Violento scontro frontale tra due giovani in monopattino elettrico: uno resta 
ferito. Coinvolti un ragazzo di 19 anni e una minore di 17 anni, che ha 
riportato una ferita con tagli al mento e un trauma cranico.  

   

18.  30.09.2019 VERONA VENETO 18 Una Citroen Xsara ha urtato il monopattino sul quale si trovava un ragazzo 
di 18 anni che nello scontro ha avuto la peggio. Quindici giorni la prognosi 
per il giovane, patente ritirata e segnalazione alla Procura della Repubblica 
per l’automobilista: aveva bevuto oltre il limite consentito. 

   

19.  26.06.2019 MARINA DI 
PIETRASANTA 
(LU) 

TOSCANA 79  L’uomo, 79 anni, è deceduto dopo 5 mesi all’ospedale per i postumi della 
grave ferita subita alla testa. Quel giorno, infatti, per schivare un ragazzino a 
bordo di un monopattino elettrico, il motociclista aveva perso il controllo 
dello scooter rovinando a terra e battendo con violenza la testa sull’asfalto.  
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