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Micromobilità elettrica: analisi sulle
prime criticità ad un anno
dalla sperimentazione

Sicurezza di Luigi Altamura*

passato oltre un anno dal giugno 2019, quando con un apposito decreto ministeriale del Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata avviata una grande campagna sull’utilizzo dei 
dispositivi di micromobilità elettrica in Italia. Sono seguiti mesi di annunci, sperimentazioni, re-
sistenze, novità ma anche polemiche, susseguenti i primi bilanci dei sinistri – purtroppo anche 
con conseguenze mortali – avvenuti, utilizzando il monopattino elettrico. ASAPS, come spesso 
è accaduto nella propria storia, ha deciso di attivare un nuovo “Osservatorio Monopattini”, per 
informare sul coinvolgimento del nuovo veicolo di micromobilità elettrica.
Nel 2020 sono stati rilevati al 12 giugno, già 22 episodi che hanno visto il coinvolgimento di 
monopattini elettrici quali veicoli, in quanto dallo scorso 1° marzo sono stati equiparati alle bici-

clette (velocipedi per il Codice della Strada). Il primo decesso è avvenuto a Budrio (Bologna), dove a perdere 
la vita è stato un 60enne che si stava recando al lavoro. Ma il mondo dei trasporti in Italia come in Europa è 
stato catapultato nell’emergenza “Covid-19”, e l’utilizzo dei monopattini elettrici, in modo particolare in sharing, 
ha avuto un particolare sviluppo, grazie anche ai contributi governativi avviati dal Ministero dell’Ambiente. 

Sono stati ben 14 gli incidenti rilevati tra il 17 maggio e il 12 giugno, nella c.d. “Fase2” dell’emergenza “Co-
vid-19”. Molte le città coinvolte, Roma, Montegrotto Terme (Padova), Ivrea (Torino), Leini (Torino), Monza, 
Conselve (Padova), Bergamo, Arco (Trento), Milano, Torino, Verona. Le cause spesso sono dovute a cadute 
autonome, ma anche a mancate precedenze di altri veicoli, a guida in stato di ebbrezza dell’utilizzatore, a 
pirateria stradale, fenomeno che ha visto episodi e ferimenti per chi era a bordo di monopattini.
Gli utenti non solo giovanissimi (ricordiamo anche ai genitori che sotto i 14 anni non può essere guidato un 
monopattino) ma anche signori di mezza età, che lo ritengono un mezzo utile per districarsi nel traffico, per 
il piacere di poter circolare anche nei centri storici ma anche per raggiungere i luoghi di lavoro dopo aver 
parcheggiato l’auto nei parcheggi scambiatori. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre, a 
maggior ragione a bordo di un mezzo che presenta anche delle difficoltà per le dimensioni delle ruote e per 
le strade spesso già impraticabili per altri utenti a due ruote. Il monopattinista è un altro utente debole, che 
va rispettato sulla carreggiata stradale.
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RIASSUMENDO LE REGOLE

MONOPATTINI ELETTRICI 

Regole già valide su tutto il territorio nazionale:

sono veicoli a tutti gli effetti;

devono avere un motore elettrico di potenza non sup. a 
500 watt;

non possono avere seggiolini (altrimenti sono considerati 
ciclomotori);

possono circolare sulle strade urbane con limite di 50 km/h;

sulle strade extraurbane possono circolare solo all’interno 
delle piste ciclabili;

non possono superare i 25 km/h (6 km/h nelle aree pe-
donali);

devono avere un campanello;

 in ore serali e notturne il conducente deve indossare un 
giubbotto alta visibilità;

in ore serali e notturne devono utilizzare luci anteriori e 
posteriori;

i minorenni devono indossare il casco;

entrambe le mani devono essere libere e impugnare il 
manubrio;

non possono trasportare niente;

SONO EQUIPARATI AI VELOCIPEDI. Pertanto sono vei-
coli a tutti gli effetti.

Tutti gli altri dispositivi elettrici (segway, monowheel, ho-
verboard) possono circolare SOLO negli ambiti territoriali 
individuati da ciascun comune con delibera della Giunta.

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile

Comune di Verona

 

La scelta di utilizzare i nuovi dispositivi di 
micromobilità elettrica oltre al monopattino, 
come i segway, gli hoverboard e i monowhe-
el, offre sicuramente uno spunto sul tema 
ambientale, che spesso durante l’inverno 
costringe le città ad adottare i provvedimenti 
anti-smog, ma impone una scelta sulla con-
divisione di strade e percorsi urbani. Mentre 
il monopattino è stato equiparato alla bici-
cletta, va detto che sono molto poche le città 
che hanno deciso la sperimentazione degli 
altri dispositivi che è stata prolungata fino 
al 27 luglio 2022. Una seria riflessione va 
fatta dai Sindaci delle grandi città, perché 
siano predisposti i “piani della mobilità in 
emergenza”, per fornire alternative al traffico 
dopo il “terremoto” scaturito dal “coronavi-
rus” e dalle incredibili conseguenze per le 
limitazioni all’utilizzo del trasporto pubblico 
locale.
La circolazione dei monopattini elettrici, pro-
prio per l’equiparazione alle biciclette, non è 
soggetta ad omologazione, approvazione, 
immatricolazione, targatura ed assicurazione 
ma per poter circolare questi veicoli devono 
rispondere a specifiche caratteristiche tec-
niche, devono rispettare ad esempio i limiti 
di velocità di 25 km/h quando circolano sulla 
carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali. 
Casco obbligatorio per i minori dei 18 anni, 
utilizzo del mezzo solo dal compimento del 
14° anno di età.

Nel 2020 gli episodi censiti sono stati 22, 
mentre nel 2019 erano stati 7. Da giugno 
2019 a giugno 2020 abbiamo avuto un de-
cesso, due conducenti in prognosi riservata, 
e ben 27 feriti, con 10 minorenni che hanno 
dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le 
principali lesioni riguardano la testa, mentre 
in molti casi le ferite riportate sono state 
minime. Le regioni con il maggior numero 
di sinistri con monopattino sono il Piemon-
te con 10, seguita dalla Lombardia con 6, 
Veneto 5, Emilia Romagna e Toscana con 
2. Le città dove vi sono stati un numero più 
elevato di sinistri con monopattini, sono Tori-
no con 7 sinistri e Verona con 3 incidenti. E’ 
stato riscontrato nel capoluogo piemontese 
anche un altro caso di “pirata” stradale, che 
dopo aver ferito una anziana, procurandole 
venti giorni di prognosi, l’ha accompagna-
ta al pronto soccorso, fornendo alla donna 
però dati identificativi totalmente falsi. Nel 
capoluogo scaligero si è invece verificato 
uno scontro tra due monopattini con giova-
ni conducenti, una ragazza minorenne ha 
subito ferite lievi. Vedremo quanti benefici 

il nuovo veicolo porterà in termini di mobilità urbana, che dovrà 
subire molte “pressioni” nei prossimi mesi, alla ripresa totale di 
tutte le attività, comprese quelle scolastiche ed universitarie, post 
emergenza “Covid-19”.


