
LO SCARICO-MONOPATTINO 
di Chiara De Luca 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Gli e-scooter in Italia, conosciuti come monopattini elettrici, stanno diventando un vero 
e proprio evergreen. Green in tutti i sensi perché sfruttando la mobilità elettrica non 
emettono anidride carbonica e dunque hanno un minore impatto ambientale rispetto ai 
comuni mezzi di trasporto. 
  
EDOARDO ZANCHINI - VICEPRESIDENTE LEGAMBIENTE 
Chi circola in monopattino invece che in motorino o in macchina ci fa un favore perché 
non inquina e quindi aiuta anche l’aria delle nostre città. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Fanno un favore all’ambiente, ma non è ricambiato anzi li ostacoliamo. Sono mezzi 
fantasma perché non sono previsti dal codice della strada. La legge di bilancio ha 
autorizzato la circolazione, il ministero dei Trasporti ha dato il semaforo verde alla 
sperimentazione. 
  
CHIARA DE LUCA  
Come li inquadriamo questi monopattini? 
  
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 
Io le dico a titolo personale quello che avrei fatto io se fossi stato Ministro, come 
legislatore… 
  
CHIARA DE LUCA  
Ma lei era ministro quando c’è stata la… 
  
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 
Se mi lascia finire… La sperimentazione è una cosa, la legge, la sperimentazione viene 
prima della modifica del codice della strada. Io li equiparerei ai velocipedi, alle biciclette. 
  
CHIARA DE LUCA  
Quindi ha perso un’occasione per fare la legge quando era Ministro? 
  
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 
Se un sindaco riesce ad utilizzarlo diminuendo il numero dei ciclomotori, dei motoveicoli, 
delle macchine sostituendoli con i monopattini, è un successo per tutti, eh. 
  
CHIARA DE LUCA  
Secondo una stima di Legambiente sono 100.000 i monopattini, monoruota e 
hoverboard circolanti in Italia. Il loro numero in sharing è sestuplicato in un anno e 
mezzo da 500 del 2017 a 3150 del 2019. Sette sono i comuni italiani che hanno avviato 
la sperimentazione, otto quelli in cui si sta provvedendo ad installare la cartellonistica. 
E nel resto d’Italia invece? 
  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
La sperimentazione vale solo per quei comuni che hanno deciso di aderire; se uno 
utilizza il monopattino negli altri, rischia di essere un irregolare. Buonasera. Tutto 



questo perché chi doveva scrivere una norma comune in tutto il Paese, non si è assunto 
la responsabilità di farlo. Il mezzo appare innocuo, ma spaventa perché nessuno riesce 
a valutarne bene i rischi. Come va considerato per esempio per il codice della strada il 
monopattino? Un motorino, una bicicletta, un pedone o qualcosa di nuovo? E dal punto 
di vista delle assicurazioni? Ecco diciamo che nel Far West c’è chi pensa di regolare i 
conti da solo. Interpreta un vigile, ha ammollato una bastonata, una multa da 6000 
euro tanto che uno dice “vabbeh il monopattino te lo puoi anche tenere”. In questo 
gioco dello “scarica-monopattino” la nostra Chiara De Luca ha cercato di capirne 
qualcosa. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Mentre in molte capitali europee la micromobilità elettrica si è diffusa a macchia d’olio, 
a Roma i monopattini non possono circolare. 
  
CHIARA DE LUCA  
Ma lo sai che in questo momento tu sei illegale? 
 
DONNA IN MONOPATTINO 
Eh lo so, purtroppo lo so. Però non dovrebbe essere così perché dobbiamo cercare di 
liberare la micromobilità elettrica. 
 
UOMO IN MONOPATTINO 
Mi piace essere trasgressivo quando comunque faccio qualcosa che è in ogni caso 
ecosostenibile. 
 
CHIARA DE LUCA  
Non ti ha mai fermato nessun vigile? 
 
UOMO IN MONOPATTINO 
Qui a Roma devo dire che sono molto carini con noi. Forse perché capiscono che questo 
è il futuro. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
O a essere maligni, è perché non sanno bene come regolarsi. Per questo, sarebbe 
fondamentale dotarli di una legge chiara. Non tutte le amministrazioni sono disposte ad 
assumersi delle responsabilità. 
  
CHIARA DE LUCA  
Ma non era più semplice a questo punto fare direttamente una legge nazionale senza 
lasciare l’arbitrarietà della decisione ai comuni stessi? Questa è la cosa che a me non 
torna: pare che il Ministero si sia lavato le mani. 
  
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 
Io le dico anche a titolo personale e tecnico da ex Ministro che quando tu introduci un 
nuovo mezzo di trasporto, di locomozione, seppur di micromobilità devi sempre partite 
con una sperimentazione. Io parto con l’utilizzo di questo monopattino, ma non sapendo 
tutto di quello che accadrà domani da chi lo utilizza, come lo utilizza, in quanti lo 
utilizzano, io devo evitare gli errori e per evitare, prima sperimento. 
  
CHIARA DE LUCA  



Però i comuni come Roma, Napoli, Firenze, che non hanno aderito per un motivo o per 
un altro alla sperimentazione come devono comportarsi di fronte una violazione da parte 
dei monopattini, davanti un incidente? 
  
DANILO TONINELLI - MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
2018-2019 
Non possono farli utilizzare e i vigili daranno le multe sulla base di quello che gli dirà il 
Ministero dell’Interno, questo è il quadro. Il Ministero dell’Interno non so come mai, 
forse Salvini era in campagna elettorale anche in quel periodo, deve fare una circolare 
dove dice chiaramente quello che noi abbiamo inserito qua. Però è lui che lo deve dire 
e diramare con una circolare a tutte le forze dell’ordine da lui dipendenti che devono far 
rispettare la legge ma non lo dovete chiedere a me. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO  
Neppure a Salvini che da settembre non è più ministro dell’Interno. Comunque questo 
regolamento non ci risulta lo abbia emanato, ma non l’ha fatto neppure chi è venuto 
dopo. Insomma si passano il monopattino bollente da ministro a ministro e dunque vige 
il far west. A Torino in mancanza di direttive, il capo dei vigili urbani ha emanato una 
direttiva interna con cui equiparava i monopattini ai motocicli e è ha mollato multe di 
6000 euro. Superiori al valore del monopattino stesso. 
  
CHIARA DE LUCA  
C’è stato un mancato coordinamento tra l’amministrazione comunale e il capo dei vigili 
urbani? 
  
MARIA LA PIETRA - ASSESSORE ALLA MOBILITÀ COMUNE DI TORINO 
Sicuramente la mancanza di comunicazione c’è stata. La sindaca oggi, in conferenza 
stampa, si è presa tutta la responsabilità di questo evento, però essendo una cosa nuova 
bisogna sedersi ad un tavolo e affrontarla. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Proprio a Torino, una delle città più inquinate d’italia che nel 2018 ha registrato il 
maggior numero di sforamento del limite giornaliero di PM10, è nata la prima 
associazione di monopattini. 
  
MARCO BENZONI - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CLUB MONOPATTINI - 
TORINO 
É leggero, si può piegare e trasportare anche in pullman sulla metropolitana, cercando 
anche di capire quali siano le regole giuste. 
  
CHIARA DE LUCA  
Appunto: quali sono le regole giuste? 
  
MARCO BENZONI - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CLUB MONOPATTINI - 
TORINO 
C’è ancora molta confusione. Molti di noi hanno fermato i loro monopattini, per paura 
di incorrere in multe. 
 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Padova l’amministrazione ha scelto per il momento, di non autorizzare la circolazione 
dei monopattini  
 
SIMONA PELUSO 



Perché voi avete scelto di non partecipare alla sperimentazione? 
 
ARTURO LORENZONI - VICESINDACO COMUNE DI PADOVA 
Inizialmente noi avevamo desiderio di partecipare alla sperimentazione. Però 
successivamente, l’esperienza di altre amministrazioni che hanno avuto delle criticità 
nell’applicazione della sperimentazione, ci hanno fatto propendere per un atteggiamento 
più prudente per evitare di mettere i cittadini in una situazione di poca chiarezza dal 
punto di vista proprio delle responsabilità in caso di incidente. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
I comuni che accettano di aderire alla sperimentazione di monopattini elettrici, segway, 
monocicli e hoverboard, devono approvare una delibera comunale che stabilisca 
l’obbligo per i dispositivi di un segnalatore acustico, illuminazione, giubbotti 
catarifrangenti e regolatore di velocità affinché non superino i 20 km orari. La 
circolazione sarà ammessa solo in determina zone della città: piste ciclabili, aree 
pedonali e zone 30. Ogni Comune infine dovrà munirsi di una cartellonista che indichi 
chiaramente l’inizio della sperimentazione. 
  
LUCIANO NOBILI - DEPUTATO ITALIA VIVA 
Quel decreto contiene delle norme francamente troppo rigide e in alcuni casi surreali. I 
comuni che hanno grossi problemi di risorse in questo momento nel nostro Paese, non 
hanno di certo i fondi per la cartellonista ad hoc. Noi ci torniamo in questa legge di 
bilancio, con un emendamento che prevede un fondo straordinario per i comuni per 
poter affrontare questa cartellonista e l’equiparazione per tutto quello che riguarda la 
regolamentazione nella circolazione stradale con le biciclette. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Milano è un altro dei Comuni che ha scelto di aderire alla sperimentazione dei 
monopattini elettrici e anche in questo caso, la mancanza di una norma condivisa, ha 
creato dei disguidi. 
  
CHIARA DE LUCA  
Cosa è successo con le aziende di sharing? 
  
MARCO GRANELLI - ASSESSORE MOBILITÀ COMUNE DI MILANO  
Noi le abbiamo incontrate a dicembre dell’anno scorso – le abbiamo coinvolte - e 
abbiamo consigliato loro di non mettere monopattini in strada fino a che non ci fossero 
le regole; purtroppo qualcuna di esse durante l’anno e poi soprattutto da giugno quando 
il decreto è stato firmato, un po’ di società hanno incominciato comunque a metterli e 
metterli un po’ al di fuori dalle regole. Noi abbiamo scritto al Ministero ancora ad aprile 
dell’anno scorso, accettiamo la sperimentazione come un modo per arrivare alla legge. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Verona invece lo sharing è stato approvato, nonostante qualche caduta, 3 incidenti 
rilevati e ben 210 sanzioni inflitte, i monopattini messi a disposizione dalle società di 
sharing sono 883. 
  
LUIGI ALTAMURA - COMANDANTE VIGILI URBANI DI VERONA - SICUREZZA 
STRADALE ANCI 
È impensabile che non ci siano delle regole; noi stiamo sanzionando molti utilizzi fuori 
dalle aree 30, addirittura dove dei soggetti vanno in due, abbiamo visto marito e mobile 
abbracciati alle dieci di sera senza il giubbotto retroriflettente. Abbiamo visto minorenni, 



13enni che utilizzano la carta di credito della mamma per sbloccare l’app e utilizzare il 
noleggio dei monopattini in aree vietate.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma, è un po’ surreale. I comuni scaricano le responsabilità sul ministero dei 
Trasporti che a sua volta scarica sull’UE. Aspettiamo le direttive da Bruxelles. Ma 
Bruxelles scrive: “Guarda che sui nuovi strumenti che riguardano la micromobilità devi 
normare tu”. Del resto lo hanno fatto anche Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, e 
pochi giorni fa anche la Francia che ha inserito il monopattino elettrico nel codice della 
strada come elemento a sé stante. Può viaggiare sulle corsie preferenziali delle biciclette 
e su quelle strade dove non si superano gli 80 km di velocità - il monopattino può 
arrivare al massimo a 25 - e poi deve essere assicurato chi lo guida, perché deve coprire 
eventuali danni nei confronti di terzi. A Marsiglia hanno anche organizzato dei corsi di 
scuola guida per monopattini, questo per dire cosa? Che quando regolamenti può 
favorirne un indotto. E questo non solo per i monopattini elettrici.  
 
 
 


