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Assosharing

Assosharing è la prima associazione di categoria nata nel 2020 del comparto sharing
mobility ed è nata con l'obiettivo di rappresentare un settore che conta oltre 5
milioni di utenti iscritti in Italia.

L'associazione, che rappresenta la maggior parte delle principali aziende del settore,
si prefigge di proporre delle linee guida per l'industria della mobilità in sharing con
particolare attenzione alle tematiche della sicurezza, della programmazione e
sostenibilità ambientale a supporto delle città del futuro.

Contesto

L’arrivo dei monopattini elettrici sulle strade italiane a partire dal luglio del 2019 ha
rappresentato una grande novità nel campo della mobilità urbana. Allo stesso tempo,
l’introduzione di questi nuovi veicoli non ha cessato di creare contrapposizioni
nell’opinione pubblica, tra i decisori politici ed amministrativi.

Oggi la circolazione dei monopattini elettrici in Italia avviene sulla base di quanto
stabilito nella legge n. 156 del 9 novembre 2021, conversione del c.d. DL
infrastrutture del settembre 2021, che ha consolidato il quadro normativo con alcune
disposizioni aggiuntive relative sia ai servizi di sharing che ai veicoli stessi, come
l’introduzione degli indicatori di direzione, per cui non sono ancora decorsi i termini
di adeguamento rispetto ai monopattini in circolazione (scadenza: 1 gennaio 2024).
Le specifiche tecniche dei mezzi sono inoltre state definite, nella direzione di un
rigido aumento in termini di sicurezza, dal Decreto Ministeriale 18 agosto 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 il 30 agosto dello stesso anno.

Assosharing ha sviluppato questo documento tecnico-analitico basandosi sui dati
raccolti e analizzati dall’Osservatorio della Sharing Mobility (Osm).



Nel 6° Rapporto sulla sharing mobility dell’Osm sono riportati i risultati della prima
indagine condotta in Italia sull’incidentalità dei servizi di micromobilità in sharing.
L’analisi si basa sui dati raccolti dagli operatori adottando la stessa definizione di
“incidente” utilizzata da ISTAT, che prende in considerazione “incidenti stradali
verbalizzati da un’autorità di polizia che hanno causato lesioni a persone”, e include
diversi indicatori con cui confrontare i diversi servizi di micromobilità in sharing.
Nell’ottica di estendere l’analisi al restante mercato Assosharing ha infine effettuato
un excursus sull’utilizzo del monopattino privato.

Tasso di Incidentalità nello Sharing

Relativamente al set di dati analizzato, il numero assoluto di incidenti con lesioni a
persone che nel 2021 ha visto coinvolti veicoli di micromobilità in sharing (biciclette,
ciclomotori e monopattini) è pari a 935. Tra gli incidenti registrati in questa analisi,
uno solo è risultato fatale per il conducente del veicolo.

> L’analisi dell'incidentalità dei veicoli di micromobilità in sharing non conferma una
diffusa percezione nell’opinione pubblica del monopattino come un veicolo
intrinsecamente insicuro.

> Il monopattino elettrico risulta caratterizzato da un indice di incidentalità inferiore
agli scooter se calcolato in base al numero di noleggi. Se calcolato rispetto alle
percorrenze è invece in media poco maggiore, ma molto variabile tra le diverse città.

> La velocità media è lievemente correlata alla maggiore incidentalità per
noleggio, non vi è invece questo tipo di correlazione sulla base delle percorrenze.

> L’alta variabilità tra le città che caratterizza l’indice di incidentalità nel caso dei
monopattini è legata alla minore esperienza degli utenti nel guidare i monopattini.
Risulta infatti evidente come ogni nuovo mezzo di trasporto necessiti di un periodo
iniziale di apprendimento per poterlo padroneggiare in sicurezza.



Tasso di Incidentalità nell’utilizzo Privato

Ampliando poi l’analisi all’utilizzo privato, nello stesso periodo dell’analisi condotta
dall’Osservatorio della Sharing Mobility, si evidenzia come la problematica principale
sia caratterizzata dagli utilizzatori privati che non sono sottoposti agli stessi rigidi
controlli dello sharing.

> 9 dei 10 incidenti fatali avvenuti nel 2021 hanno riguardato utilizzatori privati.

> La tipologia di veicoli privati è molto eterogenea e vi sono molteplici modelli non
conformi alle direttive ministeriali aggiornate nell’agosto 2022.

> Differentemente dallo Sharing, in cui vi è un controllo costante da parte delle
Amministrazioni, i veicoli privati sono poco monitorati dalle Forze dell’Ordine con la
conseguenza che la pluralità di mezzi modificati e non conformi alle direttive sono
comunque attivi in circolazione.

> Anche l’età degli utilizzatori privati non è monitorata in modo assiduo come
avviene nello Sharing. Vari incidenti sono avvenuti con minorenni alla guida.

> Infine, nel caso di utilizzo privato non vi è alcun sistema GPS che inibisca l’utilizzo
nelle aree non consentite come le strade extraurbane e strade ad alto scorrimento, e
neppure ci sono sufficienti controlli mirati a sanzionare queste infrazioni.

Prospettive e Indicazioni

Dalle prime analisi condotte sul 2022 dall’Osservatorio Sharing Mobility riferite al
settore del monopattino-sharing si evidenzia una forte riduzione del tasso di
incidentalità, calcolato come numero di incidenti in rapporto alle percorrenze
chilometriche. Infatti, a fronte di un sostanziale aumento delle percorrenze e dei
noleggi complessivi, il numero di incidenti risulterebbe in calo tra il 2021 e il 2022,
dell’80% rispetto alle percorrenze e del 78% rispetto al numero di noleggi.

Il dato è ricavato dall’analisi dei dati forniti da 5 operatori di monopattino-sharing, già
inclusi nel panel della prima analisi contenuta nel 6° Rapporto nazionale sulla
sharing mobility, e che complessivamente rappresentano il 74% delle percorrenze
chilometriche del settore in Italia.

Qui di seguito una tabella che riassume sinteticamente i dati e l’evoluzione del
fenomeno dell’incidentalità tra il 2021 e il 2022 per i cinque operatori considerati.



2021-22: Incidenti con danni a persone, Sharing di Monopattini in Italia
2021 2022

Percorrenze (milioni di km) 30,5 48,4
Noleggi (milioni) 12,5 18,1
Incidenti con feriti riportati 536 172
Incidenti mortali riportati 1 0
Tasso di incidentalità 0,00428% 0,00095%

L’Associazione trae la conclusione che l’aumento dell’esperienza alla guida di questi
mezzi, il miglioramento delle specifiche tecniche e l’abbassamento della velocità
massima da 25km/h a 20km/h, come sancito dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021,
hanno comportato un sensibile aumento delle condizioni di sicurezza. Assosharing
raccomanda pertanto di adottare la seguenti iniziative nel solco di quanto già fatto:

> Inserire necessariamente nel Codice della Strada della tipologia di mobilità “in
sharing” tramite un opportuno articolo 84-bis “Locazione senza conducente in
condivisione, cd.sharing”, al fine di permettere un inquadramento specifico con
specifiche norme di circolazione e sanzioni per questo settore.

> Non modificare quanto già previsto dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021, per
quanto riguarda la previsione dell’obbligo del casco per i soli minorenni. Con le
statistiche relative al 2022 è dimostrato come l’abbassamento della velocità massima
ed il miglioramento delle specifiche tecniche dei mezzi abbiano drasticamente
ridotto il rischio di incidente durante l’utilizzo.

> Non modificare quanto già previsto dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021, per
quanto riguarda le specifiche tecniche dei veicoli, altresì rinforzate dal
recentissimo Decreto Ministeriale 18 agosto 2022.

> Mantenimento della velocità massima consentita di 20km/h, che ha dimostrato
fattivamente di portare ad una tangibile riduzione degli incidenti durante l’utilizzo.

> Introdurre l’obbligo di assicurazione per i mezzi elettrici, quali monopattini ed
e-bike, anche per il comparto privato, a tutela di tutti gli occupanti della strada.

> Definire un metodo di identificazione dei veicoli elettrici (e-bikes e monopattini)
in sharing e privati.

> Intensificare i controlli e il sanzionamento nel caso di utilizzo errato e difforme da
quanto prevede la normativa (modalità d’uso e ambiti di circolazione), sia per veicoli
in sharing che privati, al fine di limitare i comportamenti errati e ridurre
ulteriormente il tasso di incidentalità.


