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Biciclette, scooter e monopattini 
invadono le città: ecco i numeri di una 
rivoluzione 

 

Tre milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in 
sharing sulle strade. Ecco i numeri della micromobilità in condivisione in Italia 

di VINCENZO BORGOMEO 
22 settembre 2020  
ROMA - Per capire il fenomeno dell'invasione di biciclette, scooter e monopattini in città basta un colpo 
d'occhio. Ma in numeri fanno davvero impressione: oggi ci sono in servizio qualcosa come 65.000 
veicoli leggeri in condivisione con 27 mila monopattini e 35 mila biciclette. Enorme anche il numero dei 
chilometri percorsi: solo gli scooter elettrici nel 2019 hanno fatto 3 milioni di viaggi. 
 
I numeri della micromobilità in condivisione in Italia sono la fotografia di un'esplosione del fenomeno 
con ben ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - spiega Raimondo Orsini dell’ 



 

Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’'aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici , bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciolopedonalità, con un conseguente  minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che 
può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 
 
Ma torniamo ai numeri. Ad oggi come dicevamo sono 86 i servizi di micromobilità in Italia. Milano 
primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel 
ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente in 
26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 
servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 
 
Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione 
sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è 
elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore 
registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 
 
"I monopattini in sharing - spiegano i ricercatori - servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in 
condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi 
attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il 
bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto 
riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute 
del 60%". 
 
Come ha spiegato Fabrizio Prati di NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord 
americane), questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città 
americane più orientate alla mobilità sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.): in USA ad 
esempio il numero degli spostamenti con servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 
2019. 
Perché il tema della mobilità leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei 
servizi e dello spazio urbano da parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa 
rappresenta una grande opportunità per le città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico 
locale offrendo soluzioni di primo e ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei 
servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va gestita per non creare ulteriori criticità.   
 
“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione strategica sui 
trasporti e gestirne l’operatività” afferma Pedro de Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue- gli 
strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione dei monopattini,  sono: limiti al 
numero di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, 
estensione geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei 
veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso 
zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni.” 

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/09/22/news/biciclette_scooter_e_monopattini_i
nvadono_le_citta_-268155924/;  

  



 

 

Mobilità più “light” nelle città italiane 
Osservatorio Sharing Mobility: 65.000 biciclette, scooter e monopattini in condivisione presenti in uno su tre 
dei 110 capoluoghi di provincia 

di VITO DE CEGLIA 
22 Settembre 2020 

<a href=""><img  
La mobilità sceglie il “light” nelle città italiane. Parlano i dati elaborati nel 4° rapporto dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility, da cui si evince che sono 65.000 i veicoli leggeri in condivisione - biciclette, 
scooter e monopattini –, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia dove primeggia Milano con 
ben 14 servizi. 
 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - spiega Raimondo Orsini 
dell’Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’'aspetto più interessante è la possibilità di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciolopedonalità, con 
un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento 
dal trasporti del 20-30%”.  

Tutti i numeri della micromobilità. 
Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel 
ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente in 26 
città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 servizi in 
12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 
 
Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione sono 
passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei 
motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno precedente. 
Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 
 



 

I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle 
ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 
27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo 
stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di micromobilità più in 
crescita nel periodo post lockdown. 
  
Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la 
flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono 
cresciute del 60%. 
  
Come sottolinea Fabrizio Prati di NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord americane), 
questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città americane più orientate 
alla mobilità sostenibile (Boston, New York e San Francisco): in USA ad esempio il numero degli 
spostamenti con servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 2019.  Perché il tema della 
mobilità leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei servizi e dello spazio urbano 
da parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa rappresenta una grande opportunità per le 
città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico locale offrendo soluzioni di primo e ultimo 
chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va 
gestita per non creare ulteriori criticità.  
 
“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione strategica sui 
trasporti e gestirne l’operatività”, afferma Pedro de Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue- gli 
strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione dei monopattini,  sono: limiti al numero di 
operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione 
geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei veicoli 
d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso zone 
strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle dismissioni”.  
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/mobilita/2020/09/22/news/mobilita_piu_light_n
elle_citta_italiane-268178251/;  

  



 

 

Il boom dello scooter sharing in Italia 
ABBONATI A  
24 settembre 2020  

 
ROMA - Agli italiani piace lo scooter sharing. La conferma arriva dall’Osservatorio nazionale sulla 
Sharing Mobility che nella quarta edizione del suo rapporto annuale ha evidenziato il consolidamento 
dell’offerta nel segmento. Un comparto che in cinque anni, ha visto l’apertura di diversi servizi e un 
incremento costante del numero di veicoli cresciuti dai 150 del 2015 ai 5.070 del 2019, con un balzo in 
avanti del 126% del 2019 rispetto al 2018. Il rapporto, in termini di sostenibilità ambientale, mette in 
risalto anche il predominio dell’alimentazione elettrica su quella a benzina, con la quota dei veicoli 
elettrici in condivisione che nel 2019 ha superato il 95%, con quattro operatori su cinque gestori di una 
flotta completamente elettrica. Molto positivi anche i trend relativi alla domanda di scooter sharing con 
le richieste di iscrizione ai servizi che hanno fatto registrare una crescita del 174% tra il 2018 ed il 2019 
e i noleggi che sono passati dai 989.000 del 2018 a quasi tre milioni dello scorso anno. In questo 
contesto, grazie ai suoi 1.700.000 noleggi effettuati nel 2019, eCooltra si conferma come primo player 
in Italia avendo offerto ai propri 350.000 utenti registrati quasi il 60% dei servizi richiesti nel 2019, con il 
restante 40% suddiviso tra tutti gli altri operatori. 
  
Dall’esordio avvenuto nel 2016, la società ha rappresentato una vera e propria rivoluzione green con 
oltre 22.000.000 chilometri percorsi a zero emissioni, per oltre 4.200.000 euro di fatturato pari a un 
incremento del 400% rispetto al 2018. Le buone performance di eCooltra hanno poi varcato i confini 
nazionali poiché oltre a Roma e Milano, il servizio è presente a Barcellona, Madrid, Valencia e Lisbona 
raggiungendo un milione di utenti totali, una flotta di circa 7.500 scooter elettrici, 400.000.000 km 
percorsi, 12.500.000 noleggi effettuati per oltre 3.000 tonnellate di emissioni di Co2 risparmiate (dati 
2016-2019). “La nostra è una promessa mantenuta – ha dichiarato Enrico Pascarella, eCooltra Italy 
regional manager -Il futuro della mobilità è destinato a essere sempre più elettrico. È un dato di fatto. E 
la sharing e-mobility coniuga questo trend con la necessità di una mobilità sempre più agile e flessibile 
nei centri cittadini. Siamo orgogliosi di essere non solo testimoni ma anche, in parte, artefici e 



 

agevolatori di questo progresso sociale, culturale ed economico sul fronte della mobilità 
ecosostenibile”. Prossimamente eCooltra prevede di affiancare  alla flotta di e-scooter una gamma di 
biciclette elettriche per soddisfare le diverse esigenze dell’utenza e l’apertura dei servizi anche in altre 
città italiane per una copertura del territorio sempre più ampia. (m.r.) 

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/09/24/news/cresce_lo_scooter_sharing_in_italia-
268265724/;  

  



 

 

 

Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing vince in città. Ci sono 86 
servizi in Italia con 65mila veicoli 
23  settembre 2020 

ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%". 

https://motori.ilmessaggero.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vince_in_cit
ta_ci_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.html;  



 

  



 

 

Bici e monopattini. Nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
22 settembre 2020 14:29 

 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 
emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di 
viaggio ci sono i dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del IV 
Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal 
settore della micromobilità in condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città 
di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell' Osservatorio Sharing mobility - è in netta 
controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e 
ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/09/22/news/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-
veicoli-in-condivisione-24623966/;  

  



 

 

 

 

Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing vince in città.  
ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 



 

questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%". 

https://motori.leggo.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vince_in_citta_ci_s
ono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.html;  

  



 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 

•  

 
22 settembre 2020  

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a 
basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste 
soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility 
nell'ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che 
positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione.  

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo 
Orsini dell' Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell'auto 
che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per 
gli spostamenti urbani che può ridurre l'inquinamento dei trasporti del 20-30%".  

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/24623962/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-
65mila-veicoli-in-condivisione.html;  

  



 

 

Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing vince in città. Ci sono 86 
servizi in Italia con 65mila veicoli 
23/09/2020 

ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%". 

https://motori.ilmattino.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vince_in_citta_c
i_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.html 

 



 

 

Scooter, bici e monopattini: boom italiano. 
MARINA FANARA · 22/09/2020  

 
È boom di scooter, bici e monopattini condivisi nelle città italiane, specie negli ultimi 
mesi, dopo il lockdown. Lo evidenzia Osservatorio sulla sharing mobility, in un 
incontro dedicato al tema "Muoversi in leggerezza": i noleggi nel settore della 
micromobilità segnano trend in crescita a due cifre, in ognuna delle tre tipologie, 
scooter, bici e monopattini. 
 
"I servizi di sharing con i veicoli leggeri si stanno progressivamente diffondendo 
nelle nostre città", spiega Raimondo Orsini, responsabile della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, "l'aspetto più interessante è la progressiva integrazione di 
scooter, monopattini e bici condivise con il car sharing e il trasporto pubblico. Il 
risultato è un minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani nelle città 
in cui tali servizi sono operativi".  

Il "peso" della leggerezza 
Il valore aggiunto, secondo Orsini, sta proprio nella "leggerezza" che si traduce in 
una più semplice modalità d'uso, nelle tariffe più convenienti (rispetto, per 
esempio, al car sharing) e in un minor impatto ambientale, soprattutto se si tratta di 
mezzi elettrici. Non a caso, la sharing mobility è diventata complessivamente più 
leggera: dal 2015 a oggi, il peso medio dei veicoli in flotta è sceso dai 347 
chilogrammi a 121. 
 
Le tre tipologie, inoltre, hanno in comune il fatto di avere un minor impatto in termini 
di occupazione del suolo pubblico e quindi di spazi per la sosta (ameno un quinto 
rispetto a un'automobile), una minore potenza e limiti di velocità più contenuti e un 



 

peso ridotto (un'auto pesa almeno 600 chilogrammi contro i 100 di uno scooter), 
con indubbi vantaggi anche in termini di consumi ed emissioni.  

Scooter, 3 milioni di noleggi 
Quanto ai numeri, lo scooter sharing oggi è presente in 4 città italiane (Roma, 
Milano, Torino a cui si è aggiunta più di recente Genova con MiMoto), con un totale 
di circa 5mila veicoli (di cui il 95% a batteria, solo i veicoli Zig Zag sono a benzina e 
sono attivi nella Capitale), mentre i noleggi nel 2019 hanno superato i 3 milioni, 
segnando un raddoppio rispetto al 2018.  

"Il bikesharing è il più diffuso in Italia", sottolinea l'Osservatorio, "e insieme ai 
monopattini condivisi è il servizio che ha registrato la risalita più marcata subito 
dopo il lockdown". Oggi i servizi attivi nelle città italiane sono 39 in tutto (+6 rispetto 
al 2018). Circa 35mila i veicoli totali in flotta a (più che triplicata rispetto al 2015,) di 
cui 5.413 bici elettriche (il 15%), il 70% delle quali a sua volta è in modalità free-
floating (i mezzi posso essere ritirati e riconsegnati anche al di fuori degli stalli 
riservati). Forte crescita anche per le iscrizioni: +60% nel 2019, grazie soprattutto 
all'aumento dei servizi in free-floating che, tra l'altro, offrono modalità di iscrizione 
pressoché immediate.  

Meridione in affanno 
Quanto ai monopattini condivisi, dal 2019, anno che ha segnato il debutto dei 
microveicoli nelle città italiane, nei primi 9 mesi del 2020 si è passati da 5mila a 
27mila mezzi a disposizione. I servizi, più che triplicati, sono offerti da 7 operatori in 
17 città sparse in tutto il Paese, con una maggiore concentrazione a Roma e al 
nord.  
Complessivamente, spiega l'Osservatorio, circa un terzo dei 110 capoluoghi di 
provincia italiani ha almeno un servizio di micromobilità condivisa (che, 
ricordiamo, comprende sia scooter che bici e monopattini in sharing), con una 
prevalenza in Emilia Romagna e Lombardia. Il sud invece è ancora una volta in 
ritardo: servizi attivi solo a Palermo e Reggio Calabria (limitatamente al bike 
sharing) mentre i monopattini condivisi sono presenti a Lecce, Bari e Napoli. 
Viceversa, Milano è prima in assoluto per varietà e quantità dell'offerta, seguita da 
Roma e Torino. 
https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2020/09/22/scooter-bici-e-monopattini-boom-italiano.html;  

  



 

 

Boom della condivisione: in Italia 86 
servizi attivi e 67 mila mezzi  
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Micromobilità - Boom della condivisione: in Italia 86 servizi attivi e 67 mila mezzi 

È la fotografia di un vero e proprio boom quella scattata dall’Osservatorio nazionale sulla 
sharing mobility nell’ambito del 4° rapporto sulla mobilità in condivisione. A oggi sono 86 i 
servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia. 
Milano primeggia con 14 servizi davanti a Roma con 11 e a Torino con 7. 

Bici presenti in 26 città. Nel ventaglio della micromobilità condivisa”, rivela l’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility, “il servizio più diffuso è il bikesharing station-based, 
presente in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal 
bikesharing free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente 
solamente in 4 città. 

Il 95% degli scooter è elettrico. Per quest’ultimo servizio, in particolare, i veicoli in 
condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5 mila nel 2019 (+126% rispetto al 
2018), di cui oltre il 95% è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da cinque 
operatori, quattro dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei motorini in 
condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno 
precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 

Più di 27 mila monopattini... Per quanto riguarda i monopattini, tra dicembre 2019 e 
settembre 2020 i mezzi in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150 e i servizi attivi 
sono passati da 12 a 38. “Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di 
micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. 

...e di 35 mila bici. Il bikesharing, infine, è il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35 mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%. 



 

Orsini: integrazione con Tpl. L’'aspetto più interessante”, ha commentato Raimondo 
Orsini, dell’Osservatorio Sharing mobility, “è la possibilità di integrazione di scooter elettrici 
, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’ 
inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 

De Gouveia: servono regole. “Le città”, ha sottolineato, Pedro de Gouveia, Senior Policy 
& Project Manager di Polis, il network delle città e delle regioni europee per lo sviluppo di 
tecnologie e politiche di trasporto locale, “devono integrare la micromobilità condivisa 
all’interno della propria pianificazione strategica sui trasporti e gestirne l’operatività. A 
questo scopo”, ha proseguito De Gouveia, “gli strumenti che proponiamo alle città di 
adottare per la regolazione dei monopattini, sono: limiti al numero di operatori, limiti alle 
flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione 
geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione 
dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse 
incentivate da e verso zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo 
per gli operatori, obblighi sulle dismissioni”. 

https://www.quattroruote.it/news/curiosita/2020/09/22/micromobilita_boom_della_condivisione_in_itali
a_86_servizi_attivi_e_67_mila_mezzi.html;  
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Nell'ultimo anno si è registrato un forte aumento di offerta e 
di utilizzo del cosiddetto sharing leggero: monopattini, bici, 
ebike e scooter  
Quello dello sharing era un trend in forte crescita già da un paio d'anni, ma da dopo il lockdown 
si può dire che ci sia stato un vero e proprio boom. I motivi sono due: il desiderio di evitare i 
mezzi pubblici e una maggiore apertura da parte di molte amministrazioni che hanno dovuto 
riconoscerne i benefici sulla mobilità e di conseguenza hanno permesso l'ingresso di diversi player. 
Lo evidenzia l'Osservatorio sulla sharing mobility "Muoversi in leggerezza" che registra un trend 
in crescita a due cifre. Una tendenza evidenziata in tutte le categorie di sharing "leggero" scooter, 
bici e monopattini. 
 
L'aspetto più interessante e relativamente recente che emerge è però quello dell'integrazione. 
Integrazione sia tra i diversi veicoli in sharing, ma anche con i mezzi pubblici e il car 
sharing.  Diversi mezzi vengono scelti ed utilizzati in base alle necessità di mobilità. Il beneficio 
finale che si raggiunge è un minor utilizzo dell'auto privata che si traduce in meno inquinamento e 
meno traffico. 



 

 
Il segreto della leggerezza 
Il successo dello sharing leggero sta nella parola "leggero". Se noleggiare un'auto ci sembra 
complicato e si porta appresso gli stessi problemi dell mezzo personale (traffico, parcheggi, etc...) 
prendere in sharing un monopattino, una bici o uno scooter risolve le complicazioni che questi 
mezzi hanno in ambito privato. Sono sempre a nostra disposizione, sono sempre in buone 
condizioni, non dobbiamo preoccuparci di manutenzione, assicurazione e soprattutto che ci 
venga rubato. Chi usa lo sharing preferisce la leggerezza e - come dicevamo - l'intermodalità. Non 
è un caso che dal 2015 a oggi, il peso medio dei veicoli in flotta sia sceso dai 347 chilogrammi a 
121. 
 
Il vantaggio della leggerezza però non è solo per gli utenti, ma anche per l'ambiente, perché la 
quasi totalità dei due ruote in sharing sono elettrici e inoltre minor peso si traduce anche in 
minor consumo energetico. 

 
Sharing in numeri 
 
Lo scooter sharing ad oggi è presente in quattro città italiane (Roma, Milano, Torino e Genova), 
con un totale di circa 5mila veicoli (di cui il 95% elettrici). I noleggi nel 2019 hanno superato i 3 
milioni, il doppio dell'anno precedente 
 
Il bikesharing è il servizio più diffuso in Italia mentre lo sharing di monopattini è quello in più 
rapida ascesa, soprattutto da dopo il lockdown. I servizi attivi nelle città italiane sono 39 in tutto 
(+6 rispetto al 2018) con circa 35mila veicoli totali in flotta di cui 5.413 bici elettriche (il 15%). un 
numero che si è triplicato negli ultimi anni. Di pari passo all'aumento dell'offerta è cresciuta anche 
la domanda con un +60% di iscrizioni. 
Per quanto riguarda i monopattini elettrici il vero e proprio boom si è registrato nel 2020. Si è 
passati a da 5.000 veicoli di gennaio ai quasi 27.000 i oggi. Sette operatori offrono i loro servizi in 
17 città diverse con una maggiore concentrazione a Roma e al nord, in particolare Lombardia ed 
Emilia Romagna. 
  



 

 

La	mobilità	diventa	green:	nelle	città	
italiane	sempre	più	sharing	ed	elettrico	

 
Chiara Ridolfi |  
23 settembre 2020 -  
0  

In	Italia	la	mobilità	comincia	a	modificarsi	e	le	
città	diventano	sempre	più	green	con	
monopattini,	bici	e	scooter	elettrici	condivisi.	Un	
cambiamento	che	potrebbe	avere	un’ulteriore	
crescita	con	la	pandemia.	

 
In Italia la mobilità diventa sempre più sostenibile, a dirlo è l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 
che mostra i dati per il 2019. A crescere non è solo l’offerta di mezzi che si possono affittare in modalità 
sharing, ma anche l’interesse da parte dei cittadini. 
Nel 2019 ci sono stati 3 milioni di viaggi in scooter elettrico e sulle strade delle città italiane sono arrivati 
27 mila monopattini e 35 mila biciclette in servizi di sharing. Una vera e propria flotta, che nel 2020 si 
è arricchita, portando nuovi mezzi e proposte in molte altre città della penisola. 

Negli ultimi mesi tutti abbiamo visto la crescita esponenziale di questi mezzi di trasporto nelle nostre 
città e la conferma di questo incremento lo offre il 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility. Nei 
capoluoghi italiani sono presenti ottantasei servizi di micromobilità che propongono 65mila veicoli 



 

leggeri in condivisione ai cittadini. Le città con maggiori servizi sono Milano, Roma e Torino che 
presentano rispettivamente 14, 11 e 7 servizi differenti di micromobilit 

 

La	mobilità	diventa	condivisa:	scooter	e	monopattini	i	più	
amati	
La mobilità condivisa piace agli italiani che sempre più si affidano a questi mezzi di trasporto per piccoli 
spostamenti. A segnare ottime prestazione per il 2019 è però anche lo scootersharing che offre 5.000 
mezzi disponibili, di cui ben il 95% è totalmente elettrico.  
I noleggi si triplicano rispetto all’anno precedente e per il 2019 si contano ben 3 milioni di corse con 
questi mezzi condivisi, un incremento rispetto al 2018 che segna un +174%. 

A segnare un importante incremento sono anche i monopattini elettrici, vera novità nelle città italiane 
che sono pian piano invase da questa nuova proposta. Tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini proposti con servizi di sharing sono passati da 4.900 a 27.150, segnando un incremento 
incredibile. Da dopo il lockdown il servizio di sharing dei monopattini è quello che maggiormente è 
cresciuto per quanto riguarda la micromobilità. Il servizio è particolarmente apprezzato dai cittadini che 
riescono a muoversi senza problemi, percorrendo piccole tratte urbane ed evitando così il traffico e gli 
ingorghi. 

Anche per quel che riguarda il bikesharing il 2019 è stato un buon anno che ha segnato un +15% per 
quel che riguarda la flotta elettrica. In Italia sono presenti quasi 35mila biciclette, proposte da diverse 
piattaforme e servizi di noleggio. Rispetto al 2018 le iscrizioni a queste piattaforme sono cresciute del 
60%, portando moltissimi italiani a preferire soluzioni green per i piccoli spostamenti.  
Adesso però le città devono riuscire ad integrare la micromobilità con i mezzi di trasporto pubblici, 
proponendo soluzioni e combinazioni che permettano ai viaggiatori di utilizzare anche servizi di sharing 
per gli spostamenti. 

La pandemia e la paura dei mezzi pubblici potrebbero dare un’ulteriore spinta alle proposte leggere e 
ai servizi di sharing, dal momento che le persone potrebbero preferire questo tipo di mezzo per recarsi 
al lavoro. Nel caso in cui si sviluppasse una scelta virtuosa di questo genere le città potrebbero 
beneficiarne molto, riuscendo a far scendere l’inquinamento del 20/30%. 

https://www.money.it/La-mobilita-diventa-green-citta-italiane-sharing-elettrico;  

  



 

 

Micromobilità,	sharing:	Milano	in	testa	
con	65mila	veicoli	leggeri	

Secondo	i	dati	dell'Osservatorio	Nazionale	sulla	Sharing	
Mobility,	sono	ottantasei	servizi	di	micromobilità,	presenti	in	

un	terzo	dei	110	capoluoghi	di	provincia	italiani	
23 Settembre 2020 

 
di Riccardo Venturi  

News  

Milano in testa con 14 servizi e 65mila veicoli leggeri in condivisione, ottantasei servizi di 
micromobilità presenti in un terzo dei 110 capoluoghi di provincia italiani. Sono i numeri 
elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del 4° Rapporto 
Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal 
settore della micromobilità in condivisione. La micromobilità elettrica condivisa, uno dei 
trend più rivoluzionari nella mobilità urbana a livello globale, vede dunque sempre più 
persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri 
spostamenti in città. Veicoli piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO 2 
e a zero emissioni di inquinanti. 

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo è in netta 
controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, 
potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti 



 

urbani che può ridurre l'inquinamento dal trasporti del 20-30%" ha affermato Raimondo 
Orsini dell'Osservatorio Sharing mobility. 

Ad oggi sono 86 i servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi 
di provincia italiani. Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a 
seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio 
più diffuso è il bikesharing station-based presente in 26 città, seguito dai monopattini in 
sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo 
scootersharing che è presente solamente in 4 città. 

https://www.economymag.it/news/2020/09/23/news/micromobilita-sharing-milano-in-testa-con-65mila-
veicoli-leggeri-22017/;  

  



 

 

Dalle	bici	ai	monopattini,	nelle	città	
italiane	65mila	veicoli	in	condivisione	
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility   Roma, 22 settembre 

 
Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, dove primeggia 
Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede 
sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in 
città. Veicoli ‘light’, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che 
positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli 
sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con 
un conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei 
trasporti del 20-30%”. 

https://www.ildubbio.news/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione/;  
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Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing vince in città. Ci sono 86 
servizi in Italia con 65mila veicoli 

• 23 settembre 2020 

ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 



 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
https://motori.corriereadriatico.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sha
ring_vince_in_citta_ci_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.htmlsono 
cresciute del 60% 

https://motori.corriereadriatico.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vin
ce_in_citta_ci_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.html;  

  



 

 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 

 
22 settembre 2020  

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a 
basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.  

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall'Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, 
che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione.  

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo 
Orsini dell' Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell'auto 
che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per 
gli spostamenti urbani che può ridurre l'inquinamento dei trasporti del 20-30%".  

 https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/24623964/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-
65mila-veicoli-in-condivisione.html;  

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/24623964/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-
65mila-veicoli-in-condivisione.html;  

  



 

 

Monopattini e biciclette 
condivise, mobilità vince in città 
22 Settembre 2020  

 
Monopattini elettrici 

© ANSA 

La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 110 

capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 

biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' 

in condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa 

scattata dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto 

nazionale. 

    "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 

Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto 

al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 

parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 

bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 



 

conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può 

ridurre l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". Dopo Milano tra le città con più servizi 

ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il servizio più diffuso è il bikesharing 

station-based che si trova in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 

17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e dallo scootersharing presente 

soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno segna una crescita: i veicoli in 

condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 2019, con un aumento del 

126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi 

gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei 

motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni triplicando il valore registrato 

nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, del 174% rispetto al 2018. I 

monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 

affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 

monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene 

spiegato - è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 

38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 

servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 

bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta 

a disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le 

iscrizioni sono cresciute del 60%". 

https://gds.it/speciali/motori/2020/09/22/monopattini-e-biciclette-condivise-mobilita-vince-in-citta-
12baeccf-7fa5-4227-ad05-e0e928a5f8b1/;  

  



 

 

Bici e monopattini. Nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
22 settembre 2020 14:29 

 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 
emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di 
viaggio ci sono i dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del IV 
Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal 
settore della micromobilità in condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città 
di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell' Osservatorio Sharing mobility - è in netta 
controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e 
ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://www.cataniaoggi.it/sostenibilita/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione_59770;  

  



 

 

La Sharing Mobility si fa strada in Italia 
con 65 mila veicoli leggeri in condivisione  
redazione |  
mercoledì 23 Settembre 2020 - 00:00  
Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di 
Provincia italiani dove primeggia Milano con ben 14 servizi, 65 mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. 
Veicoli ‘light’, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero 
emissioni di inquinanti. 

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto 
Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano 
dal settore della micromobilità in condivisione.”Questa micromobilità che si sta 
affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto Raimondo Orsini dell’ Osservatorio 
Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooterelettrici, bici condivise e 
monopattini con il trasporto pubblico e laciclopedonalità, che può ridurre l’inquinamento 
dei trasporti del 20-30%”. 

Il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 servizi 
in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. Per lo 
scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in 
condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 
2018), di cui oltre il 95% è elettrico.I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono 
quota 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni 
aumentano del 174% rispetto al 2018. I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia 
a fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 
2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, 
valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel post lockdown. 

https://qds.it/la-sharing-mobility-si-fa-strada-in-italia-con-65-mila-veicoli-leggeri-in-condivisione/;  



 

 

Dalle	bici	ai	monopattini,	nelle	città	
italiane	65mila	veicoli	in	condivisione	
22/09/2020 -  

Il	IV	Rapporto	Nazionale	della	Sharing	Mobility		
 

- Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 

dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 

elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 

sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 

emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.  

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 

Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 

evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione.  

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo 

Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto 

che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 

interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 

trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per 

gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/362890/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-
veicoli-in-condivisione.html;  

  



 

 

Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing vince in città. Ci sono 86 
servizi in Italia con 65mila veicoli 
23 settembre 2020 

ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%". 

https://motori.ilgazzettino.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vince_in_citta
_ci_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.html;  



 

  

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 65mila 
veicoli in condivisione  
22 Settembre 2020  
 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La 
micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini 
elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli ‘light’, piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.A 
conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale 
della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della 
micromobilità in condivisione. 

“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l’inquinamento dei trasporti del 20-30%”. 

https://lanuovaroma.it/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione-libero-quotidiano/;  

  



 

 

La micro mobilità vive il suo momento 
di gloria nelle città 
Ambiente 24 settembre 2020, di pn  
Monopattini e biciclette condivisi contano 86 servizi in Italia per un totale di 65mila veicoli 

 
E’ l’ora della micro-mobilità nelle città. Successo meritato, complici i mutamenti climatici e il 
distanziamento sociale causato dalla pandemia. Risultano attivi, infatti, 86 servizi in un terzo dei 110 
capoluoghi di provincia. Milano in testa con ben 14. Tra monopattini (oltre 27mila), biciclette 
(35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli ‘leggeri’ in condivisione nel 
Belpaese. Questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata dall’Osservatorio 
nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. “Questa micromobilità che si sta 
affermando nelle città di tutto il mondo – osserva Raimondo Orsini dell’Osservatorio sharing 
mobility – è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli sempre più 
grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità 
d’integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani 
che può ridurre l’inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 

Dopo Milano, tra le città con più servizi figurano Roma con 11 e Torino con 7. In generale il servizio 
più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai monopattini in sharing 
con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e dallo scootersharing presente 
soltanto in 4 città. Quest’ultimo servizio anche quest’anno segna una crescita: i veicoli in 
condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 2019, con un aumento del 126% rispetto 



 

al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei 
quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota 
di 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. I monopattini in sharing, un servizio sbarcato in Italia alla fine del 2019, 
si stanno affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore “destinato a crescere nei 
prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il 
monopattino-sharing, al pari con il bikesharing, è il servizio di micromobilità più in crescita nel 
periodo post lockdown”. Anche per il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è “il servizio più 
diffuso in Italia e la flotta a disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 
2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%”. 

http://www.gdc.ancitel.it/la-micro-mobilita-vive-il-suo-momento-di-gloria-nelle-citta/;  

  



 

 

Biciclette, scooter e monopattini 
invadono le città: ecco i numeri di una 
rivoluzione 

 

Tre milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in 
sharing sulle strade. Ecco i numeri della micromobilità in condivisione in Italia 

22 settembre 2020  
ROMA - Per capire il fenomeno dell'invasione di biciclette, scooter e monopattini in città basta un colpo 
d'occhio. Ma in numeri fanno davvero impressione: oggi ci sono in servizio qualcosa come 65.000 
veicoli leggeri in condivisione con 27 mila monopattini e 35 mila biciclette. Enorme anche il numero dei 
chilometri percorsi: solo gli scooter elettrici nel 2019 hanno fatto 3 milioni di viaggi. 
I numeri della micromobilità in condivisione in Italia sono la fotografia di un'esplosione del fenomeno 
con ben ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - spiega Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’'aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici , bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciolopedonalità, con un conseguente  minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che 
può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 
 
Ma torniamo ai numeri. Ad oggi come dicevamo sono 86 i servizi di micromobilità in Italia. Milano 
primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel 
ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente in 
26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 
servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 
Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione 
sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è 



 

elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore 
registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 
 
"I monopattini in sharing - spiegano i ricercatori - servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in 
condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi 
attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il 
bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto 
riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute 
del 60%". 
 
Come ha spiegato Fabrizio Prati di NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord 
americane), questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città 
americane più orientate alla mobilità sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.): in USA ad 
esempio il numero degli spostamenti con servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 
2019. 
Perché il tema della mobilità leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei 
servizi e dello spazio urbano da parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa 
rappresenta una grande opportunità per le città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico 
locale offrendo soluzioni di primo e ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei 
servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va gestita per non creare ulteriori criticità.   
 
“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione strategica sui 
trasporti e gestirne l’operatività” afferma Pedro de Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue- gli 
strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione dei monopattini,  sono: limiti al 
numero di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, 
estensione geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei 
veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso 
zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni.” 

https://corrierequotidiano.it/motori/biciclette-scooter-e-monopattini-invadono-le-citta-ecco-i-numeri-di-
una-rivoluzione/;  

  



 

  

Bici e monopattini, nelle città italiane 65mila 
veicoli in condivisione 

martedì 22 Settembre 2020  

0Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. 
La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini 
elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli ‘light’, piccoli, 
agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale 
della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della 
micromobilità in condivisione. 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l’inquinamento dei trasporti del 20-30%”. 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-
in-condivisione/;  

  



 

 

Monopattini e biciclette condivise, la 
mobilità sharing in città. Ci sono 86 
servizi in Italia con 65mila veicoli 
ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato 
- è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%". 

https://motori.quotidianodipuglia.it/news/monopattini_e_biciclette_condivise_la_mobilita_sharing_vince_
in_citta_ci_sono_86_servizi_in_italia_con_65mila_veicoli-5478815.htm; l 

  



 

 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  
 
Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 65mila veicoli in 
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 Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 

dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 

elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 

sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli ‘light’, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 

emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.A conferma della popolarità di queste soluzioni di 

viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 

IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano 

dal settore della micromobilità in condivisione.“Questa micromobilità che si sta affermando nelle 

città di tutto il mondo – ha detto Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta 

controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e 

ingombranti nel parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 

elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 

conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 

l’inquinamento dei trasporti del 20-30%”. 

https://www.ilgiornaleditalia.it/sostenibilita/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione-55380;  

  



 

 
Monopattini, biciclette e scooter, la carica dei 
65mila veicoli condivisi 
Settembre 22, 2020  

Il nuovo rapporto dell’Osservatorio nazionale della sharing mobility: la micro-
mobilità vince in città. Ci sono 86 servizi in Italia. In testa c’è Milano, seguita da 
Roma e Torino.  

Image by Christian Bueltemann from Pixabay  
di Tommaso Tetro 

(Rinnovabili.it) – La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un 
terzo dei 110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 
27mila), biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 
‘leggeri’ in condivisione in Italia. E’ questa la fotografia della micro-mobilità elettrica 
condivisa scattata dall’Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo 
rapporto nazionale. 

“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – osserva 
Raimondo Orsini dell’Osservatorio sharing mobility – è in netta controtendenza 
rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti 
nel parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciolopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l’inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il 
servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating con 13 
servizi in 12 città, e dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest’ultimo 
servizio anche quest’anno segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 
nel 2015 a oltre 5mila nel 2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi 
oltre il 95% è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali 
hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la 
quota di 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni 
sono 

aumentate, del 174% rispetto al 2018. 



 

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che – viene 
spiegato – è “destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 
38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è 
il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown“. Anche per il 
bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è “il servizio più diffuso in Italia e la flotta 
a disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%”.  

Secondo Fabrizio Prati dell’Associazione dei responsabili mobilità delle città nord 
americane (Nacto) “questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto 
accade nelle città americane più orientate alla mobilità sostenibile“, tipo Boston, New York, 
San Francisco: negli Stati Uniti per esempio il numero degli spostamenti con servizi di 
micro-mobilità in sharing ha raggiunto i 136 milioni nel 2019. 

“La micro-mobilità condivisa rappresenta una grande opportunità per le città – viene 
messo in evidenza – perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico locale offrendo 
soluzioni di primo e ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei 
servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va gestita per non creare ulteriori criticità”. E’ 
per questo che “le città devono integrare la micro-mobilità condivisa all’interno della 
propria pianificazione strategica sui trasporti e gestirne l’operatività”. E’ per questo che 
alle città vengono proposte delle regole da adottare, in particolare per i monopattini: 
limiti al numero di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in 
zone meno servite, estensione geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree 
dedicate, servizio di rimozione dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, 
manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso zone strategiche, tipo quelle a 
bassa offerta di trasporto pubblico locale, tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni.  

L’esplosione del settore della micro-mobilità in condivisione, che si è “registrato negli 
ultimi quattro anni”, è dovuto “soprattutto all’arrivo sulle strade dei servizi di mobilità che 
prediligono l’uso di veicoli leggeri, poco ingombranti ed elettrici”. 

https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/micro-mobilita-condivisa/;  

  



 

 

Le città italiane scommettono sulla “mobilità 
leggera” e condivisa 
Sono circa 65.000 i veicoli leggeri in condivisione usati nel nostro Paese. I dati dell’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility 
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Le città italiane puntano sulla mobilità leggera e condivisa. A 
dirlo sono i dati elaborati dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility nell’ambito del 4° 
Rapporto nazionale della sSharing mobility. 

Mobilità leggera e sharing, qualche numero 
Nello specifico ci sono 86 servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di 
provincia italiani. Si tratta di 65.000 i veicoli leggeri in condivisione presenti in questi territori che 
mettono a disposizione dei cittadini biciclette, scooter e monopattini. A primeggiare è Milano con 
ben 14 servizi di micromobilità in sharing.  A seguire troviamo Roma con 11 e Torino con 7. 

Bikesharing, il servizio più diffuso 

In ambito micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based. Che è 
presente in 26 città. A seguire ci sono i monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città. E il 



 

bikesharing free-floating (13 servizi in 12 città). In ultima posizione troviamo lo scootersharing che 
è presente solamente in 4 città. 

Integrazione di micromobilità con il trasporto pubblico 

“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – sottolinea in nota 
Raimondo Orsini dell’Osservatorio sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’ 
aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e 
monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità.  Con un conseguente  minor ricorso 
all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-
30%”.  

Scootersharing nel 2019 +126% 

Passando ai singoli segmenti della mobilità condivisa il report mostra come lo scootersharing 
registri “una crescita straordinaria”. I veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 
5.000 nel 2019. Il tutto con un aumento del +126% rispetto al 2018. Di questi veicoli, oltre il 95% è 
elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono invece quota 3 milioni. Triplicando il 
valore registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 

Monopattini, numeri in crescita 

I monopattini in sharing invece,  sbarcati in Italia a fine 2019, si stanno affermando nelle ultime 
settimane. Tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 
4.900 a 27.150.  Un valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 
12 a 38 in questo stesso lasso temporale. “Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il 
servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown”, secondo il report. 

Bikesharing, un 2019 positivo 

Stesso trend positivo anche per il bikesharing nel 2019. “È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35.000 bici. Di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono 
cresciute del 60%”. 

“Pianificare la micromobilità condivisa” 

“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione 
strategica sui trasporti e gestirne l’operatività” afferma in nota Pedro de Gouveia di Polis. “A 
questo scopo – prosegue– gli strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione 
dei monopattini, sono: limiti al numero di operatori, limiti alle flotte.  Ridistribuzione e 



 

bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione geografica del servizio, linee guida sul 
parcheggio e aree dedicate.  Servizio di rimozione dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, 
assicurazioni, manutenzione dei veicoli. Corse incentivate da e verso zone strategiche (zone a bassa 
offerta di Tpl, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle dismissioni.” 

  



 

 

 

Osservatorio Sharing Mobility: 
la micromobilità sta cambiando 
le abitudini degli italiani 

 
Pubblicato il: 22/09/2020 
Autore: Redazione GreenCity 
3 milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in sharing 
sulle strade. Sono queste i numeri della micromobilità in condivisione in Italia. 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi, 65.000 veicoli leggeri in condivisione.   
La micromobilità elettrica condivisa, uno dei trend più rivoluzionari nella mobilità urbana a livello 
globale, vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i 
propri spostamenti in città. Veicoli “light”, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e 
a zero emissioni di inquinanti. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione.Ad oggi 
sono 86 i servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani.  
Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 7. 
Nel ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente 
in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 
servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 



 

Per lo scooter sharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione 
sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è elettrico. 
Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi 
dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno 
precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018.  
I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle 
ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 
a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo 
stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di micromobilità più 
in crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno 
positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% 
elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%.  
https://www.greencity.it/mobilita/12500/osservatorio-sharing-mobility-biciclette-scooter-e-monopattini-
stanno-cambiando-le-abitudini-degli-italiani.html;  
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Monopattini, scooter e biciclette condivise: la micro-mobilità vince in città  

Presentati i dati dell'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale: nel 
nostro paese ci sono 86 servizi presenti in un terzo dei 110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne 
ha 14  

22 settembre, 2020 

Hanno rappresentato una rivoluzione nel settore della sharing mobility sin dal loro arrivo. Prima gli scooter 
in condivisione e poi finalmente anche i monopattini. Mezzi elettrici, leggeri, silenziosi e a basse o 
bassissime emissioni, rappresentano per tanti cittadini la soluzione più efficace per realizzare o completare i 
propri spostamenti in ambito urbano. Adesso si può dire che la micro-mobilità è una scommessa vinta. 
Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale, nel 
nostro paese ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che 
ne ha 14.  

Tra monopattini (oltre 27mila), biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila 
veicoli 'leggeri' in condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - 
osserva Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto 
più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto 
pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti 
urbani che può ridurre l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il servizio più 
diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi 
in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. 



 

Quest'ultimo servizio anche quest'anno segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 
2015 a oltre 5mila nel 2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico.  

Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I 
noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni triplicando il valore registrato nell'anno 
precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, del 174% rispetto al 2018.  

I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno affermando e 
diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono 
passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato - è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I 
servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il 
bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown".  

Anche per il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 
60%". 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/393398/monopattini-scooter-e-biciclette-condivise-la-micro-mobilita-
vince-in-citta;  
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Mobilità post-Covid: bici e 
monopattini, è boom in Italia 
Claudio Schirru  
22 Settembre 2020 

  

Mobilità in Italia nel periodo post-Covid, è boom di biciclette e monopattini elettrici: come cambia il 
modo di muoversi degli italiani. 

La mobilità in Italia ha subito decisi cambiamenti durante e dopo il lockdown. Le misure 
adottate per contenere la pandemia di Coronavirus hanno portato all’utilizzo di mezzi 
differenti rispetto a quelli abituali. Ecco che biciclette, monopattini e scooter si sono diffusi 
in molte città italiane, a discapito delle auto, ma in diversi casi anche del trasporto 
pubblico. 
Mobilità sostenibile sì, ma quanto più possibile individuale e al riparo dal rischio contagio. 
Questo il mantra che ha accompagnato gli italiani negli ultimi mesi, complici anche gli 
annunciati incentivi per la micromobilità (su tutti i monopattini elettrici). 
Una tendenza confermata anche dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, che 
presenta in questi giorni il 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility. A trionfare nelle 
città italiane sono biciclette e monopattini elettrici, rispettivamente con 35mila e 27mila 
mezzi disponibili per il noleggio. Offerta “green” che può contare anche sugli scooter 
elettrici, che nel solo 2019 hanno collezionato 3 milioni di viaggi. Milano si conferma la 
“capitale dello sharing” con 14 servizi attivi. 
Particole attenzione hanno destato i monopattini elettrici, il cui boom è piuttosto recente. 
Hanno dichiarato gli autori del rapporto: 
I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e 
diffondendo nelle ultime settimane. Tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in 
condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. 
I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. 
Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di micromobilità più in 
crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è 



 

stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a disposizione è di quasi 
35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%. 
https://www.greenstyle.it/mobilita-post-covid-bici-e-monopattini-e-boom-in-italia-332701.html;  

 

Trasporti: Osm; micromobilita' fa il pieno, Milano al top 
22/09/2020  

Ottantasei servizi di micromobilita' presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia 
italiani dove primeggia Milano con ben 14 servizi, seguita da Roma e Torino, 65.000 
veicoli leggeri in condivisione. La micromobilita' elettrica condivisa, uno dei trend piu' 
rivoluzionari nella mobilita' urbana a livello globale, vede sempre piu' persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in citta'. Veicoli 
"light", piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di 
inquinanti. A conferma della popolarita' di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati 
elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del 4* Rapporto 
Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati piu' che positivi che arrivano dal 
settore della micromobilita' in condivisione. "Questa micromobilita' che si sta affermando 
nelle citta' di tutto il mondo -ha detto Raimondo Orsini dell'Osservatorio Sharing mobility- e' 
in netta controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre piu' 
grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto piu' interessante e' la possibilita' di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciolopedonalita', con un conseguente minor ricorso all'auto di proprieta' per gli spostamenti 
urbani che puo' ridurre l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". Secondo i dati diffusi 
dall'Osservatorio, Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilita' in sharing, a 
seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel ventaglio della micromobilita' condivisa, il 
servizio piu' diffuso e' il bikesharing station-based presente in 26 citta', seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 citta', dal bikesharing free-floating (13 servizi in 
12 citta') e dallo scootersharing che e' presente solamente in 4 citta'. Proprio gli scooter, 
pero', sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui 
oltre il 95% e' elettrico. Boom dei monopattini: tra dicembre 2019 e settembre 202 Anche 
per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 e' stato un anno positivo. il servizio piu' diffuso in 
Italia e la flotta a disposizione e' di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 
2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%. 

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202009221604001952&chkAgenzie=PMF
NW;  

  



 

 
 

 

Scooter, monopattini e bici condivise, la sharing 
mobility conquista le città 
AMBIENTE FOTOGALLERY  
23 set 2020 15 foto  

Con 65mila veicoli "leggeri" in condivisione, la micro-mobilità si è diffusa in tutte le città 
italiane, specialmente nei capoluoghi di provincia. Mezzi agili e a basse emissioni 
inquinanti sempre più apprezzati dai cittadini. Lo attesta il rapporto curato 
dall'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. LA FOTOGALLERY 

L'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility nell'edizione 2020 del suo rapporto 
nazionale ha analizzato lo stato della micro-mobilità condivisa nel Paese: sono 86 i 
servizi di micro-mobilità presenti in un terzo dei 110 capoluoghi di Provincia. In testa 
Milano, che può contare su 14 servizi. Seguono Roma con 11 e Torino con 7. Tra 
monopattini (oltre 27mila), biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), si 
contano 65mila veicoli "leggeri" in condivisione in Italia La micro-mobilità condivisa 
vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing 
per i propri spostamenti in città. Veicoli piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici e a basse 
emissioni di CO2.  

"La micro-mobilità, che si sta affermando nelle città di tutto il mondo, è in 
controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi e 
potenti", ha commentato Raimondo Orsini dell'Osservatorio Sharing Mobility "L'aspetto 
più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e 



 

monopattini con il trasporto pubblico e la ciclo-pedonalità, con un conseguente minor 
ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l'inquinamento 
dei trasporti del 20-30%”, ha aggiunto Orsini . 

Nel ventaglio della micro-mobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bike sharing 
station-based presente in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 
17 città, dal bike sharing free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo scooter sharing che 
è presente solamente in 4 città.. Per lo scooter sharing si osserva però anche 
quest'anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 
2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono stati attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte 
totalmente elettriche.  

I noleggi dei motorini in condivisione hanno raggiunto quota 3 milioni triplicando il 
valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono cresciute: +174% 
rispetto al 2018  

I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e 
diffondendo in particolare nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 
i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, valore destinato a 
crescere ulteriormente nei prossimi mesi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino in condivisione, al pari con il bike 
sharing, è il servizio di micro-mobilità più in crescita nel periodo successivo al lockdown 
dovuto al Coronavirus   

Anche per quanto riguarda il bike sharing il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio 
più diffuso in Italia e la flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% 
elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%. 

Come ha spiegato Fabrizio Prati di Nacto (Associazione dei responsabili mobilità delle 
città nord americane), la tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto 
accade nelle città americane più orientate alla mobilità sostenibile (come Boston, New 
York e San Francisco) . Negli Stati Uniti il numero degli spostamenti con servizi di micro-
mobilità in sharing ha raggiunto i 136 milioni nel 2019  

https://tg24.sky.it/ambiente/2020/09/23/sharing-mobility-italia;  

  



 

 

Bici e monopattini, nelle città italiane 65mila veicoli in 
condivisione  
 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica 
condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i 
propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a 
zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati 
elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della 
Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in 
condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo 
Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che 
propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può 
ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://giornaleradio.fm/gr-sostenibilita-blog/13342-dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-
veicoli-in-condivisione.html?ml=1;  

  



 

 

Monopattini e biciclette condivise, mobilità 
vince in città 

Ci	sono	86	servizi	in	Italia,	65mila	veicoli.	Milano	
è	in	testa	
22 settemre 2020 

 
Monopattini elettrici: presentazione operatore Voi - RIPRODUZIONE RISERVATA  
 

 

La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 110 capoluoghi di 
provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), biciclette (35mila) e scooter (3 
milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in condivisione in Italia. E' questa la fotografia 
della micro-mobilità elettrica condivisa scattata dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel 
suo nuovo rapporto nazionale. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - 
osserva Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. 
L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini 
con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per 
gli spostamenti urbani che può ridurre l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il servizio più 
diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 
servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e dallo scootersharing presente soltanto in 4 
città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati 
da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% 
è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni triplicando il valore 
registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, del 174% rispetto al 2018. I 
monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia alla fine del 2019, si stanno affermando e 
diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione 
sono passati da 4.900 a 27.150, un valore che - viene spiegato - è "destinato a crescere nei prossimi 



 

tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, 
al pari con il bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche 
per il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute 
del 60%". 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2020/09/22/monopattini-e-biciclette-condivise-
mobilita-vince-in-citta_1f53867c-1fbc-47b3-b5fd-a471f17bff06.html;  

  



 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  
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(Fotogramma) 
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Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. 
Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero 
emissioni di inquinanti. 

  
 

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV 



 

Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi 
che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli 
spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

  



 

 

LA MOBILITA’ SI FA LEGGERA NELLE 
CITTA’ 65.000 MONOPATTINI, BICI E 
SCOOTER IN SHARING 
by Redazione22 Settembre 202007  

La mobilità sceglie il “light” nelle città italiane 
65.000 veicoli leggeri in condivisione: biciclette, scooter e monopattini stanno cambiando le abitudini 
degli italiani 
3 milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in sharing 
sulle strade. Sono queste i numeri della micromobilità in condivisione in Italia. 
Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi, 65.000 veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica 
condivisa, uno dei trend più rivoluzionari nella mobilità urbana a livello globale, vede sempre più 
persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. 
Veicoli “light”, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di 
inquinanti. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo -ha detto Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’’aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciolopedonalità, con un conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che 
può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 
Tutti i numeri della micromobilità. 
Ad oggi sono 86 i servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia 
italiani. Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e 
Torino con 7. Nel ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-
based presente in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing 
free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 
Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione 
sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è 
elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore 
registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 
I monopattini in sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle 
ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 
4.900 a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di 
micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. 
Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in 
Italia e la flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le 
iscrizioni sono cresciute del 60%. 
Come ha spiegato Fabrizio Prati di NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord 
americane), questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città 
americane più orientate alla mobilità sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.): in USA ad 
esempio il numero degli spostamenti con servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 
2019. 



 

Perché il tema della mobilità leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei 
servizi e dello spazio urbano da parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa 
rappresenta una grande opportunità per le città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico 
locale offrendo soluzioni di primo e ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei 
servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va gestita per non creare ulteriori criticità. 
“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione strategica sui 
trasporti e gestirne l’operatività” afferma Pedro de Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue- gli 
strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione dei monopattini, sono: limiti al numero 
di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione 
geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei veicoli 
d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso zone 
strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni.” 
Il boom del settore della micromobilità in condivisione, registrato negli ultimi quattro anni è ascrivibile 
soprattutto all’arrivo sulle strade dei servizi di mobilità condivisa che prediligono l’uso di veicoli leggeri, 
poco ingombranti ed elettrici. 

https://agenparl.eu/la-mobilita-si-fa-leggera-nelle-citta-65-000-monopattini-bici-e-scooter-in-
sharingcomunicato/;  

  



 

 

Sharing Mobility: 65.000 veicoli leggeri in condivisione: biciclette, scooter e 
monopattini stanno cambiando le abitudini degli italiani 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 
capoluoghi di provincia italiani dove primeggia Milano con ben 14 servizi, 65.000 veicoli leggeri in 
condivisione.  La micromobilità elettrica condivisa, uno dei trend più rivoluzionari nella mobilità 
urbana a livello globale, vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e 
monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli “light”, piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2    e a zero emissioni di inquinanti. A conferma 
della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale 
sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo -ha detto Raimondo Orsini 
dell’ Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che 
propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’’aspetto più interessante 
è la possibilità di integrazione di scooter elettrici……. 

https://www.ferpress.it/sharing-mobility-65-000-veicoli-leggeri-condivisione-biciclette-scooter-
monopattini-stanno-cambiando-le-abitudini-degli-italiani/;  

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati. 

  



 

 

 

Biciclette, scooter e monopattini 
invadono le città: ecco i numeri di una 
rivoluzione 

 

Tre milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in 
sharing sulle strade. Ecco i numeri della micromobilità in condivisione in Italia 

22 settembre 2020  
ROMA - Per capire il fenomeno dell'invasione di biciclette, scooter e monopattini in città basta un colpo 
d'occhio. Ma in numeri fanno davvero impressione: oggi ci sono in servizio qualcosa come 65.000 
veicoli leggeri in condivisione con 27 mila monopattini e 35 mila biciclette. Enorme anche il numero dei 
chilometri percorsi: solo gli scooter elettrici nel 2019 hanno fatto 3 milioni di viaggi. 
I numeri della micromobilità in condivisione in Italia sono la fotografia di un'esplosione del fenomeno 
con ben ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - spiega Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’'aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici , bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciolopedonalità, con un conseguente  minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che 
può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 
 
Ma torniamo ai numeri. Ad oggi come dicevamo sono 86 i servizi di micromobilità in Italia. Milano 
primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 7. Nel 
ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-based presente in 
26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing free-floating (13 
servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città. 



 

Per lo scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione 
sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è 
elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore 
registrato nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 
 
"I monopattini in sharing - spiegano i ricercatori - servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno 
affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in 
condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi 
attivi sono passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il 
bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto 
riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute 
del 60%". 
 
Come ha spiegato Fabrizio Prati di NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord 
americane), questa tendenza italiana è pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città 
americane più orientate alla mobilità sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.): in USA ad 
esempio il numero degli spostamenti con servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 
2019. 
Perché il tema della mobilità leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei 
servizi e dello spazio urbano da parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa 
rappresenta una grande opportunità per le città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico 
locale offrendo soluzioni di primo e ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei 
servizi di linea. Ma l’operatività dei servizi va gestita per non creare ulteriori criticità.   
 
“Le città devono integrare la micromobilità condivisa all’interno della propria pianificazione strategica sui 
trasporti e gestirne l’operatività” afferma Pedro de Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue- gli 
strumenti che proponiamo alle città di adottare per la regolazione dei monopattini,  sono: limiti al 
numero di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, 
estensione geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei 
veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso 
zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle 
dismissioni.” 

MSN Motori: https://www.msn.com/it-it/motori/notizie/biciclette-scooter-e-monopattini-invadono-le-
citt%C3%A0-ecco-i-numeri-di-una-rivoluzione/ar-BB19i799;  
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L’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility ha pubblicato il quarto rapporto annuale, dove spicca la 
crescita del 400% di eCooltra. 

In questo modo eCooltra si conferma il primo player in Italia nel 2019 nel settore dello scooter sharing, nel terzo 
anno di analisi svolte sul territorio italiano. 

Da i dati del 4° rapporto appena resi noti, emerge il 
consolidamento dell’offerta nel segmento dello scooter sharing che, in 5 anni, ha visto l’apertura di diversi 
servizi e una crescita costante del numero di veicoli passati dai 150 del 2015 ai 5.070 del 2019, con un 
incremento 2018 vs 2019 del 126%. 

Molto importante in termini di sostenibilità ambientale, la predominanza ormai acquisita dell’alimentazione 
elettrica su quella a benzina: la quota dei veicoli elettrici in condivisione nel 2019 ha superato il 95%, con 4 
operatori su 5 che gestiscono una flotta completamente elettrica. 



 

Ottimi anche i trend relativi alla domanda di scooter sharing 
con le richieste di iscrizione ai servizi che hanno visto un incremento del 174% tra il 2018 ed il 2019 e i noleggi 
che sono passati dai 989.000 del 2018 a quasi 3 milioni totali del 2019. 

Con i suoi 1.700.000 noleggi registrati nel 2019, eCooltra conferma la propria leadership in Italia erogando ai 
propri 350.000 utenti registrati quasi il 60% dei servizi richiesti nel 2019, e il restante 40% suddiviso tra tutti gli 
altri operatori. 

https://www.electricmotornews.com/eventi/osservatorio-nazionale-sharing-mobility-italia/;  

  



 

	

	

MOBILITÀ:	PICCOLO	È	UTILE		
SPECIE SE È UN MEZZO DI SPOSTAMENTO CONDIVISO. I 
DATI DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SHARING 
MOBILITY 

REDAZIONE  22/09/2020 

La	maggior	parte	degli	spostamenti	è	fatta	da	persone	che	viaggiano	sole,	su	piccoli	tragitti,	in	
città.	La	maggior	parte	delle	automobili	è	fatta	per	portare	5	persone,	più	i	bagagli,	su	lunghi	
percorsi.	Una	o	due	tonnellate	di	materiali	che	si	spostano	per	muovere	di	pochi	chilometri	un	
peso	dell’ordine	delle	decine	di	chili.	Uno	spreco,	calcolando	che	le	macchine	rimangono	
ferme	tra	il	90	e	il	95%	del	tempo.	

Di	fronte	a	questa	diseconomia,	il	mercato	sta	dando	una	doppia	risposta.	Flotte	in	sharing	
per	aumentare	l’uso	del	mezzo	evitando	costi	inutili	e	ingombri.	E	mezzi	adatti	alla	
micromobilità:	dalle	bici	ai	monopattini.	I	numeri	si	leggono	sull’ultimo	Rapporto	
nazionale	della	sharing	mobility	elaborato	dall’Osservatorio	Nazionale	sulla	sharing	
mobility.	

Nel	2019	ci	sono	stati	3	milioni	di	viaggi	in	scooter	elettrici	condivisi.	E	sono	stati	messi	a	
disposizione	più	di	27	mila	monopattini	e	35	mila	biciclette	in	sharing.	Complessivamente	
65	mila	veicoli	leggeri	in	sharing.	Grazie	a	86	servizi	di	micromobilità	presenti	in	uno	su	tre	
dei	110	capoluoghi	di	provincia	italiani.	Al	primo	posto	Milano	con	ben	14	servizi.	A	
seguire	Roma	con	11	e	Torino	con	7.	



 

Nel	ventaglio	della	micromobilità	condivisa,	il	servizio	più	diffuso	è	il	bikesharing	station-
based	presente	in	26	città,	seguito	dai	monopattini	in	sharing	con	38	servizi	in	17	città,	dal	
bikesharing	free-floating	(13	servizi	in	12	città)	e	dallo	scootersharing	che	è	presente	in	4	
città.	

Per	lo	scootersharing	si	osserva	anche	quest’anno	una	crescita	straordinaria:	i	veicoli	in	
condivisione	sono	passati	da	150	nel	2015	a	oltre	5.000	nel	2019	(+126%	rispetto	al	2018),	di	
cui	oltre	il	95%	è	elettrico.	I	noleggi	dei	motorini	in	condivisione	raggiungono	quota	3	milioni.	

I	monopattini	in	sharing,	servizio	sbarcato	in	Italia	a	fine	2019,	si	stanno	affermando	e	
diffondendo:	tra	dicembre	2019	e	settembre	2020	sono	passati	da	4.900	a	27.150,	
valore	destinato	a	crescere.	I	servizi	attivi	sono	passati	da	12	a	38	nello	stesso	periodo.	Il	
monopattino	in	sharing,	al	pari	con	il	bikesharing	è	il	servizio	di	micromobilità	più	in	crescita	
nel	periodo	post	lockdown.	

Anche	per	quanto	riguarda	il	bikesharing,	il	2019	è	stato	un	anno	positivo.	È	il	servizio	
più	diffuso	in	Italia	e	la	flotta	a	disposizione	è	di	quasi	35.000	bici,	di	cui	il	15%	elettriche.	
Rispetto	al	2018,	le	iscrizioni	sono	cresciute	del	60%.	

“L’aspetto	più	interessante	è	la	possibilità	di	integrazione	di	scooter	elettrici,	bici	condivise	e	
monopattini	con	il	trasporto	pubblico	e	la	ciolopedonalità,	con	un	conseguente		minor	ricorso	
all’auto	di	proprietà	per	gli	spostamenti	urbani	che	può	ridurre	l’	inquinamento	dal	trasporti	
del	20-30%”,	ha	detto	Raimondo	Orsini	dell’Osservatorio	Sharing	mobility.	

https://www.allacarica.it/2020/09/mobilita-piccolo-e-utile/;  
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Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  

TENDENZE  

 

Pubblicato il: 22/09/2020  

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 
'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di 
inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati 
elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV 
Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che 
arrivano dal settore della micromobilità in condivisione."Questa micromobilità che si sta 
affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell’ Osservatorio 
Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e 
monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor 
ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei 
trasporti del 20-30%". 

https://ambiente.tiscali.it/feeds/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione-00001/;  

  



 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  

: 22/09/2020 14:29 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare 
biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. 
Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero 
emissioni di inquinanti. 

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV 
Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi 
che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la 
ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli 
spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://it.notizie.yahoo.com/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-124544327.html;  

 

  



 

 

 

La mobilità sceglie il “light” nelle città italiane. 65.000 veicoli leggeri in 
condivisione: biciclette, scooter e monopattini stanno cambiando le 
abitudini degli italiani.3 milioni di viaggi in scooter elettrico nel 2019. Più 
di 27 mila monopattini e 35 mila biciclette in sharing sulle strade.  

23 Settembre 2020   

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi, 65.000 veicoli leggeri in condivisione.La micromobilità elettrica 
condivisa, uno dei trend più rivoluzionari nella mobilità urbana a livello globale, vede sempre più 
persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in 
città. Veicoli “light”, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2    e a zero emissioni di 
inquinanti.A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del 4° Rapporto Nazionale della Sharing 
Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in 
condivisione.“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo –ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al mercato 
dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’’aspetto più 
interessante è la possibilità diintegrazione di scooter elettrici , bici condivise e monopattinicon il 
trasporto pubblico e la ciolopedonalità, con un conseguente  minor ricorso all’auto di proprietà per gli 
spostamenti urbani che può ridurre l’ inquinamento dal trasporti del 20-30%”.  

Tutti i numeri della micromobilità. 

Ad oggi sono 86 i servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia 
italiani. Milano primeggia con ben 14 servizi di micromobilità in sharing, a seguire Roma con 11 e 



 

Torino con 7. Nel ventaglio della micromobilità condivisa, il servizio più diffuso è il bikesharing station-
based presente in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing 
free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente solamente in 4 città.Per lo 
scootersharing si osserva anche quest’anno una crescita straordinaria: i veicoli in condivisione sono 
passati da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui oltre il 95% è elettrico. 
Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I 
noleggi dei motorini in condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore registrato 
nell’anno precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018.I monopattini in 
sharing, servizio sbarcato in Italia a fine 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle ultime 
settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 
27.150, valore destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in questo 
stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di micromobilità 
più in crescita nel periodo post lockdown. Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è stato un 
anno positivo. È il servizio più diffuso in Italia e la flotta a disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 
15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%.Come ha spiegato Fabrizio Prati di 
NACTO (Associazione dei responsabili mobilità delle città nord americane), questa tendenza italiana è 
pienamente sovrapponibile a quanto accade nelle città americane più orientate alla mobilità 
sostenibile (Boston, New York, S.Francisco,etc.): in USA ad esempio il numero degli spostamenti con 
servizi di micromobilità in sharing ha raggiunto 136 Milioni nel 2019. Perché il tema della mobilità 
leggera si intreccia con il tema della regolazione e della gestione dei servizi e dello spazio urbano da 
parte delle amministrazioni locali. La micromobilità condivisa rappresenta una grande opportunità per 
le città, perché in grado di integrarsi con il trasporto pubblico locale offrendo soluzioni di primo e 
ultimo chilometro e colmando le lacune in termini di capillarità dei servizi di linea. Ma l’operatività dei 
servizi va gestita per non creare ulteriori criticità. “Le città devono integrare la micromobilità condivisa 
all’interno della propria pianificazione strategica sui trasporti e gestirne l’operatività” afferma Pedro de 
Gouveia di Polis. “A questo scopo – prosegue– gli strumenti che proponiamo alle città di adottare per la 
regolazione dei monopattini,  sono: limiti al numero di operatori, limiti alle flotte, ridistribuzione e 
bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione geografica del servizio, linee guida sul 
parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, 
manutenzione dei veicoli, corse incentivate da e verso zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, 
etc.), tariffe obiettivo per gli operatori, obblighi sulle dismissioni.”.Il boom del settore della 
micromobilità in condivisione, registrato negli ultimi quattro anni è ascrivibile soprattutto all’arrivo 
sulle strade dei servizi di mobilità condivisa che prediligono l’uso di veicoli leggeri, poco ingombranti ed 
elettrici. 

https://www.centritalianews.it/la-mobilita-sceglie-il-light-nelle-citta-italiane-65-000-veicoli-leggeri-in-
condivisione-biciclette-scooter-e-monopattini-stanno-cambiando-le-abitudini-degli-italiani-3-milioni-di/;  

  



 

 

 

 
SOSTENIBILITA 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
22/09/2020  
Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica 
condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i 
propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 
e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati 
elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della 
Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in 
condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato 
dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli 
spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%".  

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-542929-
dalle_bici_ai_monopattini_nelle_citta_italiane_65mila_veicoli_in_condivisione.aspx;  

  



 

 
Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 65mila veicoli 
in condivisione 
22/09/2020 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 
emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della popolarità di queste soluzioni di 
viaggio ci sono i dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell'ambito del IV 
Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal 
settore della micromobilità in condivisione. "Questa micromobilità che si sta affermando nelle città 
di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell' Osservatorio Sharing mobility - è in netta 
controtendenza rispetto al mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e 
ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter 
elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/dalle_bici_ai_monopattini_nelle_citt_italiane_65mila
_veicoli_in_condivisione-63454876.html;  

 

  



 

 

Boom della condivisione: in Italia 86 
servizi attivi e 67 mila mezzi  
Pubblicato il 22/09/2020  

 

Micromobilità - Boom della condivisione: in Italia 86 servizi attivi e 67 mila mezzi 

È la fotografia di un vero e proprio boom quella scattata dall’Osservatorio nazionale sulla 
sharing mobility nell’ambito del 4° rapporto sulla mobilità in condivisione. A oggi sono 86 i 
servizi di micromobilità in Italia, presenti in uno su tre dei 110 capoluoghi di provincia. 
Milano primeggia con 14 servizi davanti a Roma con 11 e a Torino con 7. 

Bici presenti in 26 città. Nel ventaglio della micromobilità condivisa”, rivela l’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility, “il servizio più diffuso è il bikesharing station-based, 
presente in 26 città, seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal 
bikesharing free-floating (13 servizi in 12 città) e dallo scootersharing che è presente 
solamente in 4 città. 

Il 95% degli scooter è elettrico. Per quest’ultimo servizio, in particolare, i veicoli in 
condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5 mila nel 2019 (+126% rispetto al 
2018), di cui oltre il 95% è elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da cinque 
operatori, quattro dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I noleggi dei motorini in 
condivisione raggiungono quota 3 milioni triplicando il valore registrato nell’anno 
precedente. Anche le iscrizioni aumentano del 174% rispetto al 2018. 

Più di 27 mila monopattini... Per quanto riguarda i monopattini, tra dicembre 2019 e 
settembre 2020 i mezzi in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150 e i servizi attivi 
sono passati da 12 a 38. “Il monopattino-sharing, al pari con il bikesharing è il servizio di 
micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown. 

...e di 35 mila bici. Il bikesharing, infine, è il servizio più diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35 mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni 
sono cresciute del 60%. 



 

Orsini: integrazione con Tpl. L’'aspetto più interessante”, ha commentato Raimondo 
Orsini, dell’Osservatorio Sharing mobility, “è la possibilità di integrazione di scooter elettrici 
, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’ 
inquinamento dal trasporti del 20-30%”. 

De Gouveia: servono regole. “Le città”, ha sottolineato, Pedro de Gouveia, Senior Policy 
& Project Manager di Polis, il network delle città e delle regioni europee per lo sviluppo di 
tecnologie e politiche di trasporto locale, “devono integrare la micromobilità condivisa 
all’interno della propria pianificazione strategica sui trasporti e gestirne l’operatività. A 
questo scopo”, ha proseguito De Gouveia, “gli strumenti che proponiamo alle città di 
adottare per la regolazione dei monopattini, sono: limiti al numero di operatori, limiti alle 
flotte, ridistribuzione e bilanciamento delle flotte in zone meno servite, estensione 
geografica del servizio, linee guida sul parcheggio e aree dedicate, servizio di rimozione 
dei veicoli d’intralcio, limiti di velocità, assicurazioni, manutenzione dei veicoli, corse 
incentivate da e verso zone strategiche (zone a bassa offerta di TPL, etc.), tariffe obiettivo 
per gli operatori, obblighi sulle dismissioni”. 

 

  



 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione  

 
22 Settembre 2020  

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, 
dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità 
elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in 
sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli ‘light’, piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse 
emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 
“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto Raimondo Orsini 
dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che 
propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L’aspetto più interessante 
è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto 
pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli 
spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%”. 

; https://www.vvox.it/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione/ 

  



 

 
Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 

Il IV Rapporto Nazionale della 
Sharing Mobility  

 Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su 
tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, dove 
primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli 
leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica 
condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, 
motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri 
spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a 
zero emissioni di inquinanti.A conferma della 

popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della 
Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della 
micromobilità in condivisione."Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di 
tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility - è in netta 
controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti 
e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto 
pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà 
per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

: http://www.padovanews.it/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione/;  

  



 

 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 65mila 
veicoli in condivisione  
22 Settembre 2020  
 

 

 

Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia 
italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La 
micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini 
elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli ‘light’, piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.A 
conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale 
della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della 
micromobilità in condivisione. 

“Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto 
Raimondo Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell’auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L’aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all’auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l’inquinamento dei trasporti del 20-30%”. 

https://giornaleconfidenziale.it/2020/09/22/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione-libero-quotidiano;  
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Dalle	bici	ai	monopattini,	nelle	città	italiane	
65mila	veicoli	in	condivisione	
Il	IV	Rapporto	Nazionale	della	Sharing	Mobility	

 
Roma, 22 setOttantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di 
Provincia italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. 
La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici 
e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti. A conferma della 
popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i 
dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. "Questa 
micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che 
propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più 
interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per 
gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 
https://www.affaritaliani.it/green/notiziario/dalle_bici_ai_monopattini_nelle_citta_italiane_65mila_veicoli
_in_condivisione-164924.html;  

 

  



 

 
Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  

Redazione  
23 settembre 2020  

 
Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di Provincia italiani, dove primeggia 
Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede 
sempre più persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in 
città. Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.  

 
A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i dati più che 
positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione.  

 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone veicoli 
sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di 
integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con 
un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei 
trasporti del 20-30%".  

 https://www.today.it/partner/adnkronos/green/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-
in-condivisione.html 

  



 

 

Monopattini e biciclette condivise, la mobilità sharing vince in 
città. Ci sono 86 servizi in Italia con 65mila veicoli 
23  settembre 2020 

ROMA - La micro-mobilità vince in città. Ci sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 
110 capoluoghi di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini (oltre 27mila), 
biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della micro-mobilità elettrica condivisa scattata 
dall'Osservatorio nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto nazionale. 
"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - osserva 
Raimondo Orsini dell'Osservatorio sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel 
parcheggio. L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, 
bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un 
conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 

Dopo Milano tra le città con più servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale 
il servizio più diffuso è il bikesharing station-based che si trova in 26 città, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 città, dal bikesharing con 13 servizi in 12 città, e 
dallo scootersharing presente soltanto in 4 città. Quest'ultimo servizio anche quest'anno 
segna una crescita: i veicoli in condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre il 95% è elettrico. Nel 
2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente 
elettriche. I noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 milioni 
triplicando il valore registrato nell'anno precedente. Anche le iscrizioni sono aumentate, 
del 174% rispetto al 2018. I monopattini in sharing, un servizio che è sbarcato in Italia 
alla fine del 2019, si stanno affermando e diffondendo nelle ultime settimane: tra dicembre 
2019 e settembre 2020 i monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un 
valore che - viene spiegato - è "destinato a crescere nei prossimi tempi. I servizi attivi sono 
passati da 12 a 38 in questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari con il 
bikesharing è il servizio di micromobilità più in crescita nel periodo post lockdown". Anche 
per il bikesharing, il 2019 è stato un anno positivo: è "il servizio più diffuso in Italia e la 
flotta a disposizione è di quasi 35mila bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le 
iscrizioni sono cresciute del 60%". 

https://www.cinquantamila.it/storyTellerArticolo.php?storyId=5f6b56472e59d;  

  



 

 

Dalle bici ai monopattini, nelle città italiane 
65mila veicoli in condivisione  
Roma, 22 set. Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 Capoluoghi di 
Provincia italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, 
motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città.  

Veicoli 'light', piccoli, agili, parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di 
inquinanti. 

A conferma della popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, 
che evidenziano i dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione. 

"Questa micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo – ha detto Raimondo 
Orsini dell’ Osservatorio Sharing mobility – è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto 
che propone veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio.  

L'aspetto più interessante è la possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e 
monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto 
di proprietà per gli spostamenti urbani che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 

https://theworldnews.net/it-news/dalle-bici-ai-monopattini-nelle-citta-italiane-65mila-veicoli-in-
condivisione;  
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Monopattini e biciclette condivise, mobilita' vince in citta'  
 Monopattini e biciclette condivise, mobilita'  vince in citta' 
Ci sono 86 servizi in Italia, 65mila veicoli. Milano e'  in testa 
   (ANSA) - ROMA, 22 SET - La micro-mobilita'  vince in citta' . Ci 
sono infatti 86 servizi presenti in un terzo dei 110 capoluoghi 
di provincia; in testa Milano che ne ha 14. Tra monopattini 
(oltre 27mila), biciclette (35mila) e scooter (3 milioni di 
viaggi nel 2019), ci sono 65mila veicoli 'leggeri' in 
condivisione in Italia. E' questa la fotografia della 
micro-mobilita'  elettrica condivisa scattata dall'Osservatorio 
nazionale della sharing mobility nel suo nuovo rapporto 
nazionale. 
   "Questa micromobilita'  che si sta affermando nelle citta'  di 
tutto il mondo - osserva Raimondo Orsini dell'Osservatorio 
sharing mobility - e'  in netta controtendenza rispetto al mercato 
dell'auto che propone veicoli sempre piu'  grandi, potenti e 
ingombranti nel parcheggio. L'aspetto piu'  interessante e'  la 
possibilita'  di integrazione di scooter elettrici, bici condivise 
e monopattini con il trasporto pubblico e la ciclopedonalita' , 
con un conseguente minor ricorso all'auto di proprieta'  per gli 
spostamenti urbani che puo'  ridurre l'inquinamento dal trasporti 
del 20-30%". (ANSA). 

     Y99-CR 22-SET-20 15:25 NNNN 
ZCZC3065/SXB 
R CRO  QBXB 
Monopattini e bici condivise, mobilita'  vince in citta'  (2) 
   (ANSA) - ROMA, 22 SET - Dopo Milano tra le citta'  con piu' 
servizi ci sono Roma con 11 e Torino con 7. In generale il 
servizio piu'  diffuso e'  il bikesharing station-based che si trova 
in 26 citta' , seguito dai monopattini in sharing con 38 servizi 
in 17 citta' , dal bikesharing con 13 servizi in 12 citta' , e dallo 
scootersharing presente soltanto in 4 citta' . Quest'ultimo 
servizio anche quest'anno segna una crescita: i veicoli in 
condivisione sono passati da 150 nel 2015 a oltre 5mila nel 
2019, con un aumento del 126% rispetto al 2018; di questi oltre 
il 95% e'  elettrico. Nel 2019 sono attivi 10 servizi gestiti da 5 
operatori, 4 dei quali hanno flotte totalmente elettriche. I 
noleggi dei motorini in condivisione raggiungono la quota di 3 
milioni triplicando il valore registrato nell'anno precedente. 
Anche le iscrizioni sono aumentate, del 174% rispetto al 2018. 
   I monopattini in sharing, un servizio che e'  sbarcato in 
Italia alla fine del 2019, si stanno affermando e diffondendo 
nelle ultime settimane: tra dicembre 2019 e settembre 2020 i 
monopattini in condivisione sono passati da 4.900 a 27.150, un 
valore che - viene spiegato - e'  "destinato a crescere nei 
prossimi tempi. I servizi attivi sono passati da 12 a 38 in 
questo stesso lasso temporale. Il monopattino-sharing, al pari 
con il bikesharing e'  il servizio di micromobilita'  piu'  in 
crescita nel periodo post lockdown". Anche per il bikesharing, 
il 2019 e'  stato un anno positivo: e'  "il servizio piu'  diffuso in 
Italia e la flotta a disposizione e'  di quasi 35mila bici, di cui 
il 15% elettriche. Rispetto al 2018, le iscrizioni sono 

cresciute del 60%". (ANSA). 

  



 

 

 

DALLE BICI AI MONOPATTINI, NELLE CITTA’ ITALIANE 65MILA VEICOLI IN CONDIVISIONE 
Il IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility  

Roma, 22 set. - (Adnkronos) Ottantasei servizi di micromobilità presenti in uno su tre dei 110 
Capoluoghi di Provincia italiani, dove primeggia Milano con ben 14 servizi: 65mila veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilità elettrica condivisa vede sempre più persone utilizzare biciclette, 
motorini elettrici e monopattini in sharing per i propri spostamenti in città. Veicoli 'light', piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di inquinanti.A conferma della 
popolarità di queste soluzioni di viaggio ci sono i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Sharing Mobility nell’ambito del IV Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che evidenziano i 
dati più che positivi che arrivano dal settore della micromobilità in condivisione."Questa 
micromobilità che si sta affermando nelle città di tutto il mondo - ha detto Raimondo Orsini dell’ 
Osservatorio Sharing mobility - è in netta controtendenza rispetto al mercato dell’auto che propone 
veicoli sempre più grandi, potenti e ingombranti nel parcheggio. L'aspetto più interessante è la 
possibilità di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il trasporto pubblico e 
la ciclopedonalità, con un conseguente minor ricorso all'auto di proprietà per gli spostamenti urbani 
che può ridurre l’inquinamento dei trasporti del 20-30%". 
      (Ler/AdnKronos) 
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Trasporti: Osm; micromobilitá fa il pieno, Milano al top 
  ROMA (MF-DJ)--Ottantasei servizi di micromobilitá presenti in uno su 
tre dei 110 capoluoghi di provincia italiani dove primeggia Milano con ben 
14 servizi, seguita da Roma e Torino, 65.000 veicoli leggeri in 
condivisione. La micromobilitá elettrica condivisa, uno dei trend piú 
rivoluzionari nella mobilitá urbana a livello globale, vede sempre piú 
persone utilizzare biciclette, motorini elettrici e monopattini in sharing 
per i propri spostamenti in cittá. Veicoli "light", piccoli, agili, 
parcheggiabili, elettrici, a basse emissioni di CO2 e a zero emissioni di 
inquinanti. 
  
  A conferma della popolaritá di queste soluzioni di viaggio ci sono i 
dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility 
nell'ambito del 4* Rapporto Nazionale della Sharing Mobility, che 
evidenziano i dati piú che positivi che arrivano dal settore della 
micromobilitá in condivisione. "Questa micromobilitá che si sta 
affermando nelle cittá di tutto il mondo -ha detto Raimondo Orsini 
dell'Osservatorio Sharing mobility- è in netta controtendenza rispetto al 
mercato dell'auto che propone veicoli sempre piú grandi, potenti e 
ingombranti nel parcheggio. L'aspetto piú interessante è la possibilitá 
di integrazione di scooter elettrici, bici condivise e monopattini con il 
trasporto pubblico e la ciolopedonalitá, con un conseguente minor ricorso 
all'auto di proprietá per gli spostamenti urbani che può ridurre 
l'inquinamento dal trasporti del 20-30%". 
  
  Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio, Milano primeggia con ben 14 
servizi di micromobilitá in sharing, a seguire Roma con 11 e Torino con 
7. Nel ventaglio della micromobilitá condivisa, il servizio piú diffuso 
è il bikesharing station-based presente in 26 cittá, seguito dai 
monopattini in sharing con 38 servizi in 17 cittá, dal bikesharing 
free-floating (13 servizi in 12 cittá) e dallo scootersharing che è 
presente solamente in 4 cittá. Proprio gli scooter, però, sono passati 
da 150 nel 2015 a oltre 5.000 nel 2019 (+126% rispetto al 2018), di cui 
oltre il 95% è elettrico. Boom dei monopattini: tra dicembre 2019 e 
settembre 202 Anche per quanto riguarda il bikesharing, il 2019 è stato 
un anno positivo. È il servizio piú diffuso in Italia e la flotta a 
disposizione è di quasi 35.000 bici, di cui il 15% elettriche. Rispetto 

al 2018, le iscrizioni sono cresciute del 60%. 


