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1. PREMESSA

Il Comune di Venezia, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 14 maggio 2020, ha
dato avvio all’attivazione di un servizio sperimentale di mobilità in sharing a flusso libero con
monopattini  elettrici,  per la durata di  un anno, contenente i  punti  stabiliti  dal  comma 75-
septies dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e s.m.i..
A seguito di pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l’individuazione
di soggetti interessati a svolgere in via sperimentale il servizio di mobilità in sharing a flusso
libero  con  monopattini  elettrici  nel  territorio  del  comune  di  Venezia, con  determinazione
dirigenziale  n.  1458  del  30/07/2020  sono  stati  approvati  i  verbali  di  commissione  a
compimento dell'attività di valutazione delle manifestazioni di interesse presentate ed è stata
formalizzata la relativa graduatoria di merito, risultando al primo posto la ditta Bit  Mobility
S.r.l., che si è obbligata a gestire il servizio secondo le condizioni stabilite nell’Avviso e nella
dichiarazione presentata, quale unico soggetto gestore, in aderenza a quanto previsto dall’art.
1 comma 75septies delle legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Secondo  le  previsioni  sulle  modalità  di  spostamento  nei  prossimi  anni,  contenute  anche
all’interno del  Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  di  Venezia in fase di  adozione, come
forma di sharing mobility, la micro mobilità, assieme ad altri servizi vehiclesharing (bike, car,
scooter…)  assumerà  un  ruolo  sempre  maggiore  nel  cambio  di  paradigma  che  vedrà  il
progressivo abbandono della proprietà del mezzo di trasporto, in favore di una vasta gamma di
servizi  di  mobilità  offerti  a  cui  accedere  con un unico  strumento  digitale  e  un  portafoglio
personalizzabile a seconda delle necessità (Mobility as a Service).

L’obiettivo  del  presente  documento  è  l’illustrazione  degli  esiti  del  primo  anno  di
sperimentazione  condotta nel  Comune di  Venezia,  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, e quindi, attraverso la valutazione
dell’andamento  del  servizio  calato  nella  particolare  realtà  veneziana,  declinare la  nuova
proposta  di  offerta  di  micromobilità  in  sharing su  monopattini  elettrici  per  i  prossimi  anni
definendo  contestualmente  il  numero  delle  licenze  attivabili,  numero  massimo  di
monopattini, modalità di sosta ed eventuali limitazioni alla circolazione (di transito e
di velocità) in determinate aree della città, come prescritto dal comma 75 septies dell’art. 1
della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

Allo scopo sono stati  analizzati  i  dati raccolti  nel  corso dell’anno sperimentale del  servizio,
verificando origine e destinazione degli spostamenti e delle modalità di sosta, tempi, motivi,
frequenza, modalità di utilizzo, nonché profilazione e soddisfazione degli utenti.

Sulla base di questa analisi è emerso che il Servizio offerto alla cittadinanza durante i mesi
della  fase  sperimentale  è  stato  un  servizio  molto  apprezzato,  ordinato  e  sicuro.  Il  suo
contributo,  in  termini  di  offerta  di  mobilità  alternativa  durante  le  restrizioni  dovute  alla
pandemia, è stato importante così come il suo impatto positivo in termini di riduzione della
CO2 dovuta alla mobilità urbana. Il nuovo progetto per garantire continuità a questa forma di
mobilità sostenibile in sharing  prevede pertanto una conferma delle principali caratteristiche
presentate nella fase sperimentale con alcune migliorie che sono opportunamente descritte
all’interno della presente relazione tecnica e dei relativi allegati planimetrici.
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2.  ANALISI  DEI  DATI  PRINCIPALI  RISCONTRATI  NEL  PERIODO  DI
SPERIMENTAZIONE

2.1. Andamento degli utilizzi

Come prevedibile,  sin  dai  primi giorni  dell’avvio,  il  servizio  ha visto  suscitare  un interesse
crescente dovuto alla novità assoluta  dell’iniziativa. Nel  primo mese,  agosto 2020,  si  sono
registrati al servizio oltre 5.000 utenti scaricando l’applicazione e accreditandosi con apposito
account. Sempre ad agosto i noleggi complessivamente effettuati nel mese ammontavano a
25.000. Con l’inizio della stagione fredda il numero degli iscritti si è stabilizzato a circa 12.000
utenti,  mentre il  numero di  noleggi è drasticamente sceso a 5.000,  a causa della seconda
ondata di contagi da Covid-19 e dal regime di limitazione agli spostamenti imposto dal governo
per contrastare la pandemia. Gli ultimi dati risalgono a maggio 2021 e confermano la ripresa
degli utilizzi iniziata in primavera.
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Fig.1 –andamento degli utenti registrati e dei chilometri percorsi

2.2. Comportamenti in regime di restrizioni agli spostamenti per pandemia Covid-19

Poiché il servizio è stato avviato anche con lo scopo di offrire un’alternativa agli spostamenti
sui  mezzi  pubblici,  la  cui  capacità  è  stata  fortemente  limitata  durante  la  pandemia,  è
interessante quanto emerge dal questionario sulla customer satisfaction messo a punto dal
gestore e dagli uffici tecnici comunali. L’indagine è stata condotta su poco più di 1.000 utenti,
che costituiscono il 7% dell’utenza attualmente registrata al servizio:

 il 13% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il monopattino come mezzo ideale per
rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale;

 il 35% ha dichiarato che con il ricorso al monopattino ha ridotto l’utilizzo del trasporto
pubblico locale durante il periodo di restrizioni agli spostamenti sui mezzi  dovuto alla
pandemia.

Rispetto al calo della domanda di servizio imputabile alla seconda ondata di contagi da Covid-
19, resta quindi significativo come l’utilizzo del monopattino abbia rappresentato, in questa
prima fase sperimentale, una soluzione alle restrizioni imposte sui servizi di trasporto pubblico
locale. 

Nella pagina seguente sono riportate due immagini che rappresentano le zone della città dove
si sono registrati i maggiori utilizzi di monopattini in sharing, differenziati tra periodo estivo e il
resto dell’anno. Dall’analisi di queste immagini si nota chiaramente la grossa differenza tra gli
utilizzi del servizio in centro città e nelle zone più periferiche e l’andamento numericamente
significato riscontrato, soprattutto nel periodo estivo, nell’isola del Lido.

3



 Fig.2 – andamento degli stalli più utilizzati nel periodo estivo (da giugno a settembre)

 Fig.3 – andamento degli stalli più utilizzati nel periodo autunnale invernale e primaverile (da ottobre a maggio)
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2.3 Profilo utenti e motivo degli spostamenti

L’età media dell’utente va dai 30 ai 33 anni, con una prevalenza abbastanza netta del genere
maschile (75%). L’occupazione principale è il lavoro dipendente (51%), seguita dallo studente
(21%) e dal libero professionista/imprenditore (18%).

Il  monopattino  è  stato  impiegato  principalmente  negli  spostamenti  legati  al  tempo  libero
(72%),  ma  anche  negli  spostamenti  casa-lavoro  (23%).  Per  una  quota  ridotta,  negli
spostamenti casa-scuola (5%).

Il largo impiego del monopattino nel tempo libero emerge anche dall’analisi delle fasce orarie
di maggiore utilizzo, concentrato nell’intervallo pomeridiano 16.00 – 20.00.
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Fig.4 –orario di utilizzo del servizio
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2.4 i dati dell’offerta

La flotta del servizio era composta da 400 monopattini, che il gestore ha distribuito in quote
distinte  tra  terraferma e  isola  del  Lido come previsto  dai  contenuti  dell’avviso  pubblico  di
manifestazione di interesse.

Come detto,  la  legge n.  8  del  28 febbraio  2020 impone  alle  amministrazioni  comunali  di
definire il numero massimo di mezzi da destinare al servizio in sharing, oltre che il numero
massimo di licenze da rilasciare.

E’ evidente che lo straordinario periodo legato all’emergenza sanitaria, non ancora del tutto
rientrata, non facilita l’elaborazione di scenari futuri e non permette di quantificare in modo
precisissimo il numero ottimale dei mezzi da mettere in circolazione per i prossimi anni, sulla
base dell’andamento del  servizio dell’anno appena trascorso. Al  di  là di  tali  considerazioni,
meglio  argomentate  nell’ultimo  paragrafo  della  presente  relazione,  è  utile  confrontare  la
situazione  di  Venezia  con  quella  di  altre  città  italiane,  per  meglio  conoscere  la  posizione
all’interno del quadro di riferimento nazionale. 

I servizi di mobilità condivisa in modalità free-floating rappresentano una grande innovazione
nel campo della mobilità sostenibile, caratterizzata da un’impressionante velocità di diffusione
negli  ultimi  3  anni.  L’Osservatorio  Nazionale  sulla  Sharing  Mobility,  promosso  dai  Ministeri
dell’Ambiente  e  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  nasce  con  l’obiettivo  di  fornire  una
panoramica sempre aggiornata sulle dinamiche dei servizi in Italia e coinvolge una molteplicità
di soggetti (operatori di servizio, enti locali, istituti di ricerca …) che mettono a disposizione
competenze per lo sviluppo della sharing mobility, anche sotto il profilo normativo.

Nella tabella sottostante vengono incrociati i dati sulle flotte presenti in alcune città, forniti
dall’Osservatorio, con indicatori di mobilità desunti dalla banca dati ISTAT.

biciclette monopattini abitanti
n. mezzi ogni 
1000 abitanti

superficie 
(kmq)

n. mezzi ogni 
kmq

n. automobili ogni 
1000 abitanti

Verona 0 1200 259087 4,63 207 5,80 603

Padova 750 1000 210077 8,33 93 18,82 580

Firenze 4000 900 366927 13,35 102 48,04 561

Bergamo 500 1400 120783 15,73 40 47,50 587

Venezia * 1000 400 254965 5,49 157 8,92 532

(*) i dati di superficie riguardano solo le terre emerse

Fig.5 –offerta di servizi di sharing mobility free-floating in alcune città italiane – Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing
Mobility; banca dati ISTAT 2018

Come servizi offerti al momento Venezia è collocabile tra Verona e Padova con 5,49 veicoli
sharing (free-floating) ogni 1.000 abitanti e 8,92 ogni km quadrato di superficie. Utile è al
contempo il confronto dell’indice di motorizzazione privata: Venezia con 532 automobili ogni
1.000  abitanti  ha  un  indice  più  basso  delle  altre  città,  soprattutto  per  l’eccezionalità
rappresentata dal suo centro storico.
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2.5 Performance del servizio

Il tasso di rotazione, espresso come numero medio di prelievi per ciascun veicolo in un giorno,
è un indicatore di fondamentale importanza per la valutazione di un servizio free-floating, in
quanto incrocia i dati di domanda con i dati di offerta. 

Durante il  primo anno di  sperimentazione, il  servizio  ha toccato il  valore di 2,5 prelievi  al
giorno  per  mezzo  solo  sotto  l’effetto  novità  accompagnata  da  un’importante  campagna
comunicativa. Numero che si è drasticamente ridotto nei mesi invernali per poi manifestare
segni di ripresa in primavera.

Secondo l’esperienza maturata in quest’anno di osservazione, il superamento di un valore di
rotazione pari a 2, è la prima soglia di allarme per valutare incrementi della flotta. Con valori di
rotazione  inferiori,  generalmente  i  ricavi  non  superano  a  sufficienza  i  costi  per  sostenere
l’operazione. L’analisi di questo dato è alla base della scelta di incrementare, nella soluzione di
nuovo progetto, di circa un 30% il numero attuale di mezzi della flotta da mettere subito in
strada, passando da 400 a 550, riducendo invece il numero massimo di monopattini accettabili
in città da 1000 unità a 750. Nel caso in cui la domanda di mobilità con monopattini in sharing
dovesse  aumentare  in  città,  nei  prossimi  due  anni,  si  ritiene  più  coerente  e  sufficiente
prevedere un ulteriore incremento pari a circa il 50% (passando da 550 mezzi fino a 750); in
quanto l’analisi dei dati della fase sperimentale e del contesto attuale di mobilità in città (con
una concentrazione della domanda turistica e dei servizi terziari ad essa connessi imperniati
principalmente nel centro storico insulare non percorribile con questi mezzi) non evidenziano la
necessità di prevedere numeri superiori che potrebbero altresì comportare altre conseguenze
di ordine e decoro degli spazi pubblici.

Fig. 6 - I dati dell’indagine custumer stasfaction evidenziano riscontri positivi sulla disponibilità dei mezzi durante i
mesi della fase sperimentale del Servizio

2.6 Benefici ambientali

Sommando  tutti  gli  spostamenti  compiuti  da  agosto  2020  a  maggio  2021  si  ottiene  una
distanza  complessiva  di  277.000  km  percorsi  “in  modalità  sostenibile”,  potenzialmente
corrispondenti a 44,6 tonnellate di Co2 risparmiate se, per assurdo, l’utilizzo del monopattino
avesse interamente sostituito uno spostamento in automobile. 

Dall’indagine  customer  satisfaction  è  emerso  tuttavia  che  il  22%  degli  spostamenti  in
monopattino  ha  sostituito  spostamenti  in  automobile.  Il  beneficio  netto  che  ne  risulta  è
pertanto stimabile  su un valore superiore alle 10 tonnellate di  Co2 in neanche un anno di
servizio, che può essere paragonato  alla CO2 che in anno viene assorbita da circa 600 alberi.
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2.7 Sinistri stradali

I dati forniti dal gestore del servizio restituiscono un quadro incoraggiante sulla sicurezza del
monopattino. Gli incidenti dichiarati ammontano solamente a 5 in 10 mesi di servizio. 

Il  dato  sui  sinistri,  così  contenuto,  conferma anche  la  bontà  delle  scelte  fatte
dall’Amministrazione comunale che, in via precauzionale, ha deciso di imporre al servizio una
velocità  massima  di  20  km/h,  rispetto  ai  25  km/h  consentiti  dalla  normativa  vigente  sui
monopattini.  Peraltro  l’abbassamento  del  limite  massimo a  20  km/h  è  uno  degli  elementi
attualmente oggetto di attenzione della commissione parlamentare sui trasporti, che potrebbe
a breve esprimersi anche su altri aspetti, in parziale revisione della legislazione in materia.

2.8 Pubblica incolumità

Per  quanto  attiene  all’ordine  pubblico,  in  10  mesi  sono  stati  registrati  solo  19  episodi  di
vandalismo in cui i monopattini sono stati manomessi da terzi o danneggiati e solo 2 tentativi
di furto.

Fig.7 –atti vandalici e tentativi di furto segnalati nell’anno sperimentale

L’attività di  controlla, svolta in sinergia tra operatore privato ed organi di  polizia locale, ha
permesso il contenimento degli  atti  vandalici sui mezzi messi in strada. Anche la presenza
costante  del  city  manager  dell’operator  privato,  sempre presente  in  città  ha permesso un
controllo più capillare e tempestivo; rispondendo velocemente ai primi tentativi di danneggiare
il servizio si è riusciti a contenere il diffondersi di comportamenti scorretti.

Uno dei pochi atti vandalici registrati nei primi 10 mesi di 
fase sperimentale del servizio ha visto un monopattino 
gettato in acqua nell’isola del Lido

Uno dei pochi atti vandalici riscontrati nei primi mesi di 
fase sperimentale del servizio ha visto il tentativo di 
rubare le batterie dai monopattini, tentativo poi bloccato.
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2.9 Campagna informativa

Durante i primi mesi di vita di questa nuova modalità di spostamento è stato dato avvio ad una
campagna di carattere sia “promozionale”, per aumentare il livello di conoscenza e di utilizzo di
questa forma di mobilità sostenibile che riduce l’inquinamento da traffico, sia “informativa” per
spiegare il corretto utilizzo del monopattino ai sensi della normativa in vigore, dando altresì
ampia comunicazione sulle modalità di accesso al servizio.

Spazio pubblico dedicato alla promozione dei nuovi servizi
in sharing di mobilità sostenibile promossi 
dall’Ammistrazione comunale in centro città

Su tutti im ezzi “messi in strada” nel nuovo servizio di 
sharing mobility sono stati applicati depliant informativi 
circa le qualità e le modalità d’uso del servizio

Spazio pubblico dedicato alla promozione dei nuovi servizi
in sharing di mobilità sostenibile promossi 
dall’Ammistrazione comunale in centro città.

In prossimità di alcuni stalli principali di sosta sono stati 
realizzati dei nuovi totem in acciaio, con la doppia finalità 
di comunicare le caratteristiche principali della nuova 
offerta di mobilità e di permettere la ricarica elettrica di 
carrozzine, monopattini e biciclette.
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Il gestore  del  servizio,  anche in  ottemperanza a quanto prescritto  nell’avviso pubblico,  ha
partecipato alla campagna anzidetta, sia in terraferma  sia nell’isola del Lido, con l’ausilio di
desktop mobili  funzionali  all’illustrazione di  materiale informativo,  allestendo anche appositi
spazi per semplici prove su strada, gratuite e in osservanza alle misure di prevenzione Anti-
Covid19.

Fig.8 –volantino promozionale e informativo utilizzato per la fase sperimentale e riproponibile per il nuovo progetto
pluriennale adeguandolo con le puntuali correzioni e/o integrazioni
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2.10 P  ercorso   di educazione per la guida sicura negli istituti scolastici  

Durante il primo anno sperimentale del  servizio di monopattini in sharing l’amministrazione
comunale ha organizzato con il gestore del servizio e gli istituti scolastici di secondo grado un
ipotesi di percorso di formazione per la guida sicura con i monopattini. L’iniziativa, anch’essa
prevista dalla documentazione contrattuale con il gestore del servizio, si è purtroppo dovuta
arrestare  a  pochi  giorni  dall’avvio  della  prima  giornata  di  formazione  prevista  all’istituto
Gramsci  Luzzatti,  a  causa  della  seconda ondata  di  contagi da Covid-19,  manifestatasi  con
l’inizio  delle  attività  scolastiche,  e  alle  conseguenti  restrizioni  imposte  alle  modalità  di
espletamento delle lezioni. Non potendo offrire agli  studenti le parti del corso dedicate alle
prove  pratiche  di  guida,  il  programma  è  stato  annullato.  La  formazione per  le  giovani
generazioni resta un caposaldo fermo per i prossimi anni perché la conoscenze delle regole e
delle  modalità  più  corrette  di  utilizzo  sono  alla  base  della  sicurezza,  sia  per  gli  utenti  di
micromobilità sia per gli altri utenti della strada. Il riscontro positivo ricevuto da molti istituti
superiori  alla  proposta  del  corso  di  formazione  è  un  segnale  importante  che  conferma
l’attenzione su questi temi anche da parte del corpo docente delle nostre scuole.
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3. IL NUOVO PROGETTO PLURIENNALE DI MOBILITA’ IN MONOPATTINI

3.1    Il nuovo progetto prevede la conferma delle caratteristiche principali presenti nella fase  
sperimentale e alcune puntuali migliorie

Sicuramente questi primi mesi di fase sperimentale dei monopattini in sharing sono capitati in
un  periodo  straordinario  anche  per  quanto  riguarda  la  mobilità  urbana.  E  questa  stessa
straordinarietà porterà dei grossi cambiamenti nelle abitudini di mobilità delle persone, al di là
delle restrizioni e dei distanziamenti, anche nei prossimi anni. Smartworking e diffusione della
digitalizzazione in tutte le discipline (dai servizi della PA alla telemedicina, alla consegna delle
merci fino ai veicoli autonomi…) potranno ridurre e sicuramente diversifiacere la necessità di
spostamento, con particolare riferimento all’ambito urbano.

Certamente, come dimostrato durante la fase di sperimentazione, la micromobilità a Venezia,
come in  tutto  il  mondo,  ha contribuito  alla  riduzione della  congestione  da traffico  e  delle
emissioni  inquinanti  connesse,  pertanto  avrà  un  ruolo  sempre  maggiore  all’interno  della
mobilità sostenibile e,  con gli altri servizi di mobilità condivisa, accompagnerà la transazione
dall’utilizzo di mezzi di proprietà alla mobilità intesa come servizio (Mobility as a Service). 

In considerazione della particolare conformazione della città di Venezia e di quanto possano
incidere su  di  essa le  prossime transazioni  in corso,  con particolare riguardo  a quelle che
interesseranno il tema della micromobilità e della sharing mobility, si ritiene verosimile stimare
la domanda di queste nuove forme di mobilità in leggero aumento, nel territorio comunale, nei
prossimi due anni.

Anche per quanto attiene alla valutazione, molto importante, circa il livello di sicurezza con cui
questi nuovi mezzi di mobilità si spostano e si sposteranno nella città di Venezia, si ritiene di
confermare quasi interamente lo scenario costruito per la fase sperimentale, caratterizzata da
un’importante diffusione di stalli di sosta dedicati, una limitazione della velocità dei mezzi in
condivisione incentrata quasi ovunque sui 20 km/h e un divieto di transito negli spazi urbani
più sensibili e nelle vie più trafficate e sprovviste di piste ciclabili.

Per quanto attiene alla rete ciclabile dove i  monopattini  possono spostarsi  in  sicurezza, in
quanto equiparati alle biciclette dalla normativa vigente, è da sottolineare come il  continuo
incremento di percorsi ciclabili sicuri in città, il completamento dei “buchi” mancanti nella rete
esistente,  e  il  potenziamento  straordinario  di  interventi  di  segnaletica  ad  alta  visibilità,
introdotti dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, rappresentano un contesto urbano
di altissima sicurezza per la micromobilità, sia per gli utilizzatori di questa mobilità sia per gli
altri  utenti della strada. Di  seguito sono riportati  solo alcuni esempi di  questi  interventi  di
miglioramento della rete ciclabile del Comune di Venezia.

Il nuovo raccordo ciclabile realizzato quest’anno intorno 
alla rotatoria esistente tra via Miranese e via Trieste 
permette a cicli e monopattini di proseguire in sicurezza 
senza invadere gli spazi dedicati ai pedoni

Le nuove corsie ciclabili realizzate quest’anno lungo via 
Miranese, con una colorazione continua e molto vistosa, 
restingendo leggermente la sede stradale dedicata ad auto
e bus, rallentando la velocità di questi mezzi, permettono 
alle bici e ai monopattini di percorre in sicurezza anche 
una via trafficata come via Miranese.
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I nuovi attraversamenti ciclopedonali realizzati in maniera
colorata e molto visibile lungo le nuove piste urbane (in 
foto l’esempio di quella di via Miranese) permettono a cicli
e monopattini un livello maggiore di sicurezza anche nei 
punti da attenzionare maggiormente.

Le nuove piste ciclabili realizzate in centro città così come 
in periferia, con spazi adeguati e distinti tra pedoni e bici 
(ovviamente ove necessario)  permettono a cicli e 
monopattini ottimi livelli di sicurezza minimizzando il 
rischio di incidenti (in foto esempio di via Padre Giuliani)

3.2 Regolamentazione del nuovo servizio   di sharing mobility  

Il corretto dimensionamento sia della flotta di monopattini da inserire in città sia del numero di
gestori privati da autorizzare è fondamentale per garantire un servizio ordinato, non invasivo,
ben funzionante e controllabile, e capace di  dare risposte immediate nel caso in cui risulti
necessario ricalibrare alcune caratteristiche del  servizio che, seppur abbia superato bene la
fase sperimentale, rimane ancora a tutti gli effetti e per molti potenziali fruitori, una novità da
conoscere, capire e provar con attenzione. 

Il corretto dimensionamento della flotta è fondamentale per garantire un servizio ordinato e
non invasivo anche perché la presenza di troppi mezzi sparsi su tutte le strade della nostra
città  (con  marciapiedi  mediamente  molto  più  stretti di  quelli  di  tante  altre  città  italiane)
comporta  delle  esternalità  negative  legate  allo  spazio  disponibile  e  al  decoro  urbano.  Il
territorio urbanizzato presenta come detto un deficit di spazio pubblico e di capacità stradale, a
causa dell’urbanizzazione incontrollata e non regolamentata, subita nel secolo precedente, in
special modo a Mestre, pertanto ogni occupazione di suolo va valutata in modo particolarmente
attento.  Inoltre,  ogni  mezzo,  se  parcheggiato  in  modo  non  corretto  (su  passi  carrai,
marciapiedi, proprietà private…) produce un costo a livello sociale.

Va inoltre attentamente considerato che in questo periodo sono in discussione alla Camera dei
deputati – commissione Trasporti – numerosi aspetti sui monopattini elettrici, con audizioni e
contributi anche da parte delle città che hanno avviato le sperimentazioni.  La normativa è
pertanto ancora in evoluzione.

In via prudenziale e per i  motivi anzidetti  per il  nuovo progetto pluriennale si  propongono
pertanto le  caratteristiche rappresentate nei  paragrafi  seguenti,  improntate su una leggera
ricalibratura della flotta e un orizzonte temporale del prossimo bando limitato a soli due anni.

3.3 Numero dei dispositivi messi in circolazione

Il  numero totale dei  monopattini elettrici  in servizio contemporaneo, da parte del  soggetto
autorizzato,  per  le  valutazioni  sul  particolare  contesto  urbano espresse  al  paragrafo
precedente,  dovrà  essere  pari  a  550  dispositivi;  un  eventuale  incremento  della  flotta
complessiva oltre le 550 unità potrà essere autorizzato dall’Amministrazione comunale, fino ad
un massimo di  750  unità  come numero  complessivo  consentito.  L’aumento  del  numero  di
mezzi da mettere in strada, dagli attuali  400 a 550 unità, è motivato dal fatto che la fase
sperimentale di avvio del servizio è stata comunque, nei suoi valori assoluti, condizionata da
periodi di mobilità limitata o addirittura annullata. Ci si aspetta pertanto, per i prossimi anni,
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un graduale aumento di  utilizzi  di  questa modalità di  spostamento,  in sintonia con quanto
avviene nelle altre città metropolitane. Il ridimensionamento dei valori massimi ammissibili, da
1000 unità a 750, è invece dettato dalla necessità di contenere l’impatto invasivo della totalità
della flotta sulle strade del territorio comunale, caratterizzate da sezioni stradali non generose.

Il numero è congruo per soddisfare nei prossimi anni un moderato aumento della domanda
registrata nell’anno di sperimentazione, ipotizzando un indice di rotazione “noleggi/giorno per
mezzo” un po’ più alto e maggiore di 2 su più mesi, con un’attenzione particolare anche ai costi
sociali legati all’occupazione del suolo pubblico (cfr. paragrafi ”PERFORMANCE DEL SERVIZIO”).

Il  numero complessivo di  mezzi in condivisione previsti  per il  nuovo progetto dovrà essere
opportunamente bilanciato tra l’area operativa di terraferma e quella  dell’isola del Lido, anche
tenendo in considerazione  le variazioni dei livelli di domanda di mobilità legate alle diverse
stagioni dell’anno.

3.4 Numero di licenze rilasciabili

Fissato  il  numero  massimo  di  monopattini  in  circolazione  sopra  riportato,  si  ritiene  quale
soluzione ottimale, per il contesto del Comune di Venezia, l’individuazione di un unico gestore. 

Considerato  che  la  flotta  massima  sopra  individuata  non  arriva  ai  livelli delle  altre città
metropolitane o  città capoluoghi  di  Provincia  (Verona,  Padova,  Firenze,  Bergamo,  solo per
citarne alcune), l’esclusiva ad un unico soggetto gestore garantisce una maggiore sostenibilità
dell’attività privata in termini di rapporto costi/ricavi, riducendo il rischio che durante il periodo
di  svolgimento  dell’attività  stessa  il  privato  possa  trovarsi  costretto  ad  interromperla,
comportando disagi all’utenza. Sotto questo aspetto va ricordato anche che la particolarità del
contesto veneziano comporta dei costi più alti della media nazionale per gestire un’attività che
si articola in parte in terraferma ed in parte su isole diverse.

Le altre motivazioni che supportano questa scelta sono dettate dalle seguenti valutazioni:

a) la ricerca di soluzioni che garantiscano il massimo livello di ordine e decoro urbano; un unico
operatore garantisce maggiormente il raggiungimento del livello massimo di questo obiettivo
attraverso la possibilità di utilizzare in modalità esclusiva gli stalli di sosta dedicati, strumento
preziosissimo e fondamentale per garantire un minore impatto invasivo sulle strade pubbliche.
Un esempio concreto ad esplicitare questa valutazione: nel periodo compreso tra un intervento
di  riequilibrio  ed  il  successivo  il  rischio  che  uno  stallo  di  sosta  dedicato,  particolarmente
utilizzato,  possa  andare  in  sovraffollamento,  creando  problemi  di  invasione  dello  spazio
pubblico circostante, è molto più alto nel caso in cui siano presenti più operatori diversi, non
coordinabili su queste dinamiche spontanee, e in competizione tra loro.

b) la possibilità di fornire un servizio su misura di maggiore qualità, potendo più facilmente
costruire  rapporti  con  tutti  i  diversi  stakeholders  metropolitani  esistenti  nel  campo  della
mobilità sostenibile, sia nelle azioni di integrazione tariffaria sia in quelle di coordinamento
delle strategie incentivanti, conferma la validità della scelta di un solo operatore, nel caso in cui
i numeri dei mezzi riportino questa come opzione preferibile.

c) minor peso gestionale e quindi maggiore possibilità di raggiungere livelli qualitativamente
più alti per l’Amministrazione nell’attività di coordinamento delle azioni di comunicazione agli
utenti, di quelle di formazione/educazione, o ancora nelle attività di monitoraggio e controllo
della regolarità, efficacia e sicurezza nell’andamento del servizio.

d) la possibilità di contare su maggiori investimenti da parte dell’operatore privato anche nelle
attività complementari a quelle principali del servizio che possono contribuire ad aumentare il
numero di utenti potenzialmente interessati a provare il nuovo mezzo di spostamento.

e) un unico operatore significa un’unica APP, un unico call center e un unico interlocutore per
l’utente, quindi maggior semplificazione.

f) sul fronte della gestione della flotta e della possibilità per l'Amministrazione di avere un
controllo più diretto della stessa, un unico operatore offre maggiore efficacia nel caso in cui sia
necessario  “scalare”  gradualmente il  numero  di  mezzi  parametrando l'aumento all'effettivo
utilizzo.
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3.5 Modalità di sosta 

Si confermano le modalità di sosta applicate durante l’anno di sperimentazione: il servizio è di
tipo free-floating, quindi il rilascio del monopattino, all’interno dell’area operativa, può avvenire
in qualsiasi punto, fermo restando il rispetto delle regole del Codice della Strada, tuttavia, al
fine di garantire buoni standard di qualità urbana, per puntare ad un servizio che sia al tempo
stesso ordinato e funzionale, il sistema tariffario applicato deve incentivare il rilascio del mezzo
negli  appositi  stalli  dedicati  e  realizzati  dall’amministrazione comunale.  Al  di  fuori  dell’area
operativa non può essere consentito il rilascio all’esterno degli stalli dedicati.

Nel nuovo progetto sono stati previsti 145 stalli di sosta dedicati per monopattini in sharing,
interamente già realizzati con segnaletica dedicata (sia in terraferma sia nelle isole carrabili) e
20 ulteriori di prossima realizzazione.

Stallo di sosta colorato dedicato alle biciclette e 
monopattini dei nuovi servizi di sharing mobility in 
prossimità degli istituti scolastici superiori

Stallo di sosta dedicato alle biciclette e monopattini dei 
nuovi servizi di sharing mobility in prossimità di una 
fermata bus principale in quartiere Pertini

Stallo di sosta dedicato alle biciclette e monopattini dei 
nuovi servizi di sharing mobility in prossimità di una 
fermata bus principale in piazza Carpenedo

Realizzazione delle segnaletica necessaria a realizzare uno 
stallo di sosta dedicato alle biciclette e monopattini dei 
nuovi servizi di sharing mobility in prossimità dell’incrocio 
tra viale Ancona e via Torino
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3.6 Limitazioni alla circolazione

All’esterno dell’area operativa i monopattini in sharing non potranno circolare (il gps presente
su  ogni  monopattino  rileva  l’uscita  del  mezzo  dall’area  consentita).  L’area  operativa  dove
invece  è  consentito  il  transito  con  i  monopattini  in  sharing è  indicata  nelle  3  planimetrie
allegate  e  non  potrà  essere  modificata,  ad  eccezione  di specifiche  e  puntuali  esigenze  di
sicurezza stradale o di domanda di mobilità non garantita (previo accordo tra amministrazione
e gestore operativo). L’area operativa è delimitata tenendo conto delle prescrizioni normative
in vigore sulla circolazione del monopattino e pertanto esclude le strade extraurbane lungo le
quali non è presente una pista ciclabile, nonché tutte le aree ove attualmente vige il divieto di
circolazione ai velocipedi.

L’area operativa è stata distinta con tre diverse caratterizzazioni, riscontrabili  nel
dettaglio dei loro confini sulle 3 TAVOLE planimetriche allegate:

“area azzurra”: area free floating, dove il monopattino può transitare e può parcheggiare
ovunque  (nel  rispetto  delle  norme  del  Codice  della  strada).  Viene  incentivata  tramite
“premialità” la sosta negli stalli dedicati interni a quest’area per aumentare il livello di ordine e
decoro urbano in centro città.

“area  marrone”: area  pedonale con accesso consentito alle biciclette, dove il monopattino
può transitare con limite di velocità di 6km/h e può parcheggiare  solo negli stalli dedicati (e
segnalati nella APP) per garantire il massimo livello di ordine e decoro urbano.

“area  beige”:  area  parzialmente  free  floating,  dove  il  monopattino  può transitare  e  può
parcheggiare ovunque (nel rispetto delle norme del Codice della strada). In quest’area il free
floating non è davvero tale perché viene fortemente disincentivata, tramite “penalità”, la sosta
fuori dagli stalli dedicati (e segnalati nella APP), per aumentare il livello di ordine e decoro
urbano e per evitare la dispersione della flotta nelle zone più periferiche della città.

“area rosa”: area station based (no free floating), dove il monopattino può transitare ma può
parcheggiare esclusivamente negli stalli dedicati e segnalati nella APP.

All’esterno di queste 4 aree appena descritte non è possibile spostarsi con i monopattini in
sharing. Per alcune aree del territorio comunale si è ritenuto più conveniente aspettare ancora
prima di inserirle all’interno delle zone dove è possibilità transitare con questi mezzi in sharing,
sia  per  mancanza di  condizioni  adeguate  della  viabilità  sia  per  un’estrema lontananza  dal
centro città (e quindi non adatte ad un mezzo di spostamento che rientra tra quelli classificabili
nella tipologia “da ultimo miglio”). Di seguito si riporta l’elenco di queste zone.

*_isola di Venezia centro storico (ad eccezione della testa di ponte, e dell’isola del Tronchetto).

*_tutte le isole minori non carrabili e l’isola di Pellestrina.

*_le  zone  più  periferiche  della  terraferma,  con  distanze  importanti  dalle  zone  urbane  più
densamente abitate.

*_la zona portuale e industriale di Marghera.

*_piazza Ferretto e le zone pedonali circostanti.

Per quanto attiene ai limiti di velocità:

 all’interno di aree pedonali, esclusivamente in quelle dove è attualmente consentito il
transito alle biciclette, è  fissato il limite di 6 km/h, in ottemperanza alla normativa in
vigore;

 nel resto dell’area operativa il limite massimo per i monopattini in sharing è sempre di
20 km/h. Il limite massimo viene innalzato a 25 km/h solamente lungo la pista ciclabile
di raccordo tra Mestre e Venezia (percorso che non vede interferenze con passi carrai,
incroci,  negozi,  ecc...),  fatte  salve  eventuali  modifiche  alla  normativa  vigente  che
dovessero nel frattempo intervenire.
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TAVOLA 1_ Planimetria con individuate i confini delle aree di diversa regolamentazione e gli
stalli di sosta

LEGENDA
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TAVOLA 3_ Planimetria con individuate le zone pedonali dove è consentito il transito di bici e
monopattini con limite di velocità fissato a 6 km/h e zone pedonali di particolare delicatezza
(piazza  Ferretto  e  calli  limitrofe,  galleria  Barcella,  galleria  Matteotti,  ecc…)  dove  non  è
consentito il transito di bici e monopattini.

LEGENDA
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3.7 Copertura assicurativa

Il gestore dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile
del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni
subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di € 6.070.000 per ogni sinistro (polizza
furto e incendio facoltativa); non sono ammesse esclusioni  di  rischi  ad eccezione di quelle
previste  dalla  normativa  vigente.  Tra  il  novero  dei  soggetti  assicurati  dovranno  essere
espressamente indicati, oltre al contraente, anche il conducente e la Città di Venezia.
In ogni caso, il gestore dovrà impegnarsi a manlevare l’Amministrazione comunale, anche in
sede  giudiziale,  da  ogni  eventuale  danno,  a  cose  o  persone,  correlato  all'esecuzione  del
servizio.

3.8 Agevolazioni per l’operatore

Sono confermate le agevolazioni applicate durante la fase sperimentale, elencate di seguito.

*_Occupazione suolo pubblico

Considerato che trattasi di un servizio di sharing mobility (resosi ancora necessario anche per
offrire un’alternativa al trasporto pubblico locale durante l'emergenza sanitaria) che costituisce
comunque un’attività importante per il  perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di
riduzione  del  traffico  automobilistico  e  dell’inquinamento,  le  occupazioni  strumentali
all’espletamento di tale servizio rientrano tra quelle previste ex art.32, comma 1 lettera a) del
Regolamento  Comunale  COSAP  (cfr.  "non  assoggettabilità  al  canone")  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 35 dell’8-9/03/1999.

*_Canone mezzi pubblicitari

L’eventuale  apposizione  dei  loghi  commerciali  del  soggetto  autorizzato  sui  monopattini
destinati  al  servizio  rientrano,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  CIMP,  approvato  con
deliberazione del C.C. n. 41 del 22-23/03/1999, tra le previsioni tariffarie approvate ai sensi
dell’art. 17, di cui al punto C. 1, ovvero pubblicità su veicoli, per i quali è previsto che  "Nel
caso  della  sola  indicazione  del  marchio,  della  ragione  sociale  e  dell'indirizzo  dell'impresa,
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a
mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto".

*_Servizio FerryBoat per Lido/Pellestrina/S.Erasmo

È  facoltà  del  gestore  utilizzare,  alle  stesse  condizioni,  un  locale  anche  all’isola  del  Lido;
diversamente, l’isola è raggiungibile dalla terraferma con il servizio di traghetto FerryBoat; per
i furgoni adibiti al trasporto monopattini il gestore potrà beneficiare delle agevolazioni tariffarie
previste dalla DGC 390/2011 per le ditte con sede di impresa a Lido e Pellestrina. Lo stesso
dicasi per il raggiungimento dell’isola di S.Erasmo con FerryBoat su prenotazione.

3.9   Attività complementari previste per aumentare l’efficienza del   nuovo   progetto   pluriennale  

Rispetto all’anno di sperimentazione concluso, al fine di migliorare il servizio all’utenza e la sua
incisività nella mobilità urbana vengono introdotte le seguenti azioni complementari:

a)  oneri  in  capo  al  gestore  nelle  attività  di  redistribuzione  dei  monopattini: il  gestore  del
servizio ha l'obbligo di controllare la dotazione minima di mezzi all’interno degli stalli di sosta
dedicati garantendo il migliore utilizzo degli stessi stalli (finalizzati a garantire ordine e decoro
urbano) e un livello costante di reperibilità dei mezzi.

b)  oneri  in capo al  gestore per la sicurezza stradale:  il  gestore del  servizio ha l'obbligo di
somministrare agli utenti test di verifica delle principali regole di circolazione del monopattino e
di attuare ogni strategia efficace per garantire l’utilizzo del casco da parte degli utenti di età
compresa tra i 14 e i 18 anni.

c) oneri in capo al gestore per la promozione della mobilità sostenibile:
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 il gestore dovrà  fornire un supporto tecnico gratuito finalizzato all'integrazione modale
e tariffaria  con  gli  altri  servizi  di  mobilità sostenibile  presenti  o  futuri  nel  territorio
metropolitano e di  aderire alle piattaforme di  integrazione dei  servizi  che dovessero
essere  sviluppate  dal  Comune  di  Venezia  o  da  soggetti  dal  medesimo  accreditati
garantendone la piena interoperabilità.

 il  gestore,  d’intesa con l’Ufficio Mobility Manager di Area del  Comune di  Venezia, si
impegna  a  sottoscrivere  specifiche convenzioni  per  la  promozione  del  servizio  negli
spostamenti casa-lavoro, presso aziende ed enti del circuito Mobility Manager aventi un
numero maggiore di 100 dipendenti per sede di cui  alla Legge n. 77 del 17.7.2020
(impegno  valido  anche  per  aziende  più  piccole  con  sedi  vicine  che  si  dovessero
presentare al gestore già con una proposta unitaria).

 il  gestore si impegna a fornire all'Amministrazione comunale tutto  il supporto utile a
garantire le attività di controllo del servizio in sharing, di studio della sua efficacia, o di
presentazione  del  servizio  nei  contesti  organizzati dal  Comune  per  incentivare  la
promozione  della  mobilità  sostenibile  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:
settimana europea della mobilità sostenibile, corsi di educazione stradale, ecc).

d) oneri in capo al gestore per la trasparenza ed il monitoraggio: 

 il gestore dovrà mettere a disposizione del Comune di Venezia i dati sul servizio, oltre
che a consuntivo, anche in tempo reale mediante utilizzo di web service, con la finalità
di  consentire  all’Amministrazione  Comunale  di  disporre  di  un  maggiore  controllo
sull’andamento del servizio in sinergia con le attività di monitoraggio governate dalla
smart control room del Tronchetto.
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