
Monopattini 
Brescia è ancora 
ferma al palo 

L o vedi entrare nel Salone 
Vanvitelliano spingendo 
un monopattino 

elettrico. L'imprenditore 
Edoardo Brianzi ieri è arrivato 
così alla presentazione della 
Mille Miglia Green (del quale 
è sponsor con la sua Bimar di 
Sirmione). Un ingresso ad 
effetto con uno sguardo al 
futuro. Più coerente non si 
poteva, visto che si parla di 
città e mobilità sostenibile. 
Tutto vero, se non fosse che 
Brescia non è tra le città che 
hanno aderito alla 
sperimentazione ministeriale 
per l'uso dei monopattini. 
Tradotto, chiunque circoli 
con un veicolo elettrico del 
genere è passibile di multa. 
Non si è infatti ancora sopita 
l'eco della sanzione da 
cinquemila euro inflitta a un 
bresciano che girava invia 
Milano con il proprio 
monopattino: è vero, il 

proprietario non aveva ne 
casco né patente, ma il 
problema è un altro. Non 
aderendo alla 
sperimentazione, chiunque 
circoli per Brescia con un 
monopattino elettrico può 
incorrere in una multa. E si 
rischia comunque una 
sanzione di circa 800 euro. 
«Eppure le regole esistono: 
da fine luglio - fa notare 
Brianzi - c'è un regolamento 
ministeriale». I monopattini 
che l'imprenditore di 
Sirmione costruisce (tramite 
una fabbrica in Cina) 
possono circolare nelle aree 
pedonali con una velocità di 6 
chilometri orari, ma si può 
arrivare a 20 km/h nelle 
corsie riservate alle bici. Il 
regolamento ministeriale 
apre anche a "zone 30" e 
strade con quel limite di 
velocità. In realtà è il Comune 
a poter decidere quali zone 
potrebbero essere aperte alla 

circolazione di questi mezzi e 
quali piazze o vie essere 
vietate. L'hanno fatto città 
come Pesaro o Cattolica, di 
recente anche Verona con 
una delibera dove la giunta 
stabilisce limiti, permessi e 
cartellonistica. Tutti passaggi 
che presuppongono 
l'adesione della città alla 
sperimentazione: Brescia non 
ha finora aderito, ma in città 
il dibattito è partito. «Credo 
nello sviluppo di questo 
mercato. In Italia - dice 
Brianzi - si stima la vendita di 
1,2 milioni di monopattini 
solo quest'anno». Lui, che ha 
prodotto per anni piccoli 
elettrodomestici, da qualche 
anno si è buttato in questo 
business. E ora fa da 
consulente per i Comuni 
interessati a capire come 
muoversi nelle nuove 
frontiere della mobilità 
sostenibile, (m.tr.) 

La denunci 
Senza regole 
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